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La seduta è aperta alle 01'e 9,80.

997 RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verb,ale della seduta antimcridiana del
9 ottobre, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiestù congedo i se~
natori: Marchini Camia per giorni 3, Medici
per giorni 7, Molinari per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi
si intendono concessi. .

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prima di dar corso allo
svolgimento delle interrogazioni, mi permetto
di ricordare al Senato che io ho preso impe-
gno di rispettare e di far rispettare il Regola-
mento. Questo impegno mi è stato, molto gar-
batamente ed autorevolmente, ricordato in al-
tra occasione dal senatore Lussu. In molti casi,
l'applicazione del Regolamento può essere dub~
bia: per esempio, a proposito della lettura dei
discorsi, perchè è difficile stabilire Se l'oratore
legga o soltanto si aiuti con una traccia; vi
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è poi chi legge molto bene e ch.i legge meno
bellf~, ed 6 difficile per il Presidente adoperare
due pesi e due misure.

Vi è però un caso, ed è proprio quello che
richiamerò in questo momento, nel quale il
Regolamento è chiarissimo, e precisamente
quello previsto dall'articolo 100, che mi per~
metto di leggere al Senato per ricordar lo: « Le
dichiarazioni del Governo su ciascuna interro~
gazione possono dar luogo a replica dell'inter~
rogante soltanto per dichiarare se sia o no
soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante
non può ,eccedere i cinque minuti ».

Ora io desidero applicare questo articolo del
Regolamento nell'interesse esclusivo del la~
VOl'Oparlamentare, perchè, se noi avessimo po~
che interrogazioni, forse l'interesse reale del
Parlamento sarebbe di allargare tale termine
e di «chiudere un occhio », ma, quando ab~
biamo dec,ine e decine di interrogazioni che
aspettano forzatamente di essere svolte e di
essere trattate, bisogna che la discrezione dei
singoli interroganti consenta che questo svol~
gimento di interrogazioni abbia il suo dove~
roso corso. Sarebbe veramente disdicevole un
ritardo di determina~e interrogazioni che m~
teressano tutte le parti del Senato, ragione per
cui pregherò i commessi, quando gli interro~
ganti dovranno rispondere al Govèrno, non più
di portare loro un bicchiere d'acqua, ma una
clessidra; non escludo poi che, se l'interrogante
.vorrà bere, possa avere anche il bicchier d'ac~
qua! (Ilarità).

Sono sicuro che .il Senato, nella sua alta
e cordiale comprensione dei nostri lavori, vor~
rà apprezzare questo, che non è diligenza, ma
un semplice dovere.

Passiamo ora allo svolgimento delle interro~
gazioni all'ordine del giorno.

La prima, del senatore Terracini al Mini~
stro degli affari esteri, concerne il rilascio dei
passaporti per la Rumenia in occasione del
IV F'estÌ'lJal mondiale della gioventù .che avrà
luogo a Bucarest (20).

Poichè il senatore Terrac.ini ha comunicato
di essere impossibilitato a presenziare alla se~
duta, lo svolgimento dell'interrogazione si in~
tende rinviato.

Segue un'interrogazIOne dei senatori Nasi,
Cianca e Donini al Ministro dell'interno. Se
ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per conoscere i motivi che hanno indotto
la questura di Trento, 1'8 luglio c. a., ad arre~
stare ed espellere, dopo 36 ore dI OdIOSO in~
terrogatorio, in violazione di tutte le leggi
dell'ospItalità, il g,iornalista austnaco Bruno
Frei, direttore del quotidiano di Vienna Abend,
eroico antifascista e grande amico del popolo
italiano, in viaggio di riposo attraverso .il no~
stro Paese» (22).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

BISORI, Sottos,egretal'io eh Stato pM. l'm~
terno. L'austriaco Benedict Fl'eistadt, alias
Bruno Frei, è straniero considerato indeside~
l'abile per avere svolto attività giornalistica
diffamatoria nei riguardi dell'ItalIa con articoli
sul giornale « Del' Abend» di Vienna, articoli
che egli faceva apparire come c'orr.ispondenze
dal nostro Paese.

Per tale motivo fu disposto che Il Freistadt
venisse respinto alla frontiera nel caso che
chiedesse di entrare nel territorio della Re~
pubblica.

Il 9 luglio u. s. la questura di Trento, avendo
appreso che il Freistadt era in quella città,
dispose che egl.i, entrato in Itaha nonostante
il controllo di frontiera, venisse fermato ed
aJlontanato dal territorio nazionale.

Il Freistadt, mentre pendevano gli accerta~
menti occorrenti, fu trattenuto nell'ufficio stra~
nieri della Questura; gli fu, tuttavia, consen~
tHo di consumare il pranzo in un r,istorante
e di riposare in albergo. La sera dello stesso
giorno fu accompagnato all'ufficio di Pubblica
Sicurezza di frontiera di San Candido.

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DONINI. Sono dolente di dover esprimere,
anche a nome dei senatori Nasi e Cianca, la
mia più viva sorpresa e insoddisfazione per
questa risposta. Anzitutto, il giornalista Freid~
stadt, che è conosc,iuto nel suo Paese sotto il
nome di Bruno Frei, è venuto di persona in
Italia, dove è stato anche mio ospite, nel corso
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della primavera del 1952, e ha visitato vari
centri e istituti a Roma, Napoli, Livorno e Ge~
nova. Egli non ha mai diffamato l'Italia: ha
scritto una serie dI corrispondenze, che ho qui
con me e che non so Se l'onorevole Bisori abbia
mai letto, alla vigilia delle elezioni municipali
dell'anno scorso. In questi articoli che, ripeto,
ho qui sotto gli occhi, nessuno potrà mai tro~
vare il più piccolo accenno diffamatorio nei
riguardi del nostro Paese. Vi si trova sem~
plicemente una critica alla politica del Governo
di allora ein modo speciale l'applicazione di
un invito che ho trovato in questi giorni nella
relazione che il collega senatore Galletto ha
preparato per l'imminente discussione del bi~
l;mcio degli Esteri nella nostra Assemblea. Il
senatore Galletto invita i turisti a non fer~
marsi soltanto a Roma, ma ad andare anche
nelle parti pIÙ misere: vadano a vedere nel
sud come vivono gli Italiani, vadano nel napo~
letano, nella Puglia, nella Lucania. II giorna~
lista Frei è stato anche a Matera e ha com~
messo forse l'indelicatezza di dire che nelle
grotte di Matera non era mai SCeso il Pres,i~
dente del Consiglio De Gasperi, il che allora
era vero, ma vi era sceso l'onorevole Togliatti.
Ecco il delitto di «leso principe»! Se questo
si chiama diffamare il nostro Paese, io debbo
qui protestare energicamente. Siamo di fronte
a un nuovo tentativo di identificare il Paese
con un Partito al Governo, e per di più un
Partito di minoranza.

Il giornalista Bruno Frei è un vecchio amICO
dell'Italia. Lo abbiamo conosciuto nell'esilio in
Francia, l'abbiamo trovato nelle prigiom e nei
campi di concentramento nazisti: e alla fine
della triste epoca nazi~fascista ha ricoperto alte
cariche politiche e culturali in AustrIa.

Quest'anno egli si accmgeva a compiere un
VIaggio turistico, in ItalIa e in Francia. È
stato fermato a Trento e tenuto più di trenta
ore m guardma, col solo permeS80 dI andare
a m~ngiare in trattoria e senza altra spiega~
zione che quella che egli costituiva un pericolo
per l'ordine pubblIco. Dopo lunghi mterroga~
tori veniva accompagnato alla frontIera.

Credo che se il Governo desidera tutelare
la dIgnità del nostro Paese ha del casi vera~
mente seri di giornalistI stral1lcl'i che hanno
diffamato ]a nostra Patna, il nostro Esercito,
l nostn ufficiali. V l sono giornalisti americani

che hanno recentemente insultato gli ufficiali
italiani, affermando che si possono trattare
a manate sulle spalle e a calci in fondo alla
schiena: non mi risulta che per simili signori
sia stato prevIsto il trattamento che ha avuto
il giornalista Bruno Frei.

Chiedo all'onorevole SottosegrDtario agli in~
term di farsi interprete del nostro desideri')
che questa odIOsa misura venga ritirata. Per
conto mio, mi riservo di trasformare questa
interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE. Segue un'mterrogazione del
senatore Nasi al MinistrI) dell'interno. Se ne

. dia lettura.

RUSSO LUIGI, SegretarIO:

« Per conoscere da chi sono state Impartite
le dIsposizioni agli organi di Polizia per rac~
cogliere notizie sulla vita privata e politica dei
parlamentari dI opposizione e se non ritenga
che tale sistema inquisitori o, dI perfetto stile
fascista, sia, soprattutto, contrario alle norme
della Costituzione» (21).

PRESIDENTE. L'onorevole SottosegretarIO
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

BISORI, Sottosegretano di Stato per l'in~
terno. Nessuna dISposizIOne è stata mai im~
partita dal Ministero agli orgalli di Polizia
per raccoglIere notizie sulla vIta privata e par~
lamentare di opposizione. In particolare nè la
questura di Roma, nè quella dI Trapam, città
di origine del senatore NasI, hanno mai avuto
occasione di occuparsi di lui per assumere m~
formazioni o per altri motivi.

PRESIDENTE. Il senatore Nasi ha facoltà
dI dichIarare se sia soddisfatto.

NASI. Questa interrogazione rìentrerebbe
nella distinzione che ha fatto, ora, il nostro
Presidente tra interrogazioni importanti ed
altre che meno lo sono, ed è Importante, per~
chè riguarda noi personalmente, cIOè il Parla~
mento. Tuttavia, lImiterò Il mio intervenb nei
termini del Regolamento, ma debbo anzitutto
ringraziare il Presidente, onorevole Merzagora,
perchè, appena presa visione della mIa inter~
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rogazione, ha fatto i passi necessari presso il
Ministro dell'interno, a tutela del prestigio del
mandato legislativo. .

L'onorevole Bisori negando in una maniera
così assoluta ha fatto torto alla sua perspicacia.
Evidentemente non si deve immaginare che ci
sia un senatore che presenti una questione di
questo genere senza qualche elemento di fatto.
L'elemento di fatto è d'altronde il sistema abi~
tuale delle indagini fatte dalla Pubblica Sicu~
rezza. Si è presentato al mio portiere un briga~
diere o maresciallo, che sia, mostrando la sua
tessera ed in quel modo che non fa mai cono~
scere il nominativo dell'agente, ed ha comin~
ciato un interrogatorio vero e proprio in que~
sti termini: « L'onorevole Nasi è stato rieletto?
L'onorevole Nasi che vita fa? Che attività
svolge, chi riceve a casa, a quale Partito ap~
partiene? ». Il portiere ha risposto quel che ha
potuto rispondere, ma io immagino cosa può
venire dai portieri e in altri casi. Inoltre il mio
ha avuto l'accortezza di avvertirmi. Ma questo,
onorevole Bisori, non è un caso isolato, questo
è avvenuto altre volte, come è già stato denun~
ciato alla Camera, 1'11 maggio 1951. In quella
occasione fu rilevato come la Pubblica Sicu~
rezza ponesse su per giù lo stesso questionario:
« Risulta che è iscritto al Partito socialista o
al Partito comunista? Nel primo caso può es~
sere precisato di quale cellula faccia parte?
Consta che abbia un passaporto e che viaggi al~
l'estero? Riceve molte persone? Tiene riunioni
nella propria casa? Ha figli? Cosa fanno? ».

Questa indagine fu fatta anche per altri col~
leghi, ad esempio per gli onorevoli Grifone e
Geraci. Quindi la sua negativa assoluta, ono~
revole Bisori, è un non senso anche perchè
la Pubblica Sicurezza certe indagini, 10 am~
metto io stesso, le deve fare. Ma verso chi e
in quale maniera?

Qualche episodio che ha mostrato quali sono
i sistemi e i risultati di questo tipo di inda~
gini della Pubblica Sicurezza. Ricordo che in
una riunione della Democrazia cristiana, l'ono~
revole Scelba, interv~nendo v.ivacemente, ebbe
a dire rivolto ai suoi colleghi: «N oi cono~
sciamo di voi vita e miracoli ». Quindi può
darsi che l'indagine della Pubblica Sicurezza
sia rivolta anche nei confronti dei componenti
d,el Partito democristiano ed in riguardo an~
che alla vita familiare, alle donne e alle amanti
di quei parlamentari.

Questa è la situazione davanti alla quale mi
sarei aspettato che per. lo meno l'onorevole
Bisori mi dimostrasse la sua volontà di poter
capire perchè succede quel che è incontrover~
tibile. Potrebbe darsi, ad esempio, che ci sia
un ufficio politico che, come l'onorevole Bi~
sori sa o non sa, può agire al di sopra dei
Prefetti. Potrebbe, pure, darsi che agisca quel~
la famosa milizia che l'ineffabile legge sulla
difesa civile ci ha regalato, composta di fun~
zionari al di fuori dell' Amministrazione! Po~
trebbe darsi, anche, che ci sia l'Interpol. Per~
chè, onorevole Sottosegretario, se dobbiamo,
infine, ammettere che la Direzione generale di
pubblica sicurezza non abbia dato disposizioni
del genere di cui discutiamo, allora ci devono
essere agenti che agiscono privatamente, op~
pure se sono agenti di Pubblica Sicurezza non
è possibile immaginare che, per divertimento,
vadano a domandare come sta e che cosa fa
l'onorevole tale o l'onorevole tal altro.

Onorevole Bisori, lei avrebbe dovuto fare
queste supposizioni e dare più serie spiega~
zioni. Ecco perchè non posso dichiararmi sod~
disfatto di una risposta così tacitiana la quale
offende la verità di fatto e offende la serietà
nostra. Tornerò, quindi, sulla questione che è
molto importante ~ e d'altronde l'intervento
dell'onorevole Presidente lo ha dimostrato ~

per la difesa del prestigio parlamentare e della
stessa Costituzione.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione
dell'onorevole Merlin Angelina al Ministro
dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per conoscere le ragioni e gli scopi di re~
centi indagini condotte dai carabinieri di Mi~
lano, zona Duomo, sulla persona dell'interro~
gante e intorno ai suoi più stretti familiari,
indagini che ricordano quelle di cui fu oggetto
nel ventenni o fascista e sono pertanto offen~
sive per essa, oltrechè segno di un sistema
inconcepibile in una repubblica democratica,
a meno che gli organi di Polizia non intendano
avvalersi dei famigerati schedari del passato
regime» (71~Urgenza).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
. di Stato per l'interno ha facoltà di rispon~
dere a questa interrogazione.
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BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Le informazioni cui si riferisce la ono~
revole interrogante non furono assunte nei
suoi riguardi, ma nei confronti di suo fra~
tello, dottor Antonio Merlin, medIco dentista
in Milano.

Dovettero essere assunte perchè all' Arma
dei carabinieri era pervenuta denunzia di un
illecito traffico di stupefacenti, esercitato, fra
gli altri, da un certo Merlin. Si rese perciò
necessario disporre indagini nei confronti di
tutti gli uomini che avevano quel cognome.

Alla onorevole interrogante sarà inutile ap~
prendere che le informazioni sul conto di suo
fratello risultarono favorevoli sotto ogni pro~
filo e lo descrissero come persona professio~
nalmente ineccepibile e superiore ad ogni so~
spetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin Angelina
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

MERLIN ANGELINA. Onorevole Sottose~
gretario, credo senz'altro a quello che lei mi
ha detto e cioè che le indagini furono assunte
su tutti i Merlin, che tra l'altro debbono essere
numerosi in ogni parte del mondo, in quanto
discendiamo dal famoso Mago Merlin. Le sono
grata di aver precisato che mio fratello è un
ottimo professionista, superiore ad ogni so-
spetto, sospetto che trova strano si sia affac~
ciato per il fratello di una che combatte i traffi~
canti di stupefacenti e le case dove principal~
mente si spacciano. Ma il fatto è che il mare~
sciallo dei carabinieri' ha cominciato ad inter~
rogare la portinaia proprio sulla mia persona.
Spero di non essere stata anch'io compresa tra
quei tali sospettati. . . Se ho fatto l'interroga~
zione è perchè già ne rivolsi una analoga al
Ministro dell'interno, quando facevo parte del~
l'Assemblea costituente, a causa di alcune in~
dagini condotte allora, interrogando la porti~
naia della mia abitazione in via Catalani, 63.
L'onorevole Marazza mi rispose, ed io non fui
soddisfatta della sua risposta, perchè, pur non
avendo negato il fatto, aveva attribuito le in~
dagini alla necessità di salvaguardare la mia
persona. Non credo che la mia persona sia
tanto importante da poter essere oggetto di
attentati. Tn quella occasione vennero fatte
domande, proprio come al tempo del fascismo.

Lei sa che quasi tutti i mesi venivano i ca~
rabinieri, i questurini e i fascisti a casa mia.
Non avevano tutti i torti, perchè mi glorio di
aver sempre cospirato contro il regime fasci~
sta, mentre non cospiro oggi contro la Re~
pubblica italiana, anzi lotto perchè sia sempre
più democratica, sempre più sollecita delle
necessità dei cittadini, per impedire possibil~
mente al nostro avvenire la maccnia grave del
nostro passato. Nel 1946 o 1947 si era per~
fino chiesto in portineria con chi avessi co~
spirato durante il periodo della liberazione. Ho
risposto che avevo lavorato molto con quelli
che onoravano ed onorano ancora l\1ontecitorio
e perfino con lo stesso onorevole Sottose~
gretario.

Anche questa volta s'era cominciato dalla
mia persona, e mi sono spiegata che si andasse
in casa di mio fratello, anzichè nella mia, per~
chè spesse volte dalla Prefettura, invece di
mandarmi un invito presso la mia abitazione, lo
si manda in casa di mio fratello. Il maresciallo,
o brigadiere che fosse, per giustificarsi in qual~
che modo ha esteso le indagini sui miei fami~
liari.

Indagini che muovono al riso: siccome la
portinaia si era dimenticata di mettere nel
libro degli inquilini l'ultimo nato dei Merlin
(è un \lomo anche lui, il piccolo Mario, che
per la tenera età non potrebbe, anche vo~
lendo, dedicarsi al traffico di stupefacenti), ha
avuto una lavata di capo.

Mi posso ritenere in parte soddisfatta dalle
sue parole che chiariscono un equivoco, ma mi
resta sempre l'atroce dubbio che continuino.
a funzionare gli schedari fascisti. Quelli deb~
bono finire, onorevole Sottosegretario, come
deve finire tutta la legislazione fascista. Ab~
biamo lottato, abbiamo sofferto, abbiamo la~
sciato i morti sulla nostra strada per poter
avere finalmente un regime di libertà. È tem~
po la si finisca col fascismo, perchè non è
vero che sia soltanto un cadavere, e se lo è,
ci si ricordi che ci sono i vermi che pullulano
sui ~adaveri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
cinque interrogazioni dei senatori Romano An~
tonia, Jannuzzi, Molinelli, Gramegna e Bolo~
gnesi al Ministro della pubblica istruzione.
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Poichè si riferiscono ad argomenti affini,
propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane sta~
bilito.

Si dia lettura delle cinque interrogazioni.

RUSSO LUIGI, Segreta'rio :

ROMANOAntonio: «Per conoscere il mo~
tivo della soppressione della sezione staccata
del liceo di Leonforte, importante centro della
provincia di Enna, la cui sezione e stata sem~
pre frequentata da oltre la metà degli stu~
denti della Provincia stessa, principalmente per
ragioni topografiche. L'importanza di detta se~
zione consiglia invece la trasformazione in liceo
autonomo, provvedimento che risponderebbe
alle esigenze della classe studentesca e costi~
tuirebbe il riconoscimento della legittima aspet~
tativa di circa dieci Comuni» ~28);

JANNUZZI: «In ordine al provvedimento col
quale è stata soppressa la sezione distaccata del
ginnasio (4a e 5a ginnas,ialle) funzionante nella
città di Canosa di Puglia, per conoscere: 1) se
non intenda di sospendere il detto provvedi~
mento fino alla istituzione in Canosa di una
nuova scuola statale in sostituzione della sop~
primenda sezione staccata; 2) se non intenda
provvedere al più presto a detta' istituzione. E
ciò tenendo conto: a) che Canosa è comune di
trentacinquemila abitanti e che ad essa con~
vergono gli studenti di altri tre grossi centri
viciniori: Minervino Murge, Spinazzola e La~
vello, e questi grossi e progrediti Comuni del
Mezzogiorno non possono essere trattati come
rozzi e trascurabili borghi; b) che gli studenti
che hanno finora frequentato il ginnasio di Ca~
nosa sono stati sempre in numero notevole,
tanto da far prevedere per il prossimo anno
uno sdoppiamento della 4a ginnasiale, e il danno
che ne deriva agli studenti medesimi e alle
loro famiglie è enorme; c) che il comune di
Canosa ha già provveduto, con ingenti spese,
~lla costruzione, per le scuole medie e ginna~
siali e per un istituendo liceo classico, di un
edificio moderno, ampio, aereato e fornito di
arredamento e di conforto ultimo tipo; d) che
col provvedimento di soppressione delle classi
ginnasiali il comune di Canosa viene a trovarsi
in wndizioni di regresso rispetto all'epoca in
cui aveva scuola media e ginnasio parificati

sicchè l'intervento dello Stato avrebbe peggi.o~
rata anzichè migliorata la situazione» (38~Ur'~
genza) ;

MOLINELLI: «Per conoscere le ragioni del~
l'avvenuta soppressione di alcune sezioni stac~
cate di scuole medie interessanti importanti
centri della provincia di Ancona» (43);

GRAMEGNA (PASTORE Raffaele, Voce OLI) :
« Per sapere se non intenda tempestivamente
sospendere il provvedimento inteso a soppri~
mere la sezione' staccata del ginnasIO funzio~
nante in Canosa di Puglia in modo da tran~
quillizzare quelle popolazioni, tenuto conto che
a detto ginnasio confluiscono studenti prove~
nienti da diversi Comuni viciniori, con più dI
100.000 abitantI ed in considerazione anche che
il comune di Canosa ha provveduto alla co~
struzione ed arredamento di un moderno edi~
ficio capace di futuri sviluppi nell'interesse
della scuola» (44~Urgenza);

BOLOGNESI (MERLIN Angelina) : « Per sapere
il criterio e le considerazioni che hanno gui~
dato la decisione presa l'llluglio 1953, n. 6301,
di sopprimere la sezione staccata della scuola
media con sede nel comune di Crespino (Ro~
vigo).

«Il provvedimento preso ha trovato la di~
sapprovazione unanime della popolazione di
quel centro agricolo e di quelle dei paesi cir~
convicini. La sezione staccata della scuola media
di Crespino serviva una popolazione di oltre
30.000 abitanti con 80 allievi.

«La soppressione della sezione pone molte
famiglie nella impossibilità di inviare i loro
figli a continuare gli studi nel capoluogo di Pro~
vincia distante dai 16 ali 26 chilometrI e di
affrontare così una maggiore spesa» (47).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà
di rispondere a queste interrogazioni.

DI ROCCO, Sottosegretario eli Stato pel" la
pubblica 'istruzione. Prima delnnizio del cor~
l'ente anno scolastico il Ministero aveva di~
sposto la conversione di tutte le sezioni stac~
cate in scuole ed istituti di istruzione classica,
scientifica e magistrale in scuole ed istituti
autonomi. Il provvedimento mirava ad un du~
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plice scopo: regolarizzare la situazione degli
organici ed abolire le sezioni staccate che, come
è nqto, furono create solo per andare mcontro
alle particolari esigenze del periodo bellico ed
immediatamente post~bellico. Delle 530 sezioni
staccate esistenti, ne sono già state rese auto~
nome 414, quelle cioè che contavano una più
numerosa popolazione scolastica. Poichè, tut~
tavia, è prevista la concessione di nuovi fondi
e la conseguente possibilità di convertire prima
dell'inizio dell'anno scolastico venturo in scuole
autonome anche le rimanenti 116 sezioni stac~
cate, ne è stato disposto Il mantenimento, sem~
pre come sezionI staccate, anche per questo
anno scolastico.

Le sezioni staccate del liceo .in Leonforte,
della scuola media in Crespino e delle scuole
medie della provincia di Ancona, che hanno
formato oggetto delle interrogazioni presen~
tate rispettivamente daglI onorevoli Romano
Antonio, Bolognesi e Molinelli, sono quindi ri~
maste tali anche quest'anno.

Per quanto riguarda invece le mterrogazioni
degli onorevoli Jannuzzi e Gramegna, i quali
hanno chiesto la conservazione della sezione
staccata di ginnasio funzlOnante in Canosa di
Puglia, devo informare gli onorevoli interro~
ganti che il Ministero non ha ritenuto di man~
tenere più oltre in vita le sezioni staccate dei
g,innasi isolati, giacchè, com'è noto, il ginnasio
è un tipo di scuola destmato a scomparire
come tale.

Nondimeno, allo scopo di permettere agli
alunni delle sezioni staccate dei ginnasi isolati
di completare il corso ginnasiale, è stato auto~
rizzato, ancora per l'anno scolastico 1953~54,
il funzionamento della sola V classe.

PRESIDENTE. II senatore Romano Antonio
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Mi dichiaro soddi~
sfatto della risposta data clall'onorevole Sotto~
segretario alla mia interrogazione, risposta che
di fatto già conoscevo in quanto la sezione
staccata del liceo di Leonforte è aperta e fun~
ziona con soddisfazione di numerose famiglie
del centro abitato della provincia di Enna.

Desidererei soltanto far presente all'onore~
vole Sottosegretario che, riesaminando la posi~

zione delle r.im&nenti sezioni staccate, sarebbe
opportuno tener presente che la sezione stac...
cata del liceo di Leonforte ha una popolazione
scolastica direi quasi superiore a quella del
liceo di Enna, ragione per cui sarebbe oppor~
tuno renderIa autonoma così come sono state
rese autonome altre sezioni staccate.

PRESIDENTE. II senatore Jannuzzi ha fa~
coltà di dichi,arare se sia 'soddisfatto.

JANNUZZl. Non ugualmente soddisfatt(l
posso dkhiararmi io per il ginnasio di Canosa,
che è stato ripristinato nelle sue sezioni stac~
cate solo per la 'Classe quinta. In verità il prov~
vedimento preso non si comprende. Dal mo~
mento in cui si riconosca che' Canosa, sia come
importante centro abitato, sia per affluenza di
studenti dai centri viciniori, ha una frequenza
di alunni alle sezioni staccate tale da richie~
dere il ginnasio in entrambe le classi, non si
compr'ende perchè si mantenga la quinta gin~
nasiale e si Isoppriroa la quarta. Io invocherei
quindi dal Ministero della pubblica istruzione
Il mantenimento anche della quarta ginnasi.ale.
Oltre tutto, occorre considerare che con note~
vole sacrificio il Comune aveva già preceden~
temente is,tituite le scuole medie e ginnasiali
parifkate. Intervenuta la istituzione deUe se~
zioni statali, il Comune ha soppresso le scuole
parificate, sicchè oggi viene a trovarsi in una
condizione peggiore di quella III cui si trovava
quando invece aveva una scuola ginnasi aIe pa~
rificata propria.

Ha detto ora l'onorevole Sottosegretario che
delle 116 Isezioni ,che erano state soppresse la
maggior parte sono state ripristinate. N on si
comprende perchè non sia stato interamente
ripri,stinato il ginnasio di Canosa. Pochi mo~
menti fa l'onorevole Romano si dichiarava sod~
disfatto per le scuole che lo riguardano, altri
colleghi 'ugualmente si dIchiareranno soddi~
sfatti; non si comprende perchè proprio noi
dobbiamo essere i sacrificati. Si tratta, ono~
revoli senato11i, di 'scuo.lenel Mezzogiorno. d'Ita~
lia che ha tanto bisogno di scuole e di istru-
zione. Nel caso in esame, il Comune aveva per~
fino predisposto un edificio atto a raccogliere
sia le scuole medie e ginnasiali, sia il lk.ao.
Questo che vuoI fare il Ministero costituìi:5ce
perciò un regresso per la civile e progredita
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cittadina di Canosa e rper tutte le cittadine
vicini ori.

In questa materia di istruzione pubblica,
per carità, non andiamo indietro; cerchiamo
invece di progredire. Apriamo nuove scuole in~
vece di sopprimere quelle che ,già ci sono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore Molinelli per dichiarare se sia sod~
disfatto.

MOLINELLI. Mi dichiaro soddisfatto della
risposta ottenuta dall'onorevole Sottosegre~
tario.

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRAMEGNA. Io non posso dichiararmi sod~
disfatto della risposta che ha dato il Sottose~
gretario per la pubblica istruzione, e tanto
meno della giustJifiea che si è portata per la
soppressione in Canosa della quarta ginnasi aIe.
Noi abbiamo ascoltato l'onorevole Sottosegre~
tario quando ci ha comunicato che di cinque~
cento sezioni distaccate sono state confermate
più di 400, e che soltanto per 116 sezioni non è
stato l'iconfermato il funzionamento. Evi~
dentemente di queste sezioni staccate moltis~
SIme ve ne sono di 'ginnasio. Ora, quando il Sot~
tosegretario ci dice che, in considerazione del
fatto che le scuole ginnasiali sono destinate a
scomparil"e, non si è C'reduto di mantenere in
Canosa la sezione staecata, io ritengo che que~
sto non sia una giustificazione che possa an~
dare.

DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Per i ginnasi il provvedi~
mento è generale. ,Questo vale anche per quanto
ha detto l'onorevole Jannuzzi.

,GRAMEGNA. Noi abbitOOlosentito, quando
lei ha risposto all'interrogazione del senatore
Romano, che in Leonforte siÌ tratta di una seM
zione staccata di ginnasio e di liceo. Ora, se il
trattamento per la sezione stacoata di Leon~
forte è stato quello di riconferma, lo stesso'
trattamento deve essere usato per il ginnasio
di Canosa, tanto più che quel comune aveva già
provveduto alla costruzione di un edificio sco~

lasUco per quella scuola; vi è un punto di fatto,
e cioè ,che Canosa dista dagli altri Comuni vi~
ciniori nei qua}i si trovano altri ginnasi non
meno di 10 chilometri, sicchè gli studenti di
una città di 35 mila abitanti per frequentare
quest'anno la quarta ginnasia:le devono por~
tarsi ogni giorno a paesi vicini e 'percorrere la
distanza di non meno di venti chilometri.

Noi speriamo ,che il Ministero voglita ritor~
nare su questo provvedimento, ,tanto più che si
tratta di una sola classe, la quarta ginnasiale,
per la quale non vi sarà una spesa ingente. Ri~
tornando sul provvedimento si farà opera utile
per il comune e p,er i cittadini di Canosa. Per
queste ragioni mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Ha f,acoltà dI,parlare l'ono-
revole Merlin Angelina per di,chiarare se sia
sod'disfatta.

MERLIN ANGELINA. ,Mi dichiaro soddI~
sfatta della risposta data dal Sottosegretario.

PREISIDENTE. Lo svolgimento delle inter~
rogazioni è così esaurito.

Sospendo la seduta per alcuni mmuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è npresa
alle o're 10,25).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria e del commercio per l'esercizio
finanziario dai 1" lugllo 1953 al 30 giugno
1954 », (21); (( Stato di previsione della spesa
del Minister,o del commercio con l'estero per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al
30 giugno 1954» (19).

PRESIDENTE. L'ordine del gio~rno reca il
seguito della discussione dei disegni di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria e del comercio per l'esercizio fi~
nanziario dallo luglio 1953 al 30 giugno 1954 »
e: «Stato di previsione della spesa del Mini~

stel'o del commercio con l'estero per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1953 al 30 giugno
1954 ».

È Iscritto a parlare il senatore Bertone. Ne
ha facoltà.
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BERTONE. Signor PresIdente, signor Mi~
J1lstro, onorevoli colleghi, parlerò sul bilancio
del commercIO con l'estero.

È mia impressione che mai come in questo
momento la discussIOne di questo bilancio ab~
Lia nchiesto attenzIOne e severo sviluppo Im~
perocchè essa SI nflette sulla situazione m~
terna del nostro Paese come forse non mal
prim.a d'ora. Il dIsavanzo della nostra bIlancia
commercIale, che da quasi due anm si accentua
e non dà segni positivi di fermarsi, impone
l'urgl'nte esame di problemi che non sono nuo~
\l1i e che abbiamo potuto studIare con calma
negli anni passati ma che ora richiedono una
soluzione. La relazIOne Guglielmone fornisce
IJel suo complesso m allegato dati sufficienti
per questo esame. Sembrava che a pl:rtire dal
dicembre 1948 si inzlasse un faticoso equilibrio
della nostra bilancia commerciale da tanti anni
paSSIva: 1947 disavanzo 595 milIardi; 1941:),
disavanzo 268 mIlIardI; 1949, dIsavanzo 241
miliardi; 1950, disavanzo 172 miliardi; pas~
sIvità pressocchè integralmente coperte dagli
aIUtI americal1l e dalle entrate invIsibilI. Ma
dal 1951 Il disavanzo ha cominciato a risaIire:
1951, disavanzo 326 miliardi; 1952, disavanzo
588 miliardi; prImo semestre 1953, disavanzo
334 miliardi. Nel cOll'tempo sono diminuiti gli
aiuti americani e così il passivo delJa bilancia
commerciale si fa più pesante. Un dato inci~
SIVOsi ricava dal raffronto dello semestre 1953
con i dati del prnrlO semestre degli anni 1950~
1951~1952: primo semestre 1950: importazioni
4.65 mIliardi, esportaziol1l 338 nuliardl. Le
esportazioni hanno così coperto le Importazioni
in ra;gione del 90 per cento.

Primo semestre 1951: importazioni 663 mi~
lIardi, esportazioni 485 miliardi. Le esporta~
zIOni hanno coperto le Importazioni III ragione
del 75 per cento.

Primo semestre 1952: importazioni mi~
hardi '768, esportazioni 443; le esportazioni
hanno coperto le importazioni soltanto più in
ragione del 59 per cento. Primo semestre 1953:
importazione 766, esportazioni 433. Copertura
solo pIÙ Il 56 per cento. Abbiamo dunque una
dIminuzIOne progressiva della copertura degU
esborsi per le importazioni sui proventi delle
esportaziol1l, Il che non è chi non veda con
grande preoccupazione, perchè se la ]inea di.
scendente dovesse continuare e te entrate invi~

sibili non bastassero a coprire il disavanzo,
bisognerà attingere alle riserve valutarIe, la
cui consIstenza, non eccessiva, va sorvegliata
con la più grande cura come quella che adem~
pie ad una funzione preminente di equilibrio
del nostro bIlancio e.conomico~finanziario.

Secondo l'ultIma relazIOne della Banca d'Ita~
ha al 31 dIcembre 1952 la riserva era dI 654
miliol1l di dollari, dI cui in oro 346, m dollari
308, cifra rappresentante CIrca Il 30 per cento
della cIrcolazione.

POChI sono in questo momento i Pllesi con i
quali la nostra bIlancIa commerciale è attiva,
una dIecina, che sommano tra tutti nel primo
semestre del 1953 un attivo a nostro favore dI
appena 26 miliardI, dei qualI diecI della sola
Grecia; tuttI gl1 altn, cifre msignificanti. Per
contro la ventma di Paesi maggion con i quali
la nostra bilancIa è passiva segnano a nostro
carico per lo stesso prImo semestre 1953 un
dIsavanzo dI 265 mIlIardi. Da notare in specIal
modo: Francia (17 milIardi), Gran Bretagna
(34 miliardi), Germania (40 miliardI), BelgIO
(11 milIardi), Olanda (6 miliardi), Danimarca
(6 mIliardi), StatI Uniti (59 milIardI), Austra-
ha (36 miliardi), Canadà (8 miliardi), Brasile
(6 miliardi), Cile (5 miliardi), Unione del Sud
Africa (11 milIardI), Pakistan (5 nuliardi).

Le cause? Superfluo indicarle, tanto se ne
è parlato m CongressI, in riviste economiche,
in documenti ufficIali e nelle discus~IOni par~
lamentari: industrializzazione dei Paesi prima
tributari di Importaziom, concorrenza ineso~

l'abile tra Paesi produttori, problema dei co~
sti ecc. N on intendo dilungarmI su questo ar~
gomento che 1 colleghi di ogni parte del Se~
nato conoscono assai meglio di quanto non
saprei dire. ChIedo però alla vostra cortesia
ÙI poter esporre qualche considerazione su di
un altro problema che 111questi ultimi tempi
si è fatto partIcolarmente acuto, queJlo da cui,
In contrasto con una lunga tradIzione, sem~
brano irrompere le difficoltà contro le quali
cerchiamo di organizzare la resistenza. Intendo
nferirmi ai rapportI dell'Italia con 1 PaesI
europei rIUniti neU'O.E.C.E. e con la sua or~
ganizzazlOne monetarIa, l'Unione europea dei
pagamentI (E..P.U.). Questa or'ganizzazione,
creata Il 19 settembre 1950 con effetto retroat~
tivo al l- luglIo, ha rappresentato in effetti
un grande passo in avanti nell'incremento de~
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gli scambi, sostituendo alla regolazione bilate~
raIe le regolazi.om multilaterali tra l diciotto
Paesi facenti parte dell'organizzazione, tramite
l'Unione, rappresentata nelle operazIOni d!1l1a
Banca dei pagamentI internazionali, e con
l'aiuto degli Stati Uniti che misero a disposi~
ZlOne dell'Unione, onde rendere possibile l pa~
gamenti, 350 milioni di dollari. Gli auspici per
l'ItalIa non potevano essere più favorevoli. Alla
fine del primo semestre, 31 dicembre 1950, essa
aveva già un saldo attivo verso l'Unione di 76
milioni di dollarI, pan a 47 miliardi di lire, da
ricevere parte in dollari e p,arte in oro. Alla
fine del 1951 :altro attivo di 33 milioni di dol~
lari, in tutto un credito di 109 milioni di dollari.
Le maggiori esportazioni avvenivano con l'In~
ghi1terra e la Francia. Ma a cominciare dalla
metà del 1952 i due PaesI, per ragioni interne
che qui non è il caso dI discutere, chiusero qua~
si interamente le porte alle importazioni, ri~
pristinando drasticamente Il contingentamento
e le relative licenze. La nostra bilancia com~
merciale ne fu duramente colpita. I11952 segnò
per noi un passivo di 398 milioni di dollari, il
primo ,semestre 1953 un altro passivo di 363
milioni di dollari. Deducendo l'attivo prece~
dente di 109 milioni, risulta al 30 giugno 1953
un passivo di 651 milioni di dollari, che rap~
presenta in sostanza il risultato di 1re anni di
esercizio.

Ho detto e preciso: passivo di bilancia com.
merciale, e cioè delle cifre che risultano dal
semplice movimento doganale quale pubblicato
dalle rilevazioni Istat, cifra da non confon~
del'isi con quella della bilancia dei pagamenti,
che è cosa ben diversa, e che interessa non la
sola, bilandacommerciale ma la bi.lancia valu~
taria dell'Italia.

Ora, i saldi cumulativi di cassa dell'Italia
con l'E.P.U., comprendono oltre al movimento
scambio merci, le partite cosiddette di bila-n.
cia commerciale di cassa, le partite invisibili,
l'utilizzo delle riserve valutarie, per esempio
l'utilizzo del fondo sterline che al 30 giugno.
1950 era di 167 mil.ioni di dollari e al 31 dj~
cembre 1952 era ridotto a 113 milioni. In gra~
zia di questi apporti Il disavanzo della bHan~
cia di s'cambi commerciali, che al 30 giugno
1953 sarebbe stato, come ho detto avanti, di
651 milioni di dollari, si riduce come bilancia
di pa'ga:menti ,alla stes'sa data a 41 miliom di

dollari. E siccome la quota di disponibilità as~
segnata all'Italia è di 205 milioni, e notevoli
sono ancora le nostre riserve valutar,ie eSl~
stenti ,e da realizzar'e, possiamo dedurre <.:he
la bilancia valutaria dell'Italia nel rapportI con
l'E,P.U. non dà per ora motivo di preoccupa~
zione. Ma i meSI trascorrono rapidI e se ogm
mese si accumula,sse un pass,ivo di diecine di
milioni di dollari, la situazione potrebbe dI~
ventare delicata. Onde .la necessità assoluta
ed impellente di studiare ogni misura atta a
dare incremento alle. nostre esportazioni, me~
glio direi a dare sfogo alla nostra produzione
agricola e industriale, tanto all'interno quanto
all'estero.

All'interno innanzitutto, Imperocchè la prI~
ma diga di difesa della produzione industriah'
e aJgricola è sempre Il consumo interno. Ogm
sforzo del Governo In tale direzione va sen~
z'altro approvato. Leggo in un'autorevole rI~
vista economica questo singolare rilievo: « Fra
i Paesi con la bilancia di pagamentI In dlffi~
coltà, il nostro è l'unico che non promuove
l'impiego delle fibre tessili artificiali per il mer~
cato interno ». Superfluo dire che la spInta
al consumo interno va 'congegnata e manovrata
in modo da non turbare l'.equilibrio della bilan~
CIa e la stabilità della lira, imperocchè sarebbe
vana e deprecabile opera quella che ferisse la
pietra angolare che sta alla base della vita
del Paese, cioè la moneta di scambio.

Dello sviluppo della politica economica al~
l'interno SI potrà discuter'e opp,ortunamente
durante l'esame degli altri bilanci, specie dI
quello dei lavori pubblici e del lavoro. -Qui può
apparire opportuno dire qualche parola sulle
misure in atto o in progetto per incrementare
l'esportazione. Non mi soffermo sulla ormai ri~
conosciuta necessità di adoperarsi perchè l'ope.
l'a di tutti i nostr,i agenti commerciali in tutti
i ,Paesi si faccia più viva e coordinata, ed apra
o allarghi o faciliti agli esportatori le vie del~
l'esportazione, con un milgliore coordinamento
fra uffici ed opere della sezione economica del
Ministero degli esteri ,con ,gli analoghi uffici del
Ministeri del commercio con l'estero e dell'in~
dustria e commercio, evitando doppiom, fra~
zioni, e qual,che volta deviazioni e contrasti.

Desidero fermarmi br,evissimamente sune
nuove misure che è da ritenere .giano prossime
alla realizzazione. Intendo: primo. l'assicura~
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ZlOne del crediti alle espOJ;tazlOui; secondo, il
credito a medio termine agli esportatori; terzo,
Il rimborso in qualche misura dell' LG.E. sui
prodottI che vengono riesportati.

Proprio in questi giorm Il 'Mmlstero del
commercio con l'estero ha 'presentato al Senato
un disegno di legge sui due primi punti. Avre~
ma occasione di discuterlo a fondo quando
verrà ~ e sia il più presto possibile ~. an'or~

dine del giorno. Desidero esprimere il mIO com~
piacimento al Pres,idente della nostra Assem-
bl,ea, che ha già invitato le Commlssiom com-
petenti in materia a decidere e ad esprimere il
loro parere sul disegno. Per mtanto e pokhè
siamo ,proprio in argomento, non rItengo fuor
di luogo dime brevi parole.

Assicur,azione del crediti. Pioniera m questa
miziativa è stata la Gran Bretagna. Dopo la
prima guerra mondIale creò in seno al Mi~
nistero del commercio un ufficio per l'assicura-
ZIOne del credito alle esportazioni, soprattutto
per affiancare gli sforzi degli esportatori verso
i Pa,esi del medio or,iente, le cui condizioni eco~
nomico-finanziarie erano talmente' sconvolte
che gli esportatoYl non Ylusdvano ad ottenere
anticipazioni bancarie ad eque condIzioni, per
operare m quei PaesI. Il Governo offrì di met~
tere a di~posizione per l'assicurazione di tali
crediti 2,6 milioni di sterline: l'iniziativa portò
una perdita secca di notevole entità agli uffici,
al che contribuì anche l'opposizione dell'am-
bIente bancario, contrarIO all'assunzione dI-
retta da parte del ,Governo di una attività che
psso riteneva spettare all'economia privata. SI
rIparò s'Ùstituendo alla assunzione diretta del~
l'affare la garanz,Ia governativa J. cambiali
t'messe dagli esportatori all'ordme delle ban~
che. Tuttavia le perdite contmuarono, ed il mo-
tivo prinCIpale fu questo: che gli !:'sportatori
assicuravano le partite per essi più pericolose
(, noOn quelle di rIposo, così che in sostanza Il
Governo aveva nel suo portafogli assicurativo
solo le cambiali di affari rischiosi ed incerti.

Tale anomala sItuazIone lo spinse ad un atto
che a prima vista poteva sembrare di audacia,
mentre invece SI dimostrò chiaroveggente.

L'atto fu di richIedere all'esportatore l'as'sI-
eurazione su tutto Il suo giro di affari verso
tutti i Paesi. Questo portò all'estensIOne m
grande stile del portafoglI assicurativo. Il pri-
mo limite di impe'gni per 26 milioni di sterline

fu elevato a 50 miliom nel 1937, a 75 nel 1938,
a 200 nel 1945, a 300 nel 1948, a 500 nel 1949,
a 750 nel 1952.

Nel Congresso mternazlOnale del credito
tenutosi a Roma nell'ottobre del 195'1, Il Con-
trollore generale del Dipartimento del credito
assicurativo di'chiarò che nel per.i'Ùdo 1940-43,
e cioè durante la ,guerra, le perdite del Dipar-
timento erano state forti: tre milIoni d'i ster-
line. Però, già nel 1951 non solo le perdite
erano recuperate, ma SI era costitmta una ri-
serva di ben nove milioni di sterline.

Il nostro Governo si accinge a battere la me-
desima via. :Second'Ùil disegno di legge m que~
stione l'assicuraz,ione farà capo all'LN .A. e alle
imprese private, con l'affiancamento della rias-
sicurazione presso l'LN.A. Rischio da assu-
mersi dal.lo Stato (nella misura dl non oltre
il 70 per cento del val'ore del credito) 30 mI-
Jiard.i per cias'cuno degli esercizi 1958-54, 1954-
1955; successivamente la cifra de] rischio
sarà stabilita annualmente con la legge di ap-
provazione del bilancIO del 'Ministero del te-
soro. Dilazione massima consentit.a alle opera-
zioni, per cui è concessa la garanzia statale,
tre anni, termine, ,come inizio di una certa am-
piezza, e che l'esperienza dirà se sia da allar-
garsi fino al quinquennio, come avviene in al-
tri Paesi '

Credo che quest.i proposIti mentino incorag~
glamento: il Senato non mancherà a suo tempo
di esaminare e dis-cutere l'argomento con la
attenzione e la ponderatezza che esso menta.

Credito a medio termine. È noto che gli
esportatori debbono spesso concedere agli ac~
quirenti strameri dilazioni notevoli per Ì!l pa~
gamento, mentre essi hanno dovuto pagare
a vista o con breve dilazione le materie pnme
importate, ed in ogni mod'Ù il costo della lavo~
razione, iv,i compresi gli oneri fiscali e socialI;
e se hanno dovuto ricorrere, -comc è normale,
a istituti di credito per avere le somme occor-
renti, le hanno ottenute non solo ai tassi di
cartello, ma a titolo di portafoglio commer~
cla'le, cioè a breve scadenza. Da tempo le cate~
gorlie interessate ,avevano posto il problema
dell'mtervento dello Stato a rendere più lievI
le difficoltà, e soprattutto ad eqUIlibrare il
peso del,la bilancia contabile attiva e passiva.
Ed è pure noto che il Ministero del commercio
con l'estero ed oj Ministero del tesoro da tempo
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avevano mtrapreso StUdI al riguardo. Frutto
di essi è la seconda parte del disegno di legge,
della quale sono caposaldi i seguenti punt!:
l'Istituto per il medio credito, di cui nella legge
25 lugli'o 1952, n. 949, è autorizzato, 111aggiun~
ta alle operazioni demandategli dalla legge stes~
sa: a) a riscontare effetti relativI a credito a
medio termine, nascenti da esportazioni di for~
niture speciali; b) a concedere anticipaziom
agli istituti ed alle banche di credito, di cui
nella legge stessa contro costituzione in pegno
di effetti relativi ai crediti nascenti dalle espor~
tazioni.

Risconti ed anticIpazioni non potranno ec~
cedere il 75 per cento dei finanziamenti effet~
tuati dagh istituti dl credito e dalle aziende
autorIzzate del Ministero del tesoro ad effet~
tuare tali operazioni. Il fondo di dotazione
del medio credito, costltuito con la legge citata,
è elèvato da 60 a 100 miliardi.

Qui è opportullo avere presente ciò che si fa
in qualche Stato a noi vicino. In Germania la
società per il credito all'esportazione, durante
il primo esercizlO socIale, chiuso al 30 marzo
1953, aveva finanziato crediti alla esportazione
per 634 milioni dI marchi, pari circa a 92
miliardi di lire. Queste le cifre indicate nel
bilancio, ma informazioni e notizie autorevoli
assicurano che le operazioni di finanziamento
hanno superato di gran lunga il miliardo di
marchi. In Francia, la Banque française du
Commerce exterieur al cui capitale hanno sot~
toscritto organismi di Stato, e banche nazio~
nalizzate, assiste il commercio dl esportazione
finanziando il credito all'estero fino a 5 anm e
prefinanziando la fabbricazione delle fornit'lr.~
fino a 2 anm, il tutto a condizioni eccezionali,
tendenti alla riduzione dei costi. Torniamo a
noi. Allo scopo di aiutare il Medio credito ne11e
operazioni di finanziamento passivo alle quali
dovesse addivenire presso i normal1 Istituti di
credito per provvedersi dei mezzi necessari
all'adempimento dei suoi obblighi verso gli
esportatori, senza soverchio aggravi o per glI
stessi, il Tesoro dello Stato corrisponderà al
Medio credito un contrIbuto pari all'l,50 per
cento delle operaz ioni stesse: beneficio questo
che si ri.verserà sulle operazioni degli espor~
tatori. Sono infine estese a tutte le operazioni
effettuate del Medio credito, nonchè a tutti i
provvedImenti, contratti, atti e formalità, le

agevolazionl trIbutarie prevIste nella stessa
legge di ,costituzione del Medio credito, nonchè
quelle previste dalla legge 22 giugno 1950,
n. 445, sulla costituzione degli istituti regIO~
nali per il finanziamento alle medie e piccole
industrie.

A fronteggiare l'apporto dello Stato negli
interessi delle operazioni passive del Med'io
credito con le Banche, vengono stanziati 500
milioni prelevabili dallo stanziamento di oltre
62 miliardi, di cui nel capitolo 486 del bilancio
del Ministero del tesoro 1953~54: «Fondo oc~
corrente per fare fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi in corso ». Ed
anche questa seconda parte del disegno di legge
testè presentato, rappresenta un coraggioso ed
mtelligente sforzo per venire incontro alla ne~
cessità dI incrementare l'esportazione. Forse,
in qualche punto il disegno potr,à essere mo~
dificato, per meglio assicurarne le finalità, ma
di ciò parleremo a suo tempo. Vorrei, però,
se mi è consentito, convertire la mia parola
111una vivissima raccomandazione al Governo
e specialmente al Ministro del commercIO con
l'estero di sollecitare per quanto possibile la
traduzione in atto dI questi provvedimenti,
perchè, mentre noi stiamo discutendo, altri,
per quanto nguardà i prodotti manufatti,
stanno concludendo affari su affari. Cito un
dato di. cui ho avuto notizie di questi giorni:
Montevideo ha indetto recentemente una gara
per fornire la città di un nuovo servizio com~
pleto di autobus. Alla gara hanno concorso
diversi paesi d'Europa fra cui Germania ed
Italia. L'Italia offrÌ le migliori condizioni di
prezzo. ma, all'atto di concludere il contratto,
quanòo fu chiesto alla Ditta vincitrice quale
mora di pagamento avrebbe potuto concedere,
questa ebbe a rispondere come poteva; la Ger~
mania, saputo di queste difficoltà, pur avendo
fatto un'offerta ma.ggiore, si dichiarò disposta
a concludere la mora di quattro anni, e la for~
nitura le fu assegnata.

Resta il terzo punto da me avanti accenna~
to: le agevolaziolll fiscali da concedersi agli
esportatori, principalmente sotto il riflesso del
rimborso dell'LG.E. da essi pagata all'lmpor~
tazione di quei materiali che vengono riespor~
tati nei prodotti fimti dove sono stati impie~
gati.
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Da informazioni assunte, consterebbe che la
dellcata questione è ancora all'esame dei Mi~
nistri competenti e del C.I.R., sebbene se ne
possa r~tenere prossima la definizione. Riten~
go quindi doveroso astenermi dal discorrer ne,
ciò che si farà a ragion veduta, quando le in~
tese raggiunte siano state tradotte in prov~
vedimenti da sottoporsi al nostro esame e
giudizio.

E sono così giunto al termine delle mie mo~
deste osservazioni sul bilancio del Mmistero
del commercio estero.

In tutta coscienza sento di dover ripetere ciò
che dissi in principio: che il problema della
nostra esportazione ha un'importanza di pri~
missimo piano nella nostra economia, e che è
nostro dovere affiancare gli sforzi di quanti del
problema si occupano, siena esponenti dell'eco~
nomia privata, dello Stato o degli Enti pubblici.
L'Italia si è creata ed ha mantenuto, in questo
campo di l'apporti internazionali, una posizio~
ne di onore. Direi quasI che è .stata ed è la pro~
tagonista degli sforzi che nei vari Paesi, spe~
cie dell'Europa occidentale, si sono tentati per
dare impulso agli scambi. Ed è, 'senza contrasti,
il Paese che, su questa VIa, ha dato l'esempio
della maggiore consapevolezza e lealtà. Chi ha
seguito i lavori delle conferenze di Annecy, di
Torquai e di quelle che le hanno precedute,
principalmente quella dell' A vana, alla quale
partecipò autorevolmente il nostro Ministro
delle finanze, sa e può dire con quanto corag~
gio l'Italia abbia contribuito alJe profonde aspi~
razioni dei popoli, di cercare con gli scambi
internazionali di miglIorare la loro vita inter~
na, specie riguardo alle classi meno abbienti.
Purtroppo non molti dei tentativi hanno avuto
duraturo successo. Nel 1948, l'Unione Doganale
italo~francese, che più precisamente avrebbe
dovuto dirsi Unione economica, sembra giunta
al traguardo. Le due Delegazioni avevano con~
chiuso i loro lavori in un'atmosfera di buona
volontà: i due Ministri degli Esteri avevano
firmato il trattato. Pensate: entro un anno le
barriere doganali fra i due Paesi avrebbero
dovuto cadere, adottando si nna tariffa comune
verso i Paesi terzi, con facoltà agli stessi di en~
trare in qualunque momento a far parte del~
l'Unione doganale a pari condizioni: ogni anno
aboUzione di una quota dei contingenti, che en~
tra cinque o sei anni al massimo, avrebbero do~

vuto scomparire, riunendo così due grandi e
civili Paesi in una grande, sola famiglia, nel
campo dell'economla. Mancava solo il visto dei
due Parlamenti: noi eravamo pronti: ma in
Francia sorsero difficoltà, riserve, contrasti e
poco a poco l'edificio costrUIto tanto faticosa~
mente cadde, e proprio oggi dalla Francia, per
ragioni interne, sulle quali non è nostro compito
nè diritto indagare, le barriere contingentali
si sono rialzate, con grave ferita alla nostra bi~
lancia commerciale. Così pure l'Inghilterra,
che, al duro colpo portato alla nostra esporta~
zione nel settembre 1949 colla svalutazione del~
la sterlina, ha aggiunto, contemporaneamente
alla Francia, il ripristino dei contmgentamen~
ti, che però va lealmente riconosciuto, sta ridu~
cendo. Ed anche la Germania ha ricorso, nei
primi periodI del funzionamento dell'O.E.C.E.
a Identiche; misure: poichè il suo passivo verso
l'O.E.C.E. era cresciuto a dismisura, per co~
piose importazioni e scarse esportazioni, adot~
tò misure drastiche di riduzione delle importa~
zioni, e anche noi ne sentimmo duro contrac~
cOilpo. Ma la disciplma di quel popolo superò,
in breve tempo, la crisi; meno dI un ann') ap~
presso la bIlancIa dei pagamenti era riequili~
brata ed oggi la Germania è uno dei Paesi del~
l'O.E.C.E. che segna le maggiorì cifre di cre~
dito. La sua ascesa è veramente spetta colare :
vale la pena dI meditarne qualche cifra:

(Tn rniblwnì d", dollan)

E per quanto rIguarda i rapportI con l'Ita~
Ea, nel primo semestre 1953 le sue 8sportazio~
ni sono aumentate di 19 mihardi di lIre, in
confronto del primo semestre 1952: 85 mi~
liardi contro 66, mentre le nostre esportazioni
in Germania, nello stesso periodo, sono aumen~
tate solo da 41 a 45 miliardi.
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Ma ancora la Germania Cl dIce che, di fron~
te a necessità interne, essa non eSIta ad adot~
tare provvedimenti che sembrerebbero in con~
trasto coi suoi stessI interessI. Essa fa parte
della Comunità europea del carbone e dell'ac~
ciaw, e quindi gode di tutte le facilitazioni che
negli approvvigionamentl del carbone e del~
l'acciaio la Comunità assicura ai suoi membri.

Ma parve alla Germania, nel corrente anno,
che i prezzi del ferro e dell'acciaio nell'ambito
della Comunità fossero elevati, e non potendo
ovviamente avere un trattamento preferenziale

'nè, in violazione dello Statuto della Comunità,
adottare misure a favore deglI importatori dei
Paesi della Comunità stessa, si rivolse al Giap~
pone che della Comumtà non fa parte, e nel~
l'agosto scorso contrattò l'acquisto di 120.000
tonnellate mensili di ferro e di acciaio per 12
mesi, naturalmente a prezzo di mercato. Ma
per mettere le sue mdustrie in grado di vin~
cere la concorrenza, nbassò, per tale Importa~
zione, le tariffe doganali del 30 per cento.

Ovviamente la Francia insorse: si tentò un
compromesso, ma non se ne venne a capo: e
così ciò che la Germania non avrebbe potuto
fare trattailldo con i Paesi membri della Co~
munità, 10 potè con un Paese estraneo.

Del resto anche l'Italia, che pure fa parte
della Comunità, ha importato dal Giappone,
tanto da noi lontano, 11eiprimi 7 mesi del 1953
ben 175.124 quintali di ferri ed acciai laminati
per un valore di quasi due miliardi, e nel 1952
quintali 146.192, senza però riduzione della ta~
riffa doganale: il che fa pensare che, nono~
stante la vicinanza delle fonti di approvvigio~
namento della Comunità, vi sia stata conve~
nienza di acquistare dal Giappone, o per ra~
gione di prezzo, ma più verosimilmente, per
avere ottenuto nel 1952 una vantaggiosa con~
tropartita di esportazione di riso per ben
950.954 quintali e nel 1953 per 275.332 quin~
tali nel solo primo semestre.

Ma, ritornando al punto fondamentale, deve
dirsi che le deviaziom dal principio universal~
mente riconosciuto ed accettato, quello di libe~
rare gli scambi ed avvicinare le economie tra
Paese e Paese, non devono trascinare l'Italia a
rinnegare il principio, s010 perchè alcuni Paesi,
per indeclinabili ragioni interne, che si ausplca
ed è da ritenersi siano provvisorie, hanno fatb
marcia indietro. Il principio resta e deve re~

stare come Il fondamento della nuova econo~
mia che tu,tti gli Stati hanno interesse a per~
seguire: quella stessa economia che gli Stati
Uniti hanno nell'interno della loro grande Con~
federazione, economia lspiratrice e figlia in~
sieme della libertà: ma è pur giusto e ragione~
vole che l'Italia faccia comprendere ed occor~
rendo dica fermamente che una tale economia
sorge e si sviluppa e diventa per tutti benefica
solo se da tutti non soltanto accettata, ma ap~
plicata nei suoi precetti, nelle sue decisioni col~
lettive, nei suoi sviluppi. Non è ammissibile che
un Paese apra le porte a tutte le importazioni,
se trova chiuse o poco aperte fuori le porte ai
propri prodotti naturali o del lavoro.

Non è ammissibile che un Paese, per favo~
l'ire le proprie esportazioni, adotti misure in~
terne di protezione e aiuto agli esportatori, po~
nendoli in condizioni di invadere i mercati al~
trui con prezzi di concorrenza non uguagliabili
da chi produce e vuole vendere a prezzi di
mercato. Si tratta di princìpi che nelle confe~
renZe internazionali sono stati formulati ed ac~
cettati da tutti i Paesi: bisogna che la loro
applicazione sia uniforme se non si vuole apri~
re l'adito alla rinascita dei protezionismi, delle
discriminazioni, degli sbalzi di tariffe e di con~
tingenti, elementi tutti di in avvertita prepara~
zione al ritorno della deprecata autarchia.

E gli operatori economici, a loro volta, deb~
bono fare nuovi sforzi, anche se essi signifi~
cano sacrifizi, per l'adeguamento dei costi ai
prezzi di mercato. Campo questo nel quale non
poco resta ancora a fare. La relazione del se~
natore Caron sul bilancio del Ministero del~
l'industria e commercio cita, ad esempio, dati
,interessanti e, direi quasi, impressionanti sul
costo della estrazione dei combustibili fossili
in Italia, a confronto del costo in altri Paesi.

Ma ad un ben più vasto orizzonte noi dobbia~
ma volgere lo sguardo. La lotta di concorrenza
nei Paesi dell'Europa si fa ogni giorno più dif~
ficile sia per la crescente saturazione dei mer~
cati, sia per la molteplicità delle imprese dei
Paesi, che sono quasi tutti industrialmente
progrediti.

I dati del commercio in zona O.E.C.E. ne
sono eloquente dimostrazione.

L'orizzonte più ampio a cui guardare è
1'Asia. NelIo scorso anno la Camera di com~
mercia di Roma si fece pl'omotrice di un con~
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'legno internazionale per esammare il proble~
ma dei rapporti economici Ì'talo~aslatici, conve~
gno presIeduto dal nostro eminente collega Cla~
sca, presidente dell'Istituto per l'Oriente, ono~
rato dall'intervento e dalla parola di altissime
personalità di ogm parte, italiane e stramere,
nel quale il problema venne sviscerato sotto
ogn i aspetto. La Camera dI commercio ha pub~
blicato in un volume tutte le pubblicazioni, le
relaziom e gli interventi: una miniera ricca
di dati, di notizie e dl suggerimenti. Leggere
queste relazioni non sarà per nessuno, CUIil pro~
blema intereSsI, opera vana. Consentitemi di
riferire alcune parole della relazione generale:

«È necessario tener presente che l'amplia~
mento del traffici intraeuropei incontra diffi~
coltà e lImI tI nella stessa organizzazione tec~
nica ed economica degli Stati i quali, 'Se non
tutU, e dei tutto autosufficienb, hanno però
tutti una attrezzatura tecnico~economica, che
rende più difficile agli altri St.1ti la penetra",
zione del mercato e, comunque, pongono dei
limiti a questa penetrazione. Condizione qu~
sta che viene palrticolarmente sentita dai
Paesi de'ficitari di materie prime n6ceSS1~
rie alla confezione di prodotti destinati ad
esportazioni, i quali, a parità di condizioni
e di attrezzatura tecnica di produzione, ven~
gono a trovarsi in svantaggio verso i Paesi
che hanno attrezzatura e materie prime. Di qui
la necessità impellente, innegabile, di cercare
nuovi mercati di scambio e di dirigere le ricer~
ch,e specie verso quelle zone che di scambi
hanno maggior bisogno, zone che, pur non po~
tendole inserire con troppo facile parola nelle
aree depresse, sono in arr,etrato come organiz~
zazione industriale e commerciale a confronto
degli Stati europei facenti parte dell'O.E.C.E.
Una di queste zone, di gran lunga la maggiore,
capace di un assorbimento di scambi quasi in~
finito, è appunto l'Asia. Considerazione madre:
la enorme vastità del territorio asiati.co, non
compresa la Russia, l'enorme conglomerato di
genti, circa un miliardo e 300 milioni di abi~
tanti; la economia in molte parti quasi primi~
tiva, l'aspirazione attuale a migliorare le con~
dizioni di vita, e conseguentemente la possibi~
lità e la convenienza, anche sotto il profilo della
umana sol idarietà, di portare in quelle immen~
se terre le conquiste e i vantaggi delle econo~
mie sviluppate dell'Europa, opera di penetra~
zione che non Vl;triguardata soltanto come in~

tervento di aiuto a genti in bisogno, ma altresÌ
come rich :amo, dal letargo in cui si trovano,
delle immense risorse del suolo che non atten~
dono se non di vemr realizzate a beneficio del~
l'umanità.

«A chi la inizIativa, la responsabilità di
tanta impresa? La risposta è ovvia: alla ini~
zlatlva privata, e, specie nei pnmi tempi, ai
grandi complessI economici, che soli hanno la
conoscenza del problema, la capacità di affron~
tarlo, l mezzi per attuarlo gradualmente. Lo
Stato dovrà assecondarne gli intenti, gli sforzi,
ma non prenderne Il posto, fedele al suo prin~
cipio di rispettare, pur vigilandolo m quanto
abbia attmenza col pubblico interesse, il libero
gioco delle forze economiche.

«Abbiamo già esempi egregi dI miziative'
che SI sono svolte con lusinghiero successo,
€ non è a dubitare che una più vasta, azione è
possibile. Specie per le profonde mutazioni che
nella vita dei popoli asiatiCi si sono verificate
m questi ultimi tempi. Imperocchè è uno stato
d'animo che si è venuto formando fra codeste
genti: le quali stanno sollevandosi in un movi~
mento gigantesco ad una concezione nuova del~
la loro vita. Sottoposte da secoli a dominazioni
straniere, non tanto a forma militare quanto
piuttosto economica, ma tale da avvolgere nelle
sue spire tutta la loro vita, si sentono spinte
a conquistare una libertà della quale probabil~
mente non conoscono ancora la forma, ma che
sentono essere sicuramente qualcosa di meglio
che il colonialismo, cui per tanto tempo sono
state soggette. E credo poter dire che condizio~
ne di buona fortuna nei tentativi di penetra~
zione in quei mercati sia appunto il dare la
sensazione che si vuole entrare in contatto ed
in affari economici non per crearsi posizioni
di privIlegio, e meno che mai per costituire
sotto forme diverse domini e servaggi, ma uni~
camente per compiere opere di comune vantag~
gio. E perciò tenere conto, con la maggiore at~
tenzione e col maggior riguardo, e con severo
rispetto, dell'indirizzo politico e sociale dei po~
poli e dei loro sentimenti ».

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue BERTONE). Queste osservazioni che
nspondono ad un concetto condiviso, credo, da
tutte le persone che hanno senso di civiltà e
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di responsabilità, mI sono sovvenute proprio
in questi giorni leggendo in una rivista eco~
nomica qualificata, la rivista «Moneta e cre~
dito» edita dalla Banca del lavoro, un articolo
scritto da uno dei più qualificati funzionari del~
la Finanza e dell'Economia Italiana, che ancora
rappresenta l'Italia in seno all'Unione europea
dei pagamenti di cui fu il primo presidente:
Guido Carli. L'articolo merita viva attenzione.

In una tabella molto interessante indica in~
nanzitutto quali siano le quantità di merci in
milioni di dollari che l'ltalia importa dai Paesi
con i quali ha la bilancia deficitaria, e la quan~
tità di merci che proviene dai PaesI con i quali
ha la bilancia attiva. Orbene, le Importazioni
dai Paesi con i quah abbiamo la bilancia defici~
taria ascendono a 1.966 milioni di dollari; le
importazioni dai Paesl con i quali abbiamo la

bilancia attiva ~ e sono precisamente quelli
con i quali possiamo lavorare perchè più hanno
bisogno del nostro intervento ~ sono appena

di 346 milioni di dollari. A commento ed a con~
clusione di questa statistica, egli scrive le se~
guenti parole che io hO' meditatO' e che credo
siano veramente merltevoli da parte di ognuno
di profonda meditazlOlle: «Le importazioni di
cereali potrebbero essere integralmente sposta~
te dalle aree monetarie del primo gruppo a
quelle del secondo gruppo. Una parte delle im~
portazioni di carbone potrebbero subire ana~
logo spostamento. CIÒ importerebbe che, in~
sieme ad altre relaziom commerciali, fossero
oggetto di riconsiderazione quelle con l'Europa
Orientale. Le importazioni di petrolio potreb~
bel'o essere subordinate all'obbligo da parte
delle Compagnie petrolifere di maggiori acqui~
sti in Italia, non diversamente da quanto si
pratica in altri Paesi. Anche per una parte
delle importazioni di lana e cotone, la prove~
nienza potrebbe essere mutata ». E commenta
con altre cifre queste sue considerazioni che
egli pone come un problema quasi assiomatico,
che non tollera ulteriori indugi.

Non ho altro da aggiungere.
Con i nuovi provvedimenti di cui ho fatto

cenno, il Governo dimostra quanto sia conscio
della gravità del problema e come intenda per
parte sua contribuire alla sua risoluzione con
i mezzi di cui dispone e che tuttavia pesano
non poco sul bilancio.

Dell'ansia del popolo italiano in tutte le clas~
si a superare la crisi e del suo fermo proposito
di dedicarvi ogni sua volontà, credo non sia
luogo a dubitare. Non resta a noi che formu~
lare l'augurio che il duro pendio venga supe~
rato, sicchè si possa raggiungere la cima di
dove guardare finalmente con l'animo sereno
alle sofferenze del passato ed alla tranquillità
dell'avvenire. (Vivi appla'usi dal centro. Molte
conymtulazioni).

PRESIDENTE. PreavvIso gli onorevol.i Se~
natori che si renderà necessario prolungare i
lavori oltre l'ora consueta: ancora quindici ora~
ton sono infatti iscritti a parlare e, se si vuole
ultimare sollecitamente la discussione di que~
sti bilanci, occorre, a partire da questa sera,
protrarre la durata delle sedute pomeridiane.

È iscritto a parlare il senatore Gervasi. Ne
ha facoltà.

GERVASi. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, onorevole Mimstro, come altre volte in~
tervenni sui vari bilanci dello Stato dai quah
direttamente o indirettamente l'artigianato ita~
llano trae motivi dI speranza e di attesa per la
soluzione dei suoi complessi problemi, così an~
che nellla discussione su questo bilancio cer~
cherò di portare la mia modesta parola in di~
resa di una categoria la quale contava molti
amici tra deputati e senatori nella passata le~
gislatura. Essi, peraltro, assentivano e dimo~
stravano comprensione verso l'artigianato ita~
llano solo quando si trovavano a contatto degli
artigiani in assemblee di categoria, salvo poi
a votare contro, allorchè in sede legislativa si
ponevano i problemi che, direttamente o indi~
rettamente, mteressavano l'artigianato italiano.

Da quello stato di cose si originava il nulla
di fatto proprio della passata legislatura; ed
io formulo l'augurio che la nuova legislatura
modifichi questo nulla di fatto in qualcosa di
conclusivo e di favorevole per l'artigianato ita~
liano. Questo augurio naturalmente lo estendo
nei confronti del nuovo Governo, ed in modo
specifico del nuovo Ministro dell'industria e del
commercio e dell'onorevole Sottosegretario al
commercio ed all'artigianato, ai quali mi per~
metterò di nvolgermi nel corso del mio inter~
vento, per mettere in rilievo alcune cose anche
sgradevoli. Esse, tuttavia, non vanno intese
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come critica per la critica, non vanno intese
come dirette alle persone bensì al metodo; e
saranno dette con l'intendimento di giovare e
di stimo rare per far sì che i problemi pos,ti
dalla categoria artigiana si avviino a soluzione.

Nùn mi occuperò dello sta,nz:iamento della
somma prevista per l'artigianato nel bilancio
del MinIstero dell'industria. Evidentemente è
insufficiente. Ma se anche questa somma fosse
stata più cospicua, non avrebbe modificato gran
che' dello stato attuale delle cose, operando in
un settore limitatissimo, anche ,se importante,
della complicata matassa dei problemi che l'ar~
tiglanato pone. È doveroso riconoscere invece

~ come il relatore della Commissione, onorevole
Caron, sia stato nel giusto sottoponendo al~
l'attenzione dell'Assemblea e del Dicastero com~
petente alcuni dei più importanti problemi di
urgente soluzione.

Infatti l'onorevole relatore, nella sua rela~
zione, trattando del settore economico dell'ar~
tigianato invita il Governo a provvedere nel
modo seguente: a} credito a breve termine o di
esercizio; b) potenziamento dell'E.N.A.P.!. e
coordinamento dell'attività degli enti sovven~
zionati dallo Stato che si occupano dell'assi~
stenza economica e tecnica in favore delle atti~
vità artigiane e industriali minori; c) discipli~
na giuridica delle attività artigiane e dell'ap~
prendistato; cl) riduzione del «carico comples~
sivo » dei vari tributi (statali, provinciali, co~
munali, ecc.) che gravano sulle piccole imprese;
e) semplificazione degli adempimenti derivanti
alle piccole imprese dalle norme in vigore in
materia di assistenza e previdenza sociale;
f) modifica delle norme relative all'imposta ge~
nerale suE'entrata, che, attualmente, gravando
sui vari passaggi delle materie prime e dei pro~
dotti, incide maggiormente sui costi di produ~
zione delle piccole imprese e colpisce anche le
più modeste prestazioni artigiane di servizi;
g) per gli artigiani, quali lavoratori autonomi
oltre che piccoli imprenditori, adozione di un
sistema di previdenza sociale a carattere ob~
bligatorio.

Onorevole Caron, mentre io riconosco che
ella ha posto in modo ,giusto e preciso i pro~
blemi, che non sono tutti i problemi, ma che
sono alcuni fra i problemi fondamentali per
l'artigianato italiano, devo al tempo stesso far
presente all' Assemblea e al Governo come negli

anni passati tutti gli altri relatori nella discus~
sione del bilancio del Ministero dell'industria
e commercio, quando si è trattato di porre i
problemi dell'artIgianato, si fossero posti sullo
stesso terreno sul quale si pone l'onorevo,le re~
latore a proposito di questo bilancio; tutti i
relatori, da quattro o cinque anni a questa par
te! È necessario quindi che l'onorevole Mini~
stro ci dica in un modo non equivoco se final~
mente il suo dicastero vorrà affrontare la solu-
zione di questi problemi vitali per l'avvenire
dell'artigianato italiano. N on si tratta nè di
privilegi, nè di aspirazioni campate in aria;
bensì si tratta della realtà concreta della crisi
che investe l'artigianato italiano con' prospet~
tive di ulteriore aggravamento. In particolare,
va tenuto conto dei doveri che derivano a noi
legislatori dall'articolo 45 della Costituzione, là
dove si prevedono, come Il Ministro, certo, sa
meglio di me, provvidenze per gli artigiani.
In altri miei interventi, nel 1949, nel 1950, nel
1951 e nel 1952 ho trattato ampiamente i pro~
blemi dell'artigianato. Non è pertanto il caso
che io ripeta le ragioni per le quali l'indirizzo
politico da me criticato ha accentuato le dispa~
rità sociali ed esasperato i privilegi economici
a tutto danno dei lavoratori e del ceto medio
economico. Il problema della ristrettezza del
mercato e della situazione di disoccupazione e
di miseria delle masse popolari investe diretta~
mente e indirettamente l'artigianato e costi~
tuisce un aspetto fondamentale della grave
crisi economica della categoria. Non si tratta
neppure di indicare le questioni specifiche che
investono tutto l'artigianato ma che non rien~ .

trano direttamente nel quadro dell'attuale di~
scussione, pur costituendo un tutto unitario
che deve essere fatto risalire all'orientamento
generale politico ed economico del Governo.
Rientra, invece, in questa discussione per la
parte di competenza del Ministero del com~
mercio con l'estero quanto riguarda le esporta~
zloni dei prodotti artigiani. Qui I1di,brevemente,
dirò come ho fondato motivo di ritenere che,
allo stato attuale delle cose non vi sia nessuna
possibilità seria di ottenere un sostanziale mi~
glioramento del commercio estero di esporta~
zione dei prodotti artigiani; l'esportazione arti~
giana è affidata all'azione spontanea dei gros~
sisti sia esportatori nazionali sia importatori
esteri che non sono neanche in grado di deli~
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neare e sostenere una efficace politica commer~
ciale in questo settore. La esportazione arti~
giana incontra, inoltre, le limitazioni di ordine
generale dovute al livello dei dazi doganali,
alle esclusioni contenute negli accordi commer~
ciali, allo sviluppo dei traffici commerciali in
una sola direzione, alla passività degli organi
governativi per tutto quello che si riferisce ai
problemi artigiani. La stessa assistenza com~
merciale affidata ail' Istituto del commercio
estero, all'Enl;e nazionale artigianato e pic.~ole
industrie ed alle Camere di commercio, è pura~
mente occasionale, senza alcun coordinamento
generale, ed è indipendente da qualsiasi piano
organico di sviluppo delle esportazioni dei pro~
dotti artigiani. L'esportazione dei prodotti ar~
tigiani attualmente è povera cosa e i suoi va~
lori percentuali, rispetto al totale delle espor~
tazioni nazionali, sono ancora inferiori a quelli
del 1938: i prodotti dell'artigianato costitui~
scono appena il 4~5 per cento del valore dei
prodotti attualmente esportati (32 miliardi su
un totale di 746 nel 1950 ; nel 1951 su un totale
di 1.029 si hanno 41 miliardi; nel 1952, 43 mi~
liardi su 864). Queste cifre sono, per quanto
riguarda l'artigianato, senza dubbio calcolate
per eccesso, in quanto hanno come riferimento
tariffe doganali che, nella classificazione dei
prodotti, pres0Ìndono dal sistema di lavorazio~
ne, per cui i prodotti ottenibili sia con la lavo~
razione artigiana, sia con quella industriale
(ceramiche, mobili, calzature, giocattoli, ecc.),
vengono conglobati agli effetti statistici in una
unica voce. Si tratta quindi di esportazioni ar~

,tigiane intese con significato molto estensivo
e comprendenti in complesso circa 160 articoli
a carattere artigiano e similari di origine in~
dustriale. La maggior parte delle esportazioni,
tuttavia, è concentrata in una quindicina di
prodotti (fisarmoniche, ceramiche, campane di
paglia, cappelli ed altri articoli di paglia, ve~
stimenta, biancheria, mobili, calzature, vetre~
rie, guanti, pelletteria. lavori artistici in legno).
Analogamente, la sfera di distribuzione del
traffico è apparentemente ampia, e sono oltre
sessanta i paesi esteri ;verso i quali viene di~
retta la nostra esportazione artigiana; tutta~
via i quattro quinti del traffico si dirigono verso
una decina di paesi e cioè: per l'Europa: Sviz~
zel'a, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Germa~
nia occidentale, Svezia, Olanda; per l'America:

Stati Uniti, Canadà e Venezuela; per l'Africa:
Egitto e Sud Africa; per l'Oriente, AU'str:alia.
Questo quadro dà subito la sensazione delle
enormi possibilità ,dI sviluppo delle espo,rtazlOni
artigiane, a condizione che vi sia un intervento
sistematico, s,cevro da pregiudiziali di ordine
politico, sostenuto da mezzi iniziali adeguati,
il quale sia volto ad allacciare relazioni stabili
con tutti i possibili mercati di prodotti artigiani.

È noto che la nostra bilancia dei pagamenti
presenta un deficit molto grave, e che il tenta~
tivo di iniziare una ,colmatura viene portato a
giustificazione delle falcilitazioni e dei premI che
vengono in questi giorni attribuiti :agli e;;rpor~
tatori; è altresÌ noto che le nostre esportazio~
ni subiscono un processo di degradazione quali~
tativa,il cui aspetto preminente è la diminu~
zione della esportazione di prodotti lavorati
e finiti. Le misure prese dal Consiglio dei Mi~
nistri per sosten~re le esportazioni non sono
applicabili all'artigianato, esse si risolveranno
in un cospicuo premio a gruppi ristretti di ope~
ratori commerciali con l'est¥ro, che in molti
casi si identificano con produttori monopolisti.

Una politica, di sviluppo delle esportazioni
dell'artigianato potrebbe contribuire a ridurre
il deficit del commercio estero, ed a migliorare
qualitativamente la composizione delle espor~
tazioni italiane. Questa politica presuppone
però l'intervento di Ull ente statale o parasta~
tale, il quale sia posto in grado di assumere
la vendita all'ingrosso dei prodotti dell'artigia~
nato sui mercati esteri; e presuppone quindi
stanziamenti adeguati non per favorire gruppi
ristretti di grossi produttori e commercianti,
ma per sviluppare un'azione democratica e di~
scriminata di appoggio a diecine di migliaia
di lavoratori eccezionalmente qualificati e ca~
pa,-;i di sostenere il confronto nel delicato. set~
tore della competizione commerciale interna~
zionale.

Ho accennato a quello che a mio avviso è il
problema fondamentale per uno sviluppo della
organizzazione economica e non soltanto as~
sistenziale delle esportazioni. L'ente che io au~
spico diverrebbe d'altra parte il coordinatore
di tutta la politica del, commercio estero del
settore artigiano. In realtà oggi non esiste tale
politica del commercio estero artigiano, la qua~
le affronti tutti gli aspetti essenziali della que~
stione, iniziando dalla produzione per giungere
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al collocamento dei prodotti sul mercato stra~
niero. La spontaneità e quindi la assoluta ina~
deguatezza dei mezzi, e quindi la precarietà e
la insufficienza organica, istituzionale di ogni
azione permanente, di ogni azione che venga
compiuta in questo campo, èeciò che presente~
mente caratterizza la situazione.

È, evidentemente, innanzi tutto problema di
mezzi; come del resto dimostra l'entità pres~
sochè irrilevante degli stanziamenti che sia
il Ministero del commercio estero, sia l'Istituto
del commercio estero, sia l'Ente nazionale arti~
gianato e piccole industrie dedicano al settore
artigiano, d'altronde con notevole dispersione
d'iniziative. Ma è principalmente problema di
un nuovo orientamento della nostra politica
commerciale, e quindi di impostazione degli
scambi su una base di effettiva reciproca con~
venienza, di ricerca delle relazioni commerciali
in tutte le direzioni senza esclusioni pregiudi~
ziali, di tenacia e di sagacia nella negoziazione
degli accordi, in una parola di pianificazione
organica e meditata delle attività, in un set~
tore che per le sue caratteristiche peculiari
~ si tratta infatti di appoggiare la esporta~
zione di prodotti nei quali il valore è dato quasi
esclusivamente dal lavoro impiegatovi ~ può
dare un contributo non trascurabile al miglio~
ramento della nostra bilancia dei pagamenti.
Anche per questo è necessario che il Ministero
esca dal suo splendido isolamento, e prenda in
seria considerazione le proposte che in questa
e in altra sede vengono formulate da parte
delle organizzazioni, al fine di iniziare final~
mente uno sforzo serio per lo sviluppo del
commercio estero dei prodotti ,dell'artigianato.

Ho detto prima come sia necessario che il
Ministro dica in modo non equivoco se si in~
tende uscire dal vecchio binario dell'immobi~
lismo. Infatti anche di recente il Sottosegre~
tario all'artigianato, onorevole Quarello, sof~
fermandosi sul problema del credito e del~
l'apprendistato sembra abbia fatto delle enun~
ciazioni vaghe, generiche ed imprecise. È
quindi auspicabile che, almeno in questa sede,
vengano dati affidamenti più precisi ed impe~
gnativi. Desidero fin da ora esprimere per
altro un rilievo di fondo alla impostazione
che sembra sia propria del Governo. Non è
possibile rimanere a mezza strada rivendi~
cando la continuità con la precedente opera

di elaborazione legislativa, e cercando di ap~
portare ritocchi e perfezionamenti. Le pro-
poste di legge studiate per l'artigianato sono
ben cadute, e quelle che, nonostante la nostra
opposizione, sono diventate leggi, cadono gior~
no per giorno di fronte alla prova dei fatti.
Occorre perciò aria nuova, impostazione nuo~
va, metodo nuovo, e non spirito conciliativo
nei confronti dei precedenti elaborati sul cre~
dito e sulla cosiddetta «disoiplina dell'arti-
gianato» i qua].i non rispondono alle esigenze
alle quali dovrebbero fare fronte. In questo
campo non si tratta di instaurare una «disci~
plina », bensì una tutela dell'artigianato. Per~
ciò nessuna sanzione, nessuna norma repres~

. siva o di pressione per modificare le condi~
zioni poste dalla situazione attuale, dalla
quale non ci si può astrarre se non si vuole
creare artificiosa confusione contraria a si~
tuazioni di fatto già in atto. Sarà inve:c>8S'3.g-
gio creare e mettere in atto tutto quanto
tende al soddisfacimento di una esigenza fun~
zionale. Questa esigenza può essere soddi~
sfatta affidando ad apposite Commissioni co~
munali la redazione degli elenchi degli arti~
giani, da valere come prova documentale del~
l'esercizio dell'attività e delle sue caratteri~
stiche professionali, con procedura snella, non
costosa e democratica. Del resb anche la le~
gislazione francese si è orientata m questo
senso, e non comprendo perchè il Ministero
si dovrebbe ostinare su di una strada sba~
gliata, accentrando presso le Camere di com~
mercio e presso il Ministero stesso funzioni
che sono tipicihe degli enti locali. Non è da
oggi che Comuni ed artigianato celebrano le
reciproche fortune. La proposta di legge da
me presentata nel marzo scorso verrà, con
alcune modifiche, riproposta al Senato, ed è
auspicabile che anche il Governo accetti di
discutere su tale testo, compiendo così un
passo in avanti nella attuazione delle norme
costituzionali.

Premesso che devono essere senz'altro scar-
tate e non più prese in considerazione le as-
surde proposte contenute nel disegno di legge
che voleva disciplinare la «bottega scuola »,
ritengo che si debba fare un serio sforzo per
introdurre sostanziali miglioramenti nel di~
segno di legge concordato in seno alla Com~
missione del lavoro della Camera dei deputati
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nella passata legislatura, soprattutto stabi~
lendo a carico dello Stato l'onere del paga~
mento dei contributi previdenziali gravanti
sugli apprendisti dell'artigianato e disponendo
per il relativo stanziamento sul bilancio del
Ministero deU'industria e commercio.

NOR è, onorevoli coUeghi, onorevole Mini~
stro, una pretesa assurda o eccessiva, è un
problema squisitamente sociale e di notevole
portata il quale incide in maniera decisiva
suU'avvenire della categoria.> Basti pensare
che l'artigianato italiano rappresenta una
somma formidabile di interessi e di attività
individuali. Anche se allo stato attuale della
classificaz,ione deUe aziende artigiane sia dif~
ficile fare delle cifre esatte, basandosi sulle
statistIche di ante~guerra si può, grosso modo,
afferm8;re che le aziende da considerare arti~
giane superano il milione e che gli individui
interessati in questa attività variano a se~
conda del modo di classificazione dai 6 agli
8 milioni circa come calcolo prudenziale ben~
chè c'è anche chi sostenga una cifra mag~
giare, cioè dagli 8 ai 10 milioni. Sono, in ogni
caso, delle cifre di una imponenza sbalordi~
tiva, perchè stanno aUa pari approssimativa~
mente con quelle degli addetti aU'industria e
all'agricoltura cioè alle due forze che consi~

. deriamo basilari ed essenziali della nostra
economia. L'artigianato, quindi, questa cene~
rentola dell'economia, nella sua immensa rete
a maglie microscopiche, impiega tanti addetti
quanti ne impiega tutto il complesso delle
grandi e piccole aziende industriali che, tra
l'altro, gravano fortemente sulla finanza sta~
tale. Ora è risaputo e da parecchie parti vie~
ne continuamente denunziato con notevole al~
larme, come l'artigianato italiano vada deca~
dendo e i più caratteristici mestieri artigiani
siano in decadenza. I vecchi artigiani dei vari
mestieri artistki ed usuali e dei servizi, con~
tinuano a lavorare sulla breccia, ma sono ri~
masti soli, i loro capelli sonG incanutiti, la
loro schiena si è curvata, e accanto a loro
non ci sono i ragazzi della nuova generazione,
quelli che, come nei secoli passati, ad un
certo punto continuano l'opera del maestro
invecchiato o fondano a loro volta botteghe
artigiane. E perchè? Mancano forse, e pro~
prio in Italia, gli adolescenti che vorrebbero
imparare un mestiere? ,No certamente! Ma

una legge che forse nelle buone intenzioni di
chi la redasse avrebbe voluto proteggere i
giovani contro eventuali sfruttamenti, ha in~
vece chiuso la porta dei luoghi di lavoro arti~
giano ai giovani. È ben difficile che un arti~
giano si prenda oggi la briga di far entrare
nella sua bottega un ragazzo di 14 anni, il
quale gli costerebbe poco come paga base, ma
che gli costerebbe quasi quanto un adulto sia
per la contingenza sia per altre numerose
voci di contributi, senza avere un corrispet~
tivo di rendimento anche minimo per ùn pe~
riodo di anni. Questa legge va modificata con
urgenza prima che sia troppo tardi. E non
si dica che lo Stato non può assumere l'onere
per l'apprendistato artigiano, perchè ciò vor~
rebbe dire esaminare con troppa superficia~
lità problemi di questa portata. Quanti mi~
liardi spende lo Stato nella vana soluzione dei
cantieri~scuola o dei cosiddetti corsi di riqua~
lificazione per dare alla gioventù un mestiere?
Ebbene, quanto migliore contributo a questa
esigenza può essere dato dal formicolaio di
botteghe artigiane operanti in Italia, e con
quale risultato positivo anzichè negativo co~
me avviene nel caso dei corsi di riqualifica~
zion8 e dei cantieri~s'cuola! Date, o signori d.81
Governo, il modo agli artigiani d'Italia di
assumere la gioventù che ha bisogno di im~
parare un mestiere e gli artigiani continue~
ranno a trasmettere alle giovani generazioni
la continuità di una tradizione che è gloria e
vanto del nostro Paese.

Sul credito aU'artigianato sarebbe per me
facile ripetere più o meno letteralmente l'in~
tervento fatto in quest' Aula il 16 luglio 1952
in sede di discussione del disegno di legge
reca:nte: «Provvedimenti per 10 sviluppo del~
l'economia e l'incremento dell'occupazione ».
E riproporre quindi tutti gli emendamenti
che aUora furono troppo affrettatamente re~
spinti, anche da coloro che da tempo dicevano,
a parole, di essere amici degli artigiani.

N elI'ultima parte del mio intervento, in
sede di discussione, affermavo: «Agli arti~
giani questa legge reca danno e non sollievo
ed è al fine di modificare le incongruenze di
questa legge che avevo presentato 17~ 18 emen~
damenti che non erano il frutto della mia
fantasia, ma che riprendevano i concetti fon~
damentali del progetto di legge approvato
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dalJa Commissione di studio dei problemi del~
l'artigianato presso il Ministero dell'industria,
che, anche se non chiaramente, accoglieva
gran parte delle necessità della categoria se~
condo quanto gli artigiani e le loro organiz~
zazioni sindacali richiedevano. Questo dise~
gno di legge che fra qualche ora sarà legge
si preoccupa invece delle Banche e non già
degli artigiani, dell'industria e non degli ar~
tigiani ». Oggi, a più di un anno dall'appro~
vazione di quella legge, tutti riconoscono che
la legge sul credito è pienamente fallita. Lo
stesso relatore quando invoca il credito a
breve termine o d'esercizio riconosce nello
spirito e nella lettera la giustezza degli emen~
damenti da me sostenuti e non approvati nel
corso di quella discussione, e raccomanda oggi
all' Assemblea ed al Governo di modificare
que.lla. legge neù senso da me sostenuto. In~
fatti le operazioni previste dalla legge non
sono convenienti per l'impresa artigiana. Le
operazioni stesse non sono convenienti per
le aziende di credito, la natura e la quantità
dei mezzi di cui dispone o disporrà la Cassa
non sono tali da consentire l'effettivo eserci~
zio del credito agli artigiani. Ciò dipende da
due ordini di ragioni.

Primo: per le limitazioni poste in essere
dalla legge stessa proibendo il credito di eser~
cizio, proibendo il credito specializzato, abo~
lendo la garanzia statale.

Secondo: per le limitazioni poste in essere
dal Comitato interministeriale del credito e
del risparmio, nella determinazione dei tassi,
della durata delle operazioni, del meccanismo
rlel1egaranzie fra Banca ed artigiano e soprat~
tutto tra Banca e Banca.

Al punto in cui siamo, è necessaria ed ur~
gente una radicale trasformazione, la quale
riporti l'esercizio del credito all'artigianato
nei binari della legge 1946, assicurando al
tempo stesso fondi adeguati, garanzie statali
sufficienti e decentramento effettivo nel mec~
canismo erogatore. Attualmente tutto è ac~
centrato a Roma, assai più che in precedenza,
e parlare di credito agli artigiani è quasi
una beffa, ed è peggio che una colpa, perchè
non soltanto non si è costruito nulla di nuovo
e di positivo, ma è stato anche demolito quel
poco di buono che era nella legge del 1946.

Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, l'ono~
revole relatore nella sua relazione sul settore
economico dell'artigianato ha enumerato, fra
l'altro, problemi i quali anche se non sono
di competenza specifica di questo bilancio,
rientrano tuttavia nell'àmbito dell:a tutela che
per il settore artigiano riguarda la compe~
tenza del Ministero dell'industria. Infatti, alla
lettera d), pagina 29, della relazione, il rela~
tore indica la necessità di riduzione del ca~
rico complessivo dei vari tributi (statali, pro~
vinciali, comunali, ecc.) che gravano sulle pic~
cole imprese. Alla lettera f) indica la neces.
sità di modifiche delle norme relative alla
imposta generale sull'entrata, che attualmente
gravando sui vari passaggi delle materie pri~
me e dei prodotti, incide maggiormente sui
costi di produzione nelle piccole imprese e
colpisce anche le più modeste prestazioni ar~
tigiane di servizi. Questo richiamo dell'ono~
revole relatore ad una realtà obbiettiva, sta
ancora una volta a dimostrare come la Con~
federazione. nazionale dell'artigianato nel por~
rE' e nell'agitare questi problemi aveva visto
giusto, e giuste erano le energiche proteste
contro i gravami fiscali, la richiesta urgente,
da tempo fatta, di una riforma tributaria
democratica, l~ proteste per l'inizio della, re~
visione delle dichiarazioni dei redditi (dichia-
,'azioni Vanoni) con procedura induttiva e
con sIstematica moltiplicazione degli imponi~
bili, le amarezze per lo stillicidio dei gravis~
simI ed antieconomicI conguagli I.G.E. dal
1945 ad oggi, per la generale revisione in no~
tevole aumento della imposta di famiglia, per
l'applicazione delle imposte di consumo, in
taluni Comuni in forma addirittura assurda,
per l'aumento in corso di tutti gli altri tri~
buti locali (insegne, suolo pubblico, affissioni);
per la continua estensione del eampo di ap~
plicazione del contributo per il turismo e della
tassa metrica per gli artigiani, per l'umento
delle tariffe dei pubblici servizi. come, ad
esempio, l1e1settore dei telefoni e dell'energia
elettrica per la quale una forte sperequazione
ingiustificata esiste fra il piccolo utente ed
il grosso, con una differenza di più di quattro
volte a maggior carico della piccola impresa.

Questa unitari età di vedute anche da ~arte
del relatore di maggioranza dovrebbe avere
come logica conseguenza l'effettivo inizio di un
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movimento per il riconoscimento delle giuste
rIvendicazioni artigiane.

E mi auguro, onorevole Ministro, che ciò
avvenga al più presto possi:bile; mi auguro
che non continuiate nel nulla di nuovo e nulla
di fatto dei vostri predecessori, che cessiate
di arrecare danno e dI mostrare incuria 'Verso
l'artigianato italiano. Qualora vi accingeste' a
questa opera meritevole, dovreste evitare di
incorrere negli stessi errori dei predecessori.
Infatti, allo scopo di impedire che la critica
all'azione del Governo venisse portata all'in~
terno stesso degli organismi investiti di fun~
zioni specifiche, nei confronti dell'artigianato, _

ed allo scopo quindi di garantirsi negli orga~
nismi stessi un atteggiamento il più possibile
acquiescente; al fine di non rinunciare a svol~
gere nei confronti delle organizzazioni sinda~
cali una politica di intervento e di discrimi~
nazione che non è ispirata dagli interessi di
categoria, per potere, infine, svolgere in ge~
nerale un'azione di mortificazione dell'arti~
gianato e delle sue organizzazioni ed in par~
ticolare una azione di ostilità verso la parte
meglio organizzata e più e'Voluta degli arti~
gi.ani, il Governo, e direttamente il Ministro
dell'industria e commercio, non hanno esitato
a ricorrere agli atteggiamenti più faziosi ed
ingiustificabili.

Nell'artigianato vi sono tre organizzazioni
nazionali di categoria, delle quali una con~
trollata e sovvenzionata dalla ,Confederazione
dell'industria; una seconda, promotrice della
scissione sindacale, diretta dall' Azione catto~
lica e dai Comitati civici; una terza, sorta dal
movimento dei Comitati di Liberazione Na~
zionale, democratica, unitaria ed indipendente.

Ebbene, quest'ultima organizzazione, che
rappresenta le forze migliori dell'artigianato"
e che ha consistenza numerica ed efficienza
organizzati va che possono affrontare ogni con-
fronto, è sistematicamente e volutamente po~
sta da un lato, ogni volta che il Ministro deb~
ba procedere alla inclusione di rappresentanti
dell' Artigianato in Comitati e Consigli di
Enti di diritto pubblico. È questo il caso del
Consiglio gl'nerale dell'Istituto nazionale per
il -.!ommercio estero, in seno al quale, per il
biennio 1951~52, è stato designato l'onorevole
Gerolamo Lino Moro in rappresentanza della

,
Confederazione clericale, e per il biennio 1953~,

1954 il comm. Manlio Germozzi in rappre~
sentanza del1a Confederazione confindustriale.

Analogamente si dica per il Consiglio gene~
rale della Cassa per il credito alle imprese
artigiane in cui la Confederazione italiana
dell'artigianato è rappresentata dai funzio~
nari Michetti e Gasparri, e la Confederazione
generale dell'artigianato italiano dal funzio~
nario DelJa Marra, per il primo triennio di
attività della Cassa.

È recente la ricostituzione del Consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale per l'ar~
tigiana,to e le pi,c,cole -industrie, il quale, p,er
la 8ua sp-eciflca funzione, dovrebbe' rice~c:are
la più completa: colllaborazione con le organiz~
zazioni sindaca.li ed avere legami il più pos~
,s,ibile larghi e permanenti ~on tutti gli arti~
giani. Invece :anche per l'E. N.A.P.!. si veri~
,ficano le faziose esdusioni, e nel Consiglio di
amministraziane dell'Ente sano riconfermati
anche per il triennio 1953~1956 il profess-or
Giulio Cesare Giuliani (Confederazione gene~
rale) ed il signor Amilcare Minnucci (Confe~
derazione italiana).

Anche per il massimo Ente fieristico del~
l'artigianato, l'Ente mostra mercato interna~
zionale di Firenze, si riscontra la medesima
situazione. Con il rinnovo del Consiglio di
amministrazione, sono stati estromessi i rap~
presentanti delle organizzazioni democratiche,
ed al loro posto sono stati nominati oscuri
personaggi, che vivono fuori della realtà eco~
nomica E' sociale dell' Artigianato.

La stessa situazione è da ,lamentare per
le Camere di commercio, nelle quali sia le
Consulte, sia le Giunte camerali sono state
composte con criteri partigiani, e non rispon~
denti aHa situazione obiettiva, ed alle neces~
sità dell'artigianato.

Occorre anche sottolineare che la nomina
dei Presidenti dei vari Enti è tuttora mini~
steriale, anzichè elettiva, e che perciò alla te~
sta di ciascuno di questi organismi vi sono
uomini che riscuotono la fiducia' della Confin~
dustria e del Governo, ma non necessaria~
mente quella degli artigiani. Questa unilate~
ralità è nociva al funzionamento stesso deUe
organizzazioni e degli enti di cui si tratta, in
quanto non soltanto li priva dell'apporto di
persone e di organizzazioni che innegabil-
mente hanno larga fiducia fra le ~ategorie ar~
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tigiane e rappresentano cospicui strati del~
l'arbgianato italIano; ma conferisce anche, al
loro funzionamento, una faziosità ed una ri~
strettezza di vedute che non possono n'on es~
sere rilevate. Ed il fatto è ancora più grave,
in quanto la voluta amputazione impedisce
quel rinnovamento e quella Ubera circolazio-
ne di idee, propositi ed iniziative di cui tutti
gli Enti che si occupano dell'artigianato di-
mostrano di avere estremo bisogno. Essi in~
fatti finora non hanno fatto altro che ricaI~
care monotonamente le orme del passato, in
una attesa priva di prospettive, ed accen~
tuando, se possibile, la loro distanza dall'au~
tentica vita dell'artigianato. È merito della
Confederazione nazionale dell'artIgianato l'es~
ser riuscita a compiere, in questa situazione,
autenticI atti positivi nell'interesse dell'arti~
gwnato italiano stimolando con la sua critica
costruttrva e eon la sua azione ispirata alle
effettive esigenze della categoria, i più inerti
e riottosi, ed orientando sempre tutto l'arti~
gianato verso soluzioni non di parte. È suffi~
ciente ricordare quanto è intervenuto nel set~
tore del credito, per comprendere il senso e
la portata di questa affermazIOne; e per ren~
dersi conto che tale azione si è dovuta svol~
gere nonostante l'atteg6iamento del Governo
e de,gli interessati più dIretti, veramente sordi
ad ogni richiamo della logica e del buon senso,
e veramente tenaci nel respingere ogni offerta
di distensione e di collaborazio~e. È necessa~
l'io che questo triste spettacolo di ostinazione
e dI impotenza abbia fine. Per fare questo
non serve soltanto cambiare gli uomini e so~
stituire gli incapaci, i pavidi e gli acquiescien~
ti; non serve soltanto orientarsi verso il pro~
gl'esso anzichè verso la conservazione ; oc~
corre dare una mano ad un rinnovamento
profondo, democratico, dei princìpi e delle
strutture vecchie e delle incrostazioni paras~
sitari<:.'; nuova vita democratica e funziona~
lità effettiva, per il tramite delle elezioni dei
vari organi e del controllo dal basso sul loro
operato. Ecco quanto si richiede, per porre
questi enti al servizio del Paese, e non del
Governo che rappresenta del Paese una fra~
zione sempre più ristretta. Questo modo di
operare, il quale per la verità è opera del
passato Governo, contrasta con quanto recen~
temente affermava il Presidente del Consiglio

Pella a proposito delle discriminazioni e male
si accorda con la dichiarazione ultima con la
quale il Presidente del Consiglb affermava:
«Il Governo intende essere al servizio della
Nazione » !

Io penso, onorevole Ministro, che per essere
più esatto sia bene che io confermi quanto
ho detto fino ad ora con un documento nel
quale è una risposta ad una mia interroga~
zione risalente al giugno 1950. In tale inter~
rogazione appunto sui problemi della rappre~
sentanza degli artigiani in seno all'E.N.A.P.I.
mi rivolgevo al Ministro dell'industria e del
Commercio, il quale rispondeva testualmente
che il decreto~legge 3 settembre 1946, n. 371,
«prevede la rappresentanza in tale organo
degli "artigiani" e non delle "categorie ar~
tigiane ", come affe:rmato ».

Dice ancora il Ministro: «Pertanto, il Mi~
nistro dell'industria e ,commercio, nella no~
mina di tali rappresentanti, ha piena facoltà
discrezionale di, .scelta. ,

« Tuttavia, seguendo un principio sempre at~
tuato da questo Ministero, sono stab chieste
le designazioni alle confederazioni artigi.ane
esistsnti; ma poichè queste .sono tre ed i r'ap~
presentanti degli artigiani previsti nel pre~
detto decreto sono ,due, non è stato possibile
l'inclusione nel consiglio dell'E.N.A.P.!. dei
rappresentanti di tutte e tre le confederazioni.

« Tale situazione di fatto, peraltro, rende ne~
cessaria una rotazione tra i nominativi desi~
gnati dalle tre confederazioni ;da qui l'e'Sdu~
sione nel nuovo consiglio di amministrazione
delil'E.N.A.P.I. del nominativo des,ignato dal~
la Confederazione nazionale dell'artigianato ».
Questo avviene nel 1950; però noi troviamo
che nel 1952 e nel 1953 si riconf.ermano le
stesse persone e s,s ne aggiungono altre, ma
non della Confederazione che ho l'onore di
rapprssentare. Il che vuoI dire che questa ro~
tazicne aVViene in un~ maniera curiosa, e cioè
in sostanza una volta- stanno sotto gli uni e
l'altra volta stanno sopra glJ altri, come si
dice al mio paese. È dunque evidente, ono~
revole Ministro, che questo sistema deve es~
sere ,corretto, affinchè qw:oste lamentele no:p.
SI d~bbano ripetere in alcun modo; è neces,S'a~
ria. una certa perequazion::! fra le nomine a
pO'sti esecutivi, per lo meno a quei Ipochi ai
quali la categoria ha 1a possibilità di accedere,
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camportandosi in una maniera equa e giusta
per tutte le arganizz.azioni, senza, discrimi~
naziani. la creda che lei varrà modificare
questa linea di candatta, lesiva dei diritti
delle libere arganizzaziani, anUdemacratica ed
incancludente, came purtrappa abbiamo. tutti
insi>eme davuta cansta'tare.

Ringrazia l'anarevale relatare' Caran ed a
questa prapasita camunica che. presenterò un
ardine del giorno. tratta di peso da quanta
egli ha scritta nella sua relaziane; mi au~
gura che sia la Cammissiane, s'ia quella parte
(indi,ca il centro) vatina a favare di questa
ardine del giarno ,così cancepita: «Il Senato.
invita il Gaverna ad agire can risalutezza per

. risalvere :i vari prablemi atti a mitigare la
durezza della crisi che investe l'artigianata
italiana, data anche la vana attesa degIi ar~
tigiani nella passata legislatura ». Queste sona
le parale della relaziane del senatare Calran,
rìguar>da a questo prablema. la la ringrtazia
di avere, can discreta .spregiudicatezza, cen~
trata alcuni dei più impartanti prablemi del~
l'artigianato., mettendo. in rilievo. il nulla di
fatta fin qui registratosi; quel paca che è
stata fatta dal Gaverna, anche secanda il sug~
gerimenta del relatare deve essere madilfi,cato
a paco più di un anna di distanza: mi riferi~
sca in particalare alla legge sul credita all'ar~
tigianata. La ringrazia tanta più valentieri
nan sala per il cantributa che egli ha data e
spera darà a questi prablemi, ma anche perchè
egli nella sua relaziane ha es,aminata e svi~
scerato alcuni di questil prablemi can la stessa
impastaziane e la stes,sa spirito. can cui la
Canfeder:aziane nazianale dell'artigianata, di
cui mi anara di essere presidente, da anni li
enunciai ed agita can costante fermezza, nel
Parlamenta e nel Paese. Se lei, anarevale Mi~
nistra, vuale avere la p1azienza di leggere al~
cunidiscarsi da me pranunciati in quest:a As~
sE-mblea, si canvincerà della fandatezza di que--
sta mia affermaziane, e camprenderà quanta
danna è stata arreeata all'artigilanata italiana
da quella palitica del cerchia chiusa adottata
dal sua predecessare, che ha respinta siste~
maticamente, can prevenziane precancetta, Ie
richieste farmulate da calara che si travavana
fuari di quel ceI1chio chiuso.

Per quanta mi riguar:da, anorevale Mini~
..tra, a name dell'arganizzaziane che, rappre~

senta, auspica che quanta afferma l'anarevale
Caran venga presa in seria cons,ideraziane;
se accalta nella spirito. e nella letter:a calSì
carne afferma l'anorevale relatare, e se rea~
lizzata, traverà il .cansensa e il plausa di tutte
leargam.izzaziani dell'artigianata italiana.

E, detta questa, sarà bene precisare che, tan~
che per quanta è detta dall'anarevale relatare
nel rilevare le mancheva,lezze da me enunciate,
si rende necessaria, anarevale Ministra, una
sua precisaziane nan trappa generi.ca e più
precisamente una enunci:aziane mena ristretta
possibil.e. Nan è una rkhiesta eccessiva, ano~
revale Ministra, la mia. Ma, ammaestrata da
analaghi precedenti, armai SOona indatto a
dire che i prablemi deU'artigi:ana,ta vanna af~
frantati e risalti sul seria; la sua rispasta mi
darà mO'da di giudicare sull'apertura che darà
il sua dicastera a questi prablemi e sulla even~
tuale n.ecesisità di tarnare sull'argamenta can
maziani ed inteI1pella:nze. Tutta l':artigianata
italiana si trava cancarde nel praclamare la
necessità di una legislaziane artigiana che è
completamente ass,ente nel nastra Paese. Tutta
l'artigianata .chiede a gran vace pravvedimen~
ti atti a sollevarla dalla grave crisi da cui
è investita. L'artigianata si sente sala, in un
manda ecanDmica e praduttiva in crisi anche
essa, con fenameni che direttamente e indi~
rettamente si ripercuatana e recano damna
a quell:a piccala e fragile bar,ca che è la bot~
tega artigiana; salviamala., prima che SIa trap~
po tardi.

Onarevale Ministra, lei mi insegna carne i
fattari ecanamici e praduttivi e sacia.li nan
sona una casa a,stratta, ma .sana legati alla
realtà starica, all'ambi~mte starica in cui ape~
rana.

Quanda, per si,curi dati da tutti ammes.si,
si va ver>sa la di'struziane econamica e sociale
di miliani di cittadini, è davere imperiaso del
Gaverna di intervenire can pravvedimenti tem~
pestivi ed 'adeguati. Quel Gaverna che nan fa
queslta, quel Gaverna che rimane sarda a tutte'
le sallecitaziani ed alla evid>enza dei fatti e,
pramettenda, illude, senza mantenere, e con~
duce a distruziane una glariasa categaria quaJ.e
quella d.ell'artigi:anata italiana; quel Gaverno
è un cattiva amministratare deUa casa pub~
bUca e si assume una respansabilità la quale
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va al di là della esecraziane dei danneggiati
e della ripravazione degli amministrati.

Onarevole Ma.lvestiti, a lei si apre una pra~
spettiva seducente per un casciente' ammini~
stratare; aperi e sani la piaga nel corpo. ma,.
lata dell'artigianato.; abbandani le pasizioni
settarie, precancette ed anguste, perseguite
fina ad oggi e si decida a sal:lecitare la cal~
labaraziane critica sì, ma castruttiva della
parte più avanzata delJ'.artigianata italiana.

Se farà questa, se nan s,eguirà le arme di
chi la ha preceduta a cadesta bancO', lei avrà
il cansensa ed il plauso. di tutti gli italiani,
perchè avrà lavO'rata nel bene e nell'interesse
di tutta il Paese. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare Valenzi. Ne ha facaltà.

VALENZI. Onarevo.le Presidente, anarevali
calleghi, anarevale Ministro., altri, ben più
autarevole di me, ha già detta del significata
del risultato. delle eleziani del 7 giugno. e delle
speranze che quel risultata ha ,sallevata in tutta
il Paese. Permettetemi di ricordare che, più
che altrave, queste speranze sana vive nel
Mezzogiorno.. In queste regi ani, l'attesa e la
speranza si allargano. a quasi tutti i ceti della
città e della campagna. Carne rispande a que~
sta attesa, a questa, speranza" a questa va~
lantà, dichiaratas,i il 7 giugnO', il gaverna
dell'anarevale Pella? Quale è la sua linea di
pali tic a meridianale, qualli sana in p'articolare
le intenziani del Gaverna ne,i canfronti deU'in~
dustria meridianale? Ecco. il prablema che mi
prapanga di affrantare. L'anarevale Pella, pre~
sentandasi dinnanzi a nai per la prima valta
al Senato. in veste di calpa di Gaverna, rife~
rendosi ai prablemi dell'ardtne del giarna, eb--
be a -dire che « la sfarzo. sarà rivalta can par~
ticalare intensità versa il Mezzagiarna e le
aree depres8e del centrO' Nard, a favare delle
quaIi questa Gaverna co.nferma il pralunga~
menta dell'attuale prQgramma decennale.. in
analagia a quanta è stata già fatta per la
« Cassa del MezzagiO'rna ». Riprendendo pai la
parala in sede di canclusione d-e.ldibattito. al
Senato., l'anarevale Pella nulla aggiunse a pro~
pO'sito. del Mezzagiarna, ma, parlandO' dell'in~
dustria, egli si espreS8e nei seguenti termini:
«Certamente vi è un prablema di ris,ana~

menta e di ridimensianamenta, perchè è bene
tener presente che agni valta che l'aziendia
lavara sattacasta vi è una spreca di ricchezza;
can canseguenze deleterie per l'ecanamia ita~
liana. È per questa ragiane (dice l'anarevale
Pella) che la politica del Gaverna sarà lspi~
rata ad una certa severità in a,d,erenza ai verI
interessi dell'ecanamia dell'intera Naziane.
Che significa una «oerta severità? » Versa chi
iì Gaverna eserciterà questa severità? Versa
i monapali appure verlsa i lavoratari? E pai
vi è, in quelle dichiaraziani, una parala che
suO'na dalarasamente algli arecchi delle masse
lavaratrici meridianalI: ridimensionamento..

M.a' andiamo. avanti. L'anorevole Caran, re~
latare della 9a Cammisisane permanente del
Senato., nan ci ha detto nulla a praposito del
Mezzogiarna. Però ha p'arlata dell'industria
ed ha detta, quindi, dei prablemi di quelle in~
dustrie che interessano. .il Mezzagiarno. Quan~
do parIa della siderurgia l'anorevole relatore
avverte «che ta;luni stabilimenti saranno. ca~
stretti ad un canveniente ridimelllsialllamen~
to. ». A prapasita della metalmeccanica, l'anare~
vale Caron dice che «questa settare è troppa
variata per pater dare un giudizio. complles~
siva» ed aggiunge «che le industrie aeranau~
tiche nan riescano. ad uscir fuori d~lla lunga
crisi che le-travaglia ». Per l'industria del ve~
tra l'anarevole Caran dice che «incantra d.if~
ficaltà a causa d-ella cancorrenza estera, », ma
nan dice came il Gaverna mtenda superare
queste difficaltà. Aggiunge ancora Il relatare
che «nan si debbano. discanO'scere le ,diffical~
tà segnalate nel campa delle industrie alimen~
tad, 8peci-e dei pradatti canservati ». Lamenta,
anche, la diminuzione della prO'duziane ed il
cralla delle espartaziani nel settar-e tessile.
Perciò io. faccio una damanda all'anareva,le
Carano Came ha fatta lei, anarevale rela~
tare, a dare inizia a,11asua, per altri lati pre~
gevole, re}aziane, can queste parale: «Se ci
volgi:ama a guardare il cammina fatta nel~
l'attività industriale, nei cinque anni della p,as-
sata legislaltura, non passiamo. non trarne ma~
tiva di soddisfaziane e buan auspicio. per l'an~
damenta della nastra ecanami'a, ma anche am~
maestramenti per il futura »? Can quella che
el'la ha detta suUa crisi che calpisce varri ramj
dell'industria, came le sembra ,che passa qua~
drare una premessa casì attimistica?
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Altre dichiarazioni che interessino diret~
tamente il Mezzogiorno, nei documenti uffi~
ciali di questo Governo, non ve ne s.ono. AI~
lora quali sano le prime considerazioni da
fare? Quale è la politica che il Governo in~
tende svolgere verso il Mezz.ogiorno ? Nan si
capisce bene. Non c'è nulla che possa farci
pensare che il Governa abbia verajI1lente la
intenzi.one di « aggredire », come si dice, i gravi
problemi del Meridione. Il Gov'erno Pella quin~
di continua in materia di politica meridio.nale,
la politica del governo De Gasper,Ì, Vi sono
troppi silenzi. È vero che si dice che «il' si~
lenzio è d'oro », ma il problema è di sapere
chi beneficìerà dell' oro che nasce da questi
silenz,i. Il dubbio ci alssale che non ne benefi~
cieranno le masse lav.oratrici del Sud, e nem~
meno quelle del Nord! Questa dubbio si ag~
gr,ava man mano, quando guardando alla com~
posizione dell',attua,le Governo, vi ritrovi:amo
quegli stessi di cui n.oi ric.ordiam.o bene le
frasi, e le clamorose dimostrazioni di affetto
verso il Mezzogiorno, che restarono però solo
platoniche. L'on.orevole Gava, per esempio, o
qualcuno per lui, ha promesso a Castellammarc
di Stabia di «salvare la fabbrica dell' Avis».
Egli così dis,se quando ottenne il passaggio
di quelsta fa:bbrica all'I.R.I. Dei manifesti fu~
r.ono dai su.oi amic.i e parenti affissi sulle mura
di quella cittadina per es,alt,are l'opera sua.
Invece ora questa fabbrica ha smobilitato il
reparto fonderia ed ha proceduto ad 88 nuovi
lkenziamenti. A Castellammare il senatore
Gava, attuale Ministr.o del tesoro, ha promesso,
inoltre, i lav.ori dell'Esperia alla Navalmecca~
nica, che vegeta intanto senza piani di lavoro.
Per cui vien fatto di ripetere, rivolto al se~
nat.ore Gava, con l'immortale Amleto della
tragedia shakespealriana : «Parole, parole,
parole ».

In verità non è possibile condividere il vo~
stro ottimismo quando, alzando gli occhi dalle
relazioni e dai discorsi governa,tivi, quando,
a.lzando gli occhi da su quelle carte bugiarde,
e gira.nd.o 10 sguard.o att.orno, sull'economia e
più ancora sulla vita delle popolazioni meri~
dionali, noi vediamo sfilare dinanzi a nòi una
così trag.ica sequenza di catastrofiche situa,..
zioni. Nan si può fan:~ dell'.ottImism.o quando
si vede la gravità che acquista il fenomeno
della dis.occupazione neUe campagne pugliesi

Q in una città come Naipoli ove le statistiche
ufficiali ricono.scono l'esistenza di oltre 110.000
disoccupati permanenti (e sono almen.o 200
mila!) pari cioè al 25 per cento della popo~
lazi.one attiva di tutta la provincia.

Nè ci si può beall'e di ottimismo dinanzi
allo spettacolo che offrono, oggi, in pieno 1953,
gli abitanti del « Sasso» di Matera o quei napo~
letam che abitano ai Granili o all'Ales,san~
dI'o Volta (ove 3.000 eSiseri umapi vivono su
appena 4.000 metri quadrati I). Si tratta, ono~
revoli colleghi, di figli del nostro popolo, di
gente come noi, uomini, donne, vecchi e bam~
bini, costretti a vivere nelle più orribili con~
dizioni igieniche e di promiscuità. E non vi
pa,rlo di tutto il resto, delle scuole che manca~
no, .delle fognature che non ci sono, della luce
elettrica ,che non giunge 111tanti Comuni del
Mezzogio.rno. Non vi dirò della miseria e della
fame, delle malattie...

Per questo a Napoli la cronaca registra
spesso dei suicidi tentati' o « riusciti ».

Nel 1949 si sono .avuti 789 tentati suicidi,
par.i ad un suicidio ogni 12 ore. Di questi 789
suicidi 78 sona « riusciti », i loro autori, cioè,
sono morti.

Le cause di questi :suicidi, in ben 670 casi,
sono dovute ailla miseria ed alla disoccupa~
zione. Vale a dire che oltre il 93 per cento del
totale dei suicidi a Napoli avvengono per mi~
seria.

N on sono uscito. dal tema parlando di queste
cose. Credo che voi sarete d'accordo. con me
nel riconoscere che tutti questi drammatici
aspetti della vita napoletana e meridionale
sono le diverse co.nseguenze di una stessa
causa: l'arretratezzal economica e sociale delle
regioni meridionali, la mancanza di nuove
fonti di lavoro -adJeguato, l'isteriliment.o di
quelle già esistenti, la crisi dell'industria me~
ridi.onale e il fa,llimento della vostra «indu~
strializzazi.one ». Se vogliamo infatti dare uno
g.guardo al camminO' fatto 'dall'attività indu~
strale nei cinque anni della pass.ata legisla~
tura, che 'cosa vediamo? quale bilancio si offre
ai nostri .occhi? Nel settore alimentare dal 1948
ad oggi, nella sola provincia di Napoli, sono
stati chiusi 42 molini e pastifici di cui 23 nella
sola Torre Annunziata; a Gragnano tutte le
industrie molitorie sono in pericolo. I licen~
ziati da queste industrie sono ben 3 mila. E
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47 molini e pastifici lavorano ad arario ri~
dotto, cioè da 2 a 3 giorni la settima~a. In
questo momento altre aziende moli tori e mi~
nacci:ano licenziamenti e sono in grave crisi.
N eH' industria delle conserve numerose p,iccole
aziende di Nocera Inferiore e di a'ltri centri
del Salernitano, come Battipaglia, sono in fal~
limento. Inoltre bisogna rilevare l'esistenza di
grandi stocksin magazzino anche nelle aziende
più grosse e meglio organizzate, mentre è in
corso una vera invasione di prodotti americani.

Occorre notare, in particolare, Il soffaca~
mento di queste aziende da parte deUa Cirio
che ,dispone di mezzi ,finanziari molto larghi,
che ha il monopolio. delle materie prIme e
che, attraverso appalti, crea delle zone di sot~
tosa~ario. Cirio è ana base del rifiuto, da parte
degli industriali conservieri meridionali, d~
apporre la firma dal contratto di lavoro che
attendono 60 mila lavorat0.ri del Mezzogiorno
e che è stato firmato nel Nord. Cirio domina
il mercato me6dianale, i suoi prafitti sono
p:assati da 4 milioni nel '43 a 197 milioni nel
1952. Il capitalle sociale è stato portata nel
1952 da 122 milioni ad un miliardo con la
distribuz,ione di 732 milioni di azioni gratuite
e le restanti a pagamento. È necessaria una
politica creditizia verso le piocole e medie
industrie, il controllo sulla ripa,rtizione delle
materie prime, occarre limitare l'invasione
americana €~ è necessario aprire altre vie di
sbocco :all'estero dei nostri prodotti, commer"-
ci~ndo con tutti l Paesi che desiderano acqui~
starli.

Per quanto riguarda l'industrIa del vetro
si san viste chiudere molte aziende, i licen~
ziamenti sono stati oltre 8.000 in tutta Ita~
lia. Le aziende lavorano a scartamento ri~
dotto mentre le ImportazionI aumentano. Dalle
5587 tonnellate importate nel 1938 si arriva
nel 1950 ,alle 30.000, nel 1951 alle 50 mllal,
e nei primi mesi del 1953 si superano già le
70 mila. Anche qui il problema non è di «li~
beralizzare» glI scambi a sen:so UnICO. Ma vi
è delJ'altro, l'Italia è costretta ad importare
le maiterie prime fondamentali: selenia., soda
solvay occorrenti per la fabbricazione. Que~
ste materie prime non sono importate diretta~
mente dalle industrie interessate ma da qual~
che gros:so complesso chImica che le acquis,ta
e le rivende a prezzi di monopalio. Anche qui

manca il credito da eroga,rsi alle industrie ve~
trarie sane. Nel quadro della crisi generale del
Mezzogiorno, a Napoli e nella Campania, in
modo parUcolare, la crisi è ancor più gra/Ve.
C'è stata la 'chiusura della Dusmet, molti li~
cenziamenti, lavoro ad orario ridotto, enarmi
giacenze in magazzino.

Per quanto concerne l'industria tes:sile essa
ha subito dei gr:avi danni. Vorrei parlarvi di
un grande stabilimento, il solo grande stabili~
mento del Mezzogiarno: le Manifatture coto~
niere meridionali nelle quali si lavora 24 ore
e si mina,cciano licenziamenti. Si è chiuso lo
stabilimento di Frattamaggiore da oltre un
anno. La s,ituazione in questo campa è sempre
più difficile.

Grave è la situazione nel settore chimico ave
si lavora a o.rario ridotto, ove la C.I.S.A. ha
limitaito il suo lavaro alle 24 ore settimanali
da quando sono state bloecate le ,commesse III
corso per l'Unione Sovietica.

E nan crediate che questa situazione di
crisi sia partioolare a Napoli.

Così non è: nel resto del Mezzogiorno la si~
tuazione non è diversa. Vi posso leggere qui
una lista che mi ha comunicato l'onorevole De
Luca, un elenco delle fabbriche chiuse in Ca~
labria dal 1948 al 1952. Eccolo questo elenco,
tragico nella sua semplicità:

1) la S.O.L.A.B.O., chiusa nel dicembre
del 1948, industria per l'estrazione della resina
dal pino per la produzione della colofonia; in
essa erano occupati 6.000 operai;

2) la S.O.F.O.M.E., chiusa nell'ottobre
1949, industria del legno in cui erano occupati
1.750 operai;

3) la G.O.M.E.F., chiusa nel dicembre del
1949, stabilimento metallurgico, in cui erano
occupati 288 operai;

4) la miniera di grafite di Monterosso,
chiusa nel gennaio 1950: operai occupati 275;

5) la miniera di grafite di Briatico, chiusa
nell'aprile del 1950 con 254 operai occupati;

6) la miniera di pirite di Gimigliano, chiu~
sa nel maggio del 1950: operai occupati 187;

7) la miniera dI quarzo di Davoli, chiusa
nella primavera del 1950: operai occupati 300;

8) le segherie silane;
ed altre ancora.
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Da Taranto la Camera del lavoro informa
che i 7 mila operai occupati nel 1946 si sono
ridotti ad appena 2.800, e che delle 60 piccole
e medie industrie metallurgiche in funzione
nel 1948 solo 13 o 14 continuanp a vivere; la
« Galileo » e la « San Giorgio» sono state par~
zialmente dimezzate; nei cantieri «Tosi» la~
vorano appena 2.000 operai invece dei 3.200
che vi dovrebbero lavorare; l'unica unità esi~
stente oggi sugli scali di Taranto verrà varata
entro ottobre. E poi?

Leggendo l'interessante rivista «Industria
Meridionale », dell'Unione industriale di Na~
poli, chi lo volesse vi potrebbe trovare ind.ica~
zioni ancora più precise sulla precari età della
situazione nei cantieri di Taranto.

Ma permettetemi di tornare alla Metalmec~
canica napoletana, che costituisce H più gran~
de complesso del Mezzogiorno. La situazione in
questi ultimi cinque anni è di molto peggiorata.
Dopo una pausa nel periodo elettorale, un nuo-
vo aggravamento si è v,erificato dopo il 7 giu~
gno. Alla Navalmeccanica si riscontra un'as~
soluta assenza di prospettive; ai Bacini e Scali
completata la riparazione delle ultime tre navi
per l'U.R.S.S., i dirigenti non sanno come fare
per andare avanti; situazione stagnante al
« Vigliena »; all'ex silurificio di Baia non c'è
indirizzo produttivo: si costruiscono indistin~
tamente motorini o siluri, macchine molitorie
o accessori «radar»; alla LM.A.M., dopo la
commessa~tampone del periodo elettorale di
dieci velivoli « Macchi », non vi sono altre com~
messe in vista; all' « Avis» di Castellammare
si verificano licenziamenti e crisi. E si potrebbe
ancora parlare di altre decine e decine di pic~
cole aziende che hanno dovuto cessare comple~
tamente la loro attiv,ità nel corso degli ultimi
quattro anni, a cominciare da molte piccole of~
ficine di riparazioni navali. Ecco perchè noi non
siamo d'accordo con lei, onorevole Malvestiti,
quando in una sua dichiarazione al «Giornale
d'Italia », dell'agosto 1953, affermava: «Non
è vero che questi licenziamenti siano la con~
seguenza di una politica economica non riu~
scita. Tutt'altro, sono anzi la conferma della
riuscita politica economica ». Potremmo fare
dei calcoli e dimostrarle, per esempio, che que--
sti licenziamenti, questi lavori ad orario ri~
dotto, hanno fatto perdere all'economia napo~
letana, solo per limitar ci alla provincia di Na~

poli, dal 10 gennaio ad oggi, oltre sei miliardi
di lire. È molto, e ciò senza contare i prece~
denti anni, senza contare le nuove minacce di
chiusura di altri stabilimenti di altri tipi e,
quindi altri licenziamenti. Altro che industria~
lizzazione! 19noro volutamente il problema
dell'invecchiamento degli impianti e l'aumento
della loro inutilizzazione. Questo discorso sa~
rebbe troppo lungo e mi porterebbe troppo
lontano.

Vorrei. soltanto sollevare una questione che,
secondo me, merita di essere portata all'at~,
tenzione del Senato, cioè quella che si riferis.ce
alle manovre privatisti che che hanno luogo in
questù momento attorno al bacino di carenag~
gio di Napoli e che fanno rimbalzare il pro~
blema degli intrighi già avvenuti nel marzo
scorso, allo scopo di fare acquistare da un
gruppo privato le industrie Navalmeccaniche
dell'LR.L di Napoli.

A prova di qua'nto io affermo esiste uno
scambio di lettere tra il senatore onorevole
Lauro e l'ingegnere Giuseppe Loiacono, Presi-
dente della Finmeccanica. Il contenuto di que-
ste lettere fu portato a conoscenza del pub~
blico solo nei mesi di marzo e aprile di que~
st'anno, mentre ,erano, invece, del dicembre
1952. Subito la cosa fu soffocata. La gravità
di quanto in queste lettere viene esplicitamente
affermato mi spihge ad insistere su questa que~
stione.

Lo scandalo scoppiò nel corso di una visita
fatta da una Delegazione napoletana al Ministro
della marina mercantile, onorevole Cappa. Nel
corso di questa visita si venne a sapere che
l'onorevole Lauro aveva proposto al Presidente
della Finmeccanica un affare al quale avrebbe
partecipato, fra gli altri, anche l'ingegnere
Valletta per conto della F.LA.T. e poi anche
la «Sidarma» e 1'« Italnavi ». L'affare consi~
steva nell'acquisto dei cantieri navali dell'LR.L
da parte di un' privato che l'onorevole Lauro
scrisse di non poter... nominare. Poi dalla
polemica che verrà fuori tra quest'ultimo e il
presidente Loiacono, dopo la pubblicazione
dello scambio epistolare, non si capirà bene se
la vittima designata fosse la Bacini e Scali o,
invece, la Navalmeccanica di Castellammare.

Ho qui, le lettere pubblicate dal giornale
« Mercantile» di Napo}i, e da queste risulta
chiaramente che: primo, la passività dei can~
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tieDi navali per l'I.R.I. si poteva trasformare
in buoni affari per gli amici dell'onorevole
Lauro, mentre, oggi questi cantieri sono la~
sciati in crisi; secondo, che il lavoro di ri~
parazione non mancherebbe se «persona re~
sponsabile se ne interessasse» e soprattutto
se la F.I.A.T. vi mettesse sopra le mani; terzo,
che il presidente Lojacono era disposto ,a ven~
dere prima dell'intervento del ministro Cappa
e che in fondo, se ha ,lasciato poi cadere l'of~
ferta, è perchè si è accorto che gli «scono~
sciuti» di cui parla nella sua lettera l'onore~
Lauro, ,cioè i possibili compratori di questi
cantieri, non intendevano più comperare;
quarto, che il Ministro non si è affatto stupito
da 'principio, anzi, risulta, sempre da queste
lettere, che l'onorevole Cappa si interessò di
far avere dal presidente Lojacono una ri~
sposta.

Tutto questo torna a galla perchè, mentr~
SI-parla, oggi, con molto interesse del bacino
di 'carenwggio a Napolli, il quale non è ancora
completamente costruito, nonostante moltissimi
anni sÌ>anotrascorsi, e mentre mancano ancora
le attrezzature e non ne è stata 'completata la
costruzione per tutta la lunghezza, nena as~
semblea dei parlamentari napoletani, convo~

, cata pochi giorni fa, dalla Camera di commer~
cio di Napoli, per l'esame della situazione eco~
nomica, il senatore Fiorentino ha dichiarato
di «essere autorizzato (sono le sue parole
presso a poco testuali) ad avanzare la propo~
sta che un 'gruppo privato assumesse la ge~
stione de'l grande bacino di ,carenaggio tuttora
III costruzione », perchè i 300 milioni da spen~
dersi per le attrezzature avrebbero potuto così
essere spesi da questi privati.

Facevano notare i competenti in materia,
presenti in quest'Assemblea, quali il generale
Pa,ce, che il Governo ha già speso, per la co~
struz,ione di questo bacino" oltre 7 miliardi.
Il fatto che si assista ad una cri.si sempre più
grave dell'industria metalmeccanica a Napoli
e che poi si offra da parte dello stesso gruppo
di privati una prima volta la ,compera dell'in~
dustr,ia stessa, e poi l'assunzione della ge~
stione del bacino di carenaggio, dimostra che
hanno ragione gli operai, i lavoratori che in
questi giorni si sono riuniti ed hanno prote~
stato, ed hanno dato alla stampa un ordine del
giorno nel quale si richiama l'attenzione della

pubb!ica OpInIOne e del Governo su tale que~
stIOne e si chiede, invece, che il bacmo di ca~
lenaggio SIa gestito dalla «Bacini e ScalI ».
Perchè la direzione della N avalmeccanica, che
è la prmcipale interessata, o tale dovrebbe
essere, tace? E il Governo che 'cosa ne pensa?
N oi chiediamo al Ministro che abbia la genti~
lezza dI risponderci, se possibile subito, su
questo argomento, perchè la questione preoc~
cupa larghissimi strati dell'opinione pubblica
napoletana: non solo gli operai e i lavoratori,
ma tuttI coloro ,che seguono da vicino questi
problemI e ne intendono l'Importanza e la
gravità.

MALVESTITI, Ministro dell'Ì1ulustr'ia e del
commercio. Presenti un'interrogazione su que~
sto argomento, e le risponderò più adeguata~
mente e con maggior agio.

PALERMO. Sarebbe bene se ci potesse for~
nire qualche rIsposta nella seduta di oggi po~
meriggio.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Non è possibile, in così breve
tempo.

,PRESIDENTE. Senatore Palermo, non fac~
cia l'avvocato degli altri (Ilarità). Se c'è qual~
cosa da chiedere, la chieda il senatore Valenzi.

VALENZI. Va bene. IPresenteremo l'inter~
rogazione mentre prendiamo atto della pro~
messa del Ministro. E mi permetta allora, ono~
revole Malvestiti, un'altm domanda. Questa:
nel corso della sua risposta presentandosi, qui,
al Senato, per la prima volta, come Presidente
del Consiglio, l'onorevole Pella, prendendo atto
della gi ustezz:a di certe preoccupazioni e per~
plessità espresse da parte di alcuni senatori
sul1a situazione del cantieri, disse che deside~
lava precisare che era «di prossima defini~
Zlone un accordo in forza del quale saranno
passate ai cantieri italiani ordinazioni per
circa 230.000 tonnellate, contro l'esportazione
dei nostri prodotti ». Questa promessa si rea~
lJzzerà? E quante tonnellate andranno ai can~
tieri meridionali in questo caso?

Ecco la domanda che io pongo.
E me ne sia permessa un'altra ancora. In

risposta ad un'azione condotta da parte delle
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categorie produttive napoletane tempo addie~
tro, la direzIOne deUa Finmeecanica diede luo~
go alla formazione dell'I.R.I.~Sud che avrebbe
dovuto interessarsi allo sVIluppo dei cantIeri
I.R.I. del Mezzogiorno. Ora da quando è ap~
parsa sulla stampa la notizia della costituzione
di tale uffi.cio a NapolI, nuH'altro più si è sa~
puto. Eppure, oggi, sono molti,ssime le preoc~
cupazioni che sorgono a propositO' della N aval~
meccanica. Si parla dello sgombero deglI uf~
fici della stessa Direzione, che, si dice, stia
per andar via da Napoli. Si lamenta la man~
canza di piani e di pragrammi di 'lavoro, men~
tre persi.ste un regime di l,avoro ridotto; si
parla di trasferImenti di operai, come è già
avvenuto, per alcuni dipendenti della O.M.F..
alla Alfa Homeo. In questi ultimI gIOrni è
stato gettato l'allarme tra le maestranze da
un avviso deUa Direzione che {;onsiglia agli
operai di dimettersi in tempo, entro il 31 di~

cembre 1953, perchè «oltre quell'epaca non
sarà più corrisposto il trattamento extra~con~
trattuale». Cosa vuoI dire questo avviso? È
un invito alle dimi.ssioni? È un inizio di smo~
bilitazione?

E-cco perchè le masse 'lavoratrici napoletane
richiamano l'attenzione del Governo su questi
problemi così importanti e vitali per Il Mez~
zoglOrno.

Ma badate, oggi non soltanto i lavoratori
sono in disaccordo con la politica del Governo
nei confronti del Mezzogiorno e della «indu~
strializzazione» che non avviene. Guardate,
per esempio, se ne. volete una prova, i documen~
ti che illustrano le posizioni degli industriali,
piecoli e medi. Prendete, per esempio, gli atti

del convegno tenutosi a Potenza il 14 dicem~
bre 1951. Vi erano, in questo convegno, rap~
presentanti di Camere di commercio, indu~
striali, ed altre personalità. Un'altro sguardo
converrebbe dare anche algli atti del convegno
tenutosi a Napoli fra le diverse categorie eco~
nomi che del gennaio 1953 e agli articoli delle
riviste che si interessano delle industrie me~
ridionali.

Ebbene, vedr-ete allora che industrIalI plC~
coli ~ medi ,SI lamentano del fatto che da cin~
que itnni «si attendono i finanziamenti se~
condo un piano organico di sviluppo», ma che
questo piano e questi finanziamenti non ven~

gono; che '« la sommimstrazione di fondI è
stata sporadica ». Un giornalista democristia~
no, Enzo Fiore, li chiama «finanziamenti a
singhiozzo ». Se andiamo a vedere le cifre,
vediamo, per esempio, che nella provincIa di
Avellino su 84 domande di finanziamenti per~
venute ne sono state esaminate 52, e, di que~
ste, 32 ,sono ancora in i.struttoria; sO'lo26 sano
state accolte per un finanziamento totale di
Tllezzo miliardo, contro un miliardo. e 776 mi~
lioni ri-chiesti. Andiamo avanti: in provincia
di Caserta sono stati richiesti 3 miliardi e
sono stati concessi ,appena 802 milioni; a Na~
poli, su 50 miliardi richiesti, concessi 20 mi.
liardl; a Salerno su 8 miliardi, 2 miliardi. Poi,
guardando meglio si vede ancora che a Bene~
vento, per esempio, le richieste di finanzIa~
mento per il settore metaHurgico si limitano
appena appena ad una domanda per 25 milio~
~i; a Foggia una domanda per 18 milioni;
a Lecce una domanda per 5 milIìani in una
provincia come quella di Bari, per esempio,
le domande di finanziamento per le industrie
mecoaniche sono appena sette per un totale dI
92 milioni e. . . in quattro anni. Come si può
pensare che -con queste cifre, con queste som~
me si possa «industrializzare» il Mezzogior~
no? N on si riesee nemmeno ad arginare il.
deoadimento dell'industria, attualmente in
COI'lSO.quindi gli industriali, piccoli e medi,
sono concordi su queste posizioni critiche nei
confronti della vostra «industrializzazione ».

Innanzi tutto enorme è il distaeco che esiste
tra necessità ed investimenti. Ci vorrebbero
300 miliardi almeno, di cui solo 70 potrebbero
essere forniti dagli imprenditori. Vi è un'al~
tra distacco tra gli Investimenti annunciati e
queHi realizzati. Distacco, vi è ancora, tra le
richieste, che erano 2.890 già alla tine del 1951
per 115 miliardi e i finanziamenti conces,si
che non superanp fino ad oggi i 50 miliardi,
esattamente quanto si getta in un solo mese
per le spese improduttive di guerra. Vi è poi
da vedere il modo come vengono fatti dal
Banco di Napoli questi finanziamenti! Si pre~
t'endono tali ipoteche da rendere impos:sibile
ogm ulteriore operazione bancaria.

Ecco come, oggi, il Mezzogiorno, attraverso
i suoi ceti produttivi, pone con forza alcune
deIIe sue istanze dinanzi a voi in modo uni~
tario.
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Il Mezzogiorno è stato una vera preoccupa~
ZlOne per ,Il Governo negli anm passati, non
per 'sentlmento spontaneo, ma per le pressIOm
costantl del movImento operaio, delle catego~
ne produthve. Perciò Il Governo ha promesso
molto. Ma non ha mantenuto. N on parliamo
del fantasma, che si potrebbe rIevocare, della
legge s,aragat; valga solo come esempIO! La
«legge del quinto» ottenuta dalla lotta degh
operaI e dalla preSSIOne delle categorie lavo~
ratnci, con la quale si stabIlIva che parte del~

le' commesse dello Stato venissero affidate alle
industrIe Mendionali, non ha avuto pratica
applicazIOne. II Ministero della dIfesa non ri~
spetta per nulla gli ,impegm presI dal Governo.

I danni di guerra alle mdustrIe meridionali
non sono stati pagati. Eppure l'industria set~
tentrionale che ha avuto distrutto l] 12 per
cento del patrimomo mdustriale è stata in
parte mdenmzzata. N ell'Italira meridIOnale ab~
biamo avuto la media di distruzione del 35
per cento e a Napoli Il 67 per c'ento addlrit~
tura. Se l danni di guerra fossero pagati, an~
che solo m parte, SI potrebbe risolvere subito,
per esempio, il problema d'811e Cotomere Me~
ndionah, che sono, come dIce la relazione del~
l'esercizio 1952, te «aziende più danneggiate
dalla guerra e le meno indennizzate ».

N on solo non SI applicano le leggi. N on solo
non si mantengono le promesse, ma non si
permette alle industrie meridionalI di pro~
durre (come è avvenuto alla C.I.S.A. Viscosa
o ai Bacini e Scali) se chi offre lavoro è l'Unio~
ne Sovietica.

Non ripeterò le cose che altri hanno detto
molto meglio di me. Ed, in particolare, quanto
espO'sto un momento fa dall'onorevole BE'rto~
ne, che ha messo in luce le possibilità di lavoro
dell'industria italiana ,se si orientano le sue
esportazioni verso mercat'i esteri dell'Oriente
europeo e asiatico.

N on solo non si cerca -lavoro altrove per le
industrie italiane, ma nemmeno si sfruttano
quelle possibilità che l'Italia offre. Sembra
impossibile. Citerò due esempi.

Primo esempio: negli ambienti del compar~
timento ferroviario di Reggi o Calabria, corre
voce circa il trasferimento di quattro locomo~
tOrI, fabbricati in Italia, dalla Bredd, in Ame~
rica. Tali locomotori sarebbero staN offerti
qualI modelli dei locomotori da fabbricarsi da

parte delle mdustrie stahmitensi alle qualI
vnrebbero pOI ordinate le commesse pE'r
l'Italia.

Il secondo esempio lo troviamo nella l'ivista
« Industria merIdIOnale », numero del gennaio
1953, in cUt è scritto che «a Civitavecchia, a
N apoli, a Palermo, sono state costruite tre
grandi centrali termo~elettriche >>..Ebbene «il
materIale principale è 'stato fornito dagli Stati
Umti ». Perchè non è stato fabbricato m Ita~
ha, questo materiale? N on ci direte che non
abbiamo le maestranze nè i tecnim capaci?
N essuno Cl crederebbe.

La S.M.E. che è, evidentemente, al dI sopra
del controlli governativi, è certo una delle
cause della arretratezza della vita meridionale.
Infatti, la situazIone del ,Mezzogiorno è dovuta
in 'gran parte alla caI'enza di energia elettrica,
la cui cl1F.tribuzionf' attualmente è monopoliz~
zata dalla S.M.E. Il concetto della S.M.E. è
di «produrre Il minimo per guadagnare il
maSSImo », e, così, il prezzo dell'energia elet~
trka nel Mezzogiorno supera di gran lunga
quello deNe altre regIOni italiane. La piccola
mdustria merIdIOnale soffre dI questo elevato
pr'ezzo dell' energia elettrica.

Certo noi non chiediamo a questo Governo
che risolva o nemmeno che affronti la «que~
stione meridionale », anche 'se adesso si parla
molt'o della Cassa come della pietra filosofale,
come del mezzo col quale tutti ,i problemi sa~

l'anno nsolti. A parte il fatto ché la Cassa
tende a sosti ti l'si al Ministero dei lavori pub~
blIci e alle Banche nel credito industriale, noi
poniamo questo probleI?a: a chi rIsponde la
Cassa? L'onorevole Campilli è il presidente
del Comitato d'ei mini.stri che se ne occupa,
ma in quale bilancio si discuterà della «Cas~
sa »? È un problema molto importante, perchè
la Cassa de'l Mezzogiorno sta diventando una
Eipecie di centro monopolistico di tJpO nuovo,
direi «governativo », ,comunque 1m grande
oentro di affari che va accentrando buona par~
te della vIta economica meridionale. È quindi
bene che se ne conosca il funzionamento. Ma
occorre soprattutto a'ggiungere che non si ri~
solve la questione meridionale solo con i la~
vori pubblici. È neees,saria una politica di
mV€lstimenti pubblici, ma perchè possa avere
effetti duraturi de'Ve essere inquadrata in una
serie di opere dI rinnovamento strutturale.
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Occorre cioè rimuovere glI ostacoli che si op~
pongono allo sviluppo del Mezzogiorno, at~
tuando le riforme previste dalla Costituzione.
O~corre romp>ere il cerchio dei monopoli, na~
zionalizzal'e la S.M.E. e la Montecatini, pro~
muovere quelle 'iniziative che attumo lo svi~
luppo economico dell'industria meridionale, as~
skurare il credito alle piccole e medie aziende
mdustriali.

Ma noi, oggi, vogliamo essere più modesti,
vogliamo che si miri solo alle questioni che si
pongono come più ur,genti. Ed anche se non
condividiamo il vostro ottimismo sulla situa~
zione industriale" noi non siamo pessimi,stl
sulla' possibilità di ris'olvere i gravi problemi
attuali. Noi chIediamo, anzitutto, Il rispetto
delle leggi da parte del Governo e degli indu~
striali, il rispetto degli impegni presi. Chie~
diamo il pagamento dei danni di guerra alle
industrie meridionali; chiediamo una larga
politica creditizla; chiediamo scambi commer~
dali, non già liberalizzazione a ,senso unico,
ma scambi con tutti i Paesi del mondo. Chie~
diamo che ,si lavori a preparare la rottura del
cerchio soffocant>e dei monopoli S.M.E. e Mon~
tecatini e chiediamo, intanto, la perequazione
delle tariffe dell'energia elettrica tra Nord e
Sud. Chiediamo un >esame in Parlamento del~
l'attività della Cassa del Mezzogiorno, chie~
diamo un programma per l'I.R.I. e per l'I.R.I.~
Sud, e la gestione del Bacino di carenaggio
alla N avalmeccanica. Ma, soprattutto, men~
tre 'la situazione si fa sempre più tragica chie~
diamo in primo luogo la sospensione dei li~
cenziamenti, come prova, almeno, della buona
volontà e del proclamato «nuovo indirizzo»
del Governo. Chiediamo la sospensione dei li~
cenziamenti come indice del riconoscimento che
bisogna salvare l'industria meridionale.

Il 7 giugno ha messo in 'luce che le popola-
zioni meridionali sanno ormai quanto vane
siano state le promesse di «industrializzare»
e di far « rinascere il Mezzogiorno ». Il 7 tgiu~
gno ha detto, tra .l'altro, che le popolazioni me~
ridionali sentono il bisogno di un cambiamento,
che grandi sono l'attesa e la speranza. Vi ri~
cordo che il 7 giugno ha dimostrato che il
Mezzogiorno ha condannato la politica del Go~
verno passato. L'onorevole De Gasperi stesso,
dopo le elezioni, volle incolpare e non senza

ragione, H Mezzogiorno della sua 8'confitta. Noi
vi invitiamo a non 'Sottovalutare questi fatti.
Napoli, il Mezzogiorno, le loro dis,grazie sono
da 'qualche tempo alla moda. Alla denuncia
serrata di queste piaghe e alla lotta per la ri~
nascita del Mezzogiorno si oppone, più o meno
volutamente da parte di alcuni, una visione
pietistica e esistenzialista, intendo dire senza
speranze e senza dignità, che tende a l.asciare
le cose così come sono e come, secondo alcuni,
dovrebbero sempre restar'e. In fondo, scusino
la mia franchezza l'onorevole Ministro e l'ono~
revole Presidente del Consiglio, ma, 'anche il
Governo, nelle parole rivolte verso il Mezzo~
giorno, sembra nutrirsi di questa deleteria let~
teratura. Oggi, come ha già detto il senatore
Spano, le popolazioni meridionali sono cam~
blate. Qualcosa è cambiato nel Mezzogiorno
non perchè voi lo abbiate industrializzato, non
perchè voi lo abbiate aiutato a rinascer,e, ma
perchè ormai le masse dei lavoratOrI meridio~
nali sono in movimento, sono pronte alla lotta
come i lavoratori del Nord. La loro è un'attesa
che non va delusa, perchè la loro speranza è
nel successo attraverso la lotta, è nella co~
scienza che il 7 giugno è stato il frutto della
loro unità e della loro volontà combattiva. Essi
,sanno bene, ormai, che uniti e combattivi su~
pel'eranno ogni ostacolo ed ogni barriera per
il miglioramento delle loro condizioni di vita,
per la difesa del1a loro dignità, per la rina~
seita del Mezzog,iorno e per il bene d'Italia.
(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

IPRESIDENTE. È is.critto a parlare il se.
natore Fiorentino. Ne ha facoltà.

FIORENTINO. Onorevole Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli celleghi, i limiti di
tempo ed il dovere di non abusare della vostra
pazienza mi impongono una trattazione sol~
tanto affrettata e ~ommaria di alcuni fra i
tanti argomenti che si riferiscono ai bilanci
dell'industria 'e commercio e del commercio
con l'estero.

Non vi affi.iggerò, anzi rinunzio di proposito
alle statistiche. Queste formano un ~ondimento
tradizionale di ogni discorso tecnico, fanno
fare bella figura e sono di facile reperibilità.
Troppo spesso, p,erò, esse possono adattarsi a
tutte le tesi (interruzione del Ministro dell'in~
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dustria e del commerci.o), si tratta soltanto di
sceglierle opportunamente o di interpretarle.

Ho inteso, invece, di riferirmi a fatti noti
a tutti e parlarne pianamente. N on vi è dub~
bio che dopo l'euforia che si è v,erificata per le
CIrcostanze v,arie e note nel dopoguerra, stiamo
ora attraversando una crisi industrIale e com~
merci aIe ,che ha carattere non solo nazionale,
ma internazionale. Ne fanno fede anche i nolI
marittimI che in un certo senso rappresentano
il termometro della situazione, in quanto so~
stanzialmente dipendono dalla più o meno forte
richIesta di trasporti di materie prime e ma~
nufatti, noli che da 'qualche tempo hanno for~
temente declinato fino a precipitare addirit~
tura in modo preoccupante per l'economia del
settore delle attività marinare. Durante .il pe~
riodo dell'abbondanza è relativamente facile
all'mdustria di produrre ed ai commercianti
di vendere ed esportare, anche se vi sono dei
difetti nel sistema di produzione e di smercio;
ma nel periodo della carestia è necessario cor~
reggere i difetti, eliminare le disfunzioni e
perfezionarsi.

Oggi sono questi i problemi catego'rici che
produttori e commercianti ,devono imporsi ed H
Governo deve per la sua parte aiutare a ri~
solvere. Gli mdici più appariscenti e più gravi
della poco soddisfacente situaz,ione attuale sono
rappresentati dalla disoccupazione, nel campo
sociale e dalla bilancia del commelrcio con
l'estero, nel campo economico. Da un lato oc~
correrebbe .produrre di più, molto di più per
assorbire l'offerta della mano d'opera, dall'al~
tro dovr,emmo esportare assai di più per con~
sentire alle vecchie e nuov'e imprese di vivere.
Poichè è da escludersi che lo Stato possa inter~
venire massivamente per assorbire la mano
d'opera in nuove imprese produttive, economi~
camente sane, non vi è che una strada: quella
dell'iniziativa privata, che possa condurre ad
un miglioramento graduale, ma sicuro della
sItuazione.

Per incrementare (interruzione del senatore
Paler'Yno) l'iniziativa privata, è però neoessario
creare le premesse che dovrebbero consistere
non solo in alcune dispoRizioni di carattere
tecnico, in un indirizzo di politica economico~
liberalistica, ma soprattutto nella creazione di
un'atmosfera morale che incoragg,i, anzichè de~
primere i vecchi ed i nuovi imprenditori. Pur~

troppo invece finora l'atmosfera italiana è stata
avvelenata da dlfhcoltà, incompren:3IOlll, mor~
tlJfiCaZlOni,e talvolta persino da di,sprezzo verso
l'miZIatIva prIvata. .occorre rIconoscer,e invece
la decIsiva lffiportanza specie nell'economIa
nazionale di un Paese come Il nostro, che ha e
vuole 'conservare, a quanto rIsulta dal voto an~
che recentemente espresso dalla grande mag~
gIOranza deglI ItalIani, una ,civIltà a tIpO occi~
dentale. Occorre Incoraggiare l'afflusso di ca~
pItalI per Il potenzlamenw delle Imprese esi~
stenti e per la creaZIOne di nuove, occorre
facIlItare fiscalmente, all'inizio almeno, l nuovi
mvestImenti produttivi, occorre dare agli im~
prendltOrI una garanzIa di tranquillità, di d'l~
sClplina e di ordme per Il loro lavoro, oc'corre
dare ad essi la sensazione che non saranno
sortocati dalle tasse o da eccessive pretese di
carattere smdacale. Evidentemente non basta
Incoraggiare un aumento della produzione
quando già ci troviamo di fronte ad una crisi
di sovraproduzione; ma è necessario incre~
mentare i consumi interni con dei prezzi più
accessibili ed è necessarIO dare una spinta
decisIva alle esportazioni.

Il Governo ,sembra che abbia già mdivi~
duato le prIme misure da adottarsi, che sono
quelle dI poter assicurare i crediti delle espor~
tazioni, come già si fa nei principali Paesi eu~
ropei, particolarmente in Francia dove esi~
stono in questo campo delle norme assicura~
tive molto ampie e convenientI. Ciò si deve
poter realizzare anche in Italia, e faccio voti
che l'onorevole Ministro voglia accelerare- al
massimo le realizzazioni in questo campo.

So 'che sono anche in corso deiprovvedi~
menti per facilìtare i finanziamenti agli espor~
tatori. È indubbio che per incrementare la vita
e la libera iniziativa, sia 'industriale che com~
merci aIe, per incrementare e facilitare l'espor~
tazione, occorre praticare la polItica creditizla
la più ampia che sia possIbile compatIbilmente
con tutte le altre situazioni. È evidente che
uno dei principali problemI m questo campo è
quello di abbassare il taslso di sconto. Ciò è
.reso difficile dalle nostre situazioni tecni,che,
bancarie e del risparmio e dai deficit che dob~
biamo colmare sia nel bilancio dello Stato che
nella bilancia del pagamentI. Auspico, comun-.
que, che anche questo problema sia tenuto dal
Governo nella dovuta considerazione e che SI
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faccia il possibile per venire al più presto
incontro al bisogno degli operatori industriali
e commerciali di trovare danaro più facile
e meno caro.

n 'Governo si sta finalmente rendendo conto
che la tassa I.G.E. e gli oneri sociali che, come
è noto, sono superiori a quelli di tutte le altre
Nazioni europee, mettono i nostri produttori
in tali condizioni di inferiorità sul mercato in~
ternazionale da limitarne gravemente l'atti~
vità. Non si può pretendere, infatti, C'heil con~
sumatore estero sia disposto a pagare le tasse
imposte dal Governo italiano e i nostri oneri
sociali 'particolarmente elevati. Nessuna per~
sona avvisata, nè gli operatori chiedono «pre~
mi » di esportazione, che sarebberocriticabili,
sia perchè favorirebbero, con il danaro di tutti,
una particolare categoria, sia pNchè il dum~
ping finisce con l'eccitare la reazione doganale
delle N azioni importatrici; ma il rimborso di
tasse ed oneri eccessi vi, peculiari della nostra
economia e che mettono il nostro esportatore
III condizioni di evidente inferiorità nei rap~
porti degli operatori degli altri Paesi concor~
renti, è un atto di equità e di accortezza eco~
nomica che potrà certamente ridare l'equi~
lIbrio alle nostre esportazioni.

Non si tratta dunque, come qualcuno po~
trebbe insinuare, di una contraddizione' tra
lIberismo ed intervento dello Stato, ma della
necessità di portare gli operatori in condizioni
di concorrenza internazionale, alleggerendoli
di alcuni pe,si particolari che lo stesso Stato
ritiene di dover imporre all'interno.

MAJLVESTITI, Mmistro dell'industria e dd
commercio. Li chiami come vuole, ma si tratta
sempr'e di premi all'esportazione.

FIORENTINÙ. È piuttosto un rimborso, ma
se lo vuoI chiamare premio, è un premio onesto,
equo, che solo può mettere la nostra espor~
tazione in condizioni di parità con quelle de,gli
altri Paesi. Se noi all'interno riteniamo di do~
vel" mettere certi 'pesi, p'er la nostra situaziQne
particolare, non possiamo pretendere che
l'estero ce li paghi.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Ha sempre pagato, è solo
~esso che non ce li paga più.

FIÙRENTINù. Ce li ha pagati nel periodo
delle vacche grasse, ma nel periodo delle vac~
che magre, quando è necessario stringere la
concorrenza, non possiamo pretendere che il
nostro lavoro superi questa barriera. Il pro~
blema delle esportazioni, oggi, mi pare di tale
urgente gravità che penso che questo possa
e debba ,essere fatto.

Mi pareva che il Governo avesse compreso
questa necessità. Sapevo che era allo studio
questa materia, che certamente è delicata e
complessa. Ma oltre a far bene bisogna tener
presente che nécessita far presto, e la strada
più producente per poter arrivare rapidamen~
te a dei provvedimenti operanti è quella di
stabilire forfettariamente, per ciascun grosso
settore merceologico, le percentuali di inci~
denza dell'I.G.E. e dei maggiori oneri sociali,
e quindi le percentuali di rimborso da conce~
dere all'atto dell'accertata esportazione di cia~
scuna categoria di mercI.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Siamo su questa strada.

FIÙRENTINO. Ne prendo volentieri atto.

P ALERMÙ. Perchè non pensa a ridurre i
profitti?

FIÙRENTINÙ. Ma dove stanno i profitti
degli esportatori, me lo dice lei? L'espansione
delle esportazioni è divenuta tanto più un im~
perativo categorico della nostra economia in
quanto se il Ministro La Malfa poteva l'anno
scorso esprimere un certo ottimismo sullo sbi~
lancio commerciale del 1952, basandosi sulle
entrate invisibili (noli, turismo, rimesse),
sulla utilizzazione dei nostri crediti presso la
Unione pagamenti europei e sui dollari degli
aiuti amerrÌCani oggi la situazione è assai più
preoccupante ed imbarazzante, sia per l'au~
mento dello sbilancio, che ha raggiunto il
miliardo di dollari, sia per l'assottigliamen~
to o la scomparsa degli altri fattori positivi
summenzionati.

Vorrei a questo punto accennare ad un pro~
blema che, pur facendo' parte specificatamen~
te di quelli del lavoro, ha un'evidente e fon~
damentale interferenza con le questioni indu~
striali e commerciali; alludo alla questione
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sindacale, nella quale regna attualmente la
più grande confusione. Occorre porvi urgen~

te'mente riparo perchè anche essa è determi~
nante ai fini della nostra produzione ed espor~
tazione, anch'essa incide sulla pacificazione so~
ciale, che è la basilare premessa dell'equili~
brio e del tenessere nazionale.

Fino al dicembre 1951 il Governo riconob~
be la necessità di regolare tale materia e, in
ottemperanza ed armonia con gli articoli 39
e 40 della Costituzione, dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministro del la~
voro e della previdenza sociale, venne presen~
tato il disegno di legge che porta il nume~

l'O 2380, concernente «Disposizioni per la di~
sciplina giuridica dei rapporti di lavoro ».
Senza entrare nell'esame di tale progetto, il
quale non è del tutto pertinente ai bilanci
oggi in discussione e coinvolge complesse e
dibattute questioni su argomenti di profonda
importanza politica e sociale, oltre che eco~
nomica, si appalesa comunque l'urgenza che
questo od altro progetto di legge, che si pro~
ponga lo stesso fine, venga portato al più pre~
sto all'esame del Parlamento.

È necessario soprattutto raggiungere due
obiettivi: il disciplinamento del diritto di scio~
pero, il cui abuso è nefasto, e la obbligato~
rietà dei contratti collettivi di lavoro; natu~
ralmente tenendo presenti le particolari si~
tuazioni delle aree depresse che, come nel~
l'Italia Meridionale, non possono che progres~
si'Viimente adeguarsi al livello economico delle
altre aree più progredite. A proposito delle
aree depresse mi consentirete di spezzare una
lancia a favore della ormai famosa questione
della riserva del quinto delle formture dellp
amministrazioni statali aglI stabUimenti indu~
striali eel artlgiani dell'Italia Meridionale. Nel
1904, per cominCIare a vemre incontro alla
depressione economica di Napoli, nella legge
specIale che fu approvata per essa, si stabI~
IIva che a favore dell'industria napoletana do~
vesse essere riservato un ottavo delle com~
messe statali, ma limitandolo al materiale mo~
bile ferroviario. Con successive leggi del 1911
e del ] 921 e con le leggi sull' Alto Commissa~
l'iato per Napoli tale beneficio, che all'inizio
era stato stabilito dovesse valere per un de~
cennio, fu mantenuto fino al 1935. Questa
legge, che giovò praticamente alle sole Offi~

cine Ferroviarie Meridionali, non venne pe~
l'altro osservata in pieno per la resistenza del~
l'Amministrazione. ferroviaria. Dopo qualche
anno intervenne le guerra e Napoli e le Pro~
vincie dell'Italia Meridionale, come è noto, fu~
rono particolarmente colpite perchè assogget~
tate ai terribili bombardamenti che danneg~
gial'ono gravemente quasi tutte le nostre in~
dustrie. Nel dopo guerra il Presidente del
Consiglio onorevole De GasperI ~ e di ciò
glie ne va dato riconoscimento ~ mostrò sen~

sibilità per tale situazione, anche III conside~
razione del fatto che a N apoIi e nel Mezzo~
giorno d'Italia non erano stati pagati i danm
di guerra, come invece era accaduto nel Nord,
compensando le perdite subìte dalle industrIe
dislocate in quelle RegIOni. Si stabIlì da parte
governativa un'azione parzIalmente risanatn~
ce dell'economia meridionale su tre direttive:
facilitare !'industrializzazione del Mezzogior~
no, creare una Cassa per Il Mezzogiorno, ri~
servare una quota delle forniture delle ammi-
nistrazioni statali e questa volta includendole
tutte, alle industrIe ed all'artigianato del

Mezzogiorno. Nel 1945, 1946, ] 947 furono
emessi tre decreti legislativi, di cui 2 riguar~
davano l'Amministrazione ferroviarIa e la
Marina mercantile, ed Il terzo le forniture
delle altre Ammin,istrazioni dello Stato. Con
essi era data facoltà alle varie amministra~
ziom di assegnare alle industrie meridionali
un sesto del matenale mobile ferroviario, un
sesto delle navi militarl, macchinari e attrez~
zature relatIve, e un sesto delle forniture delle
Amministrazioni dello Stato in genere. Al~
l'atto pratico, sciaguratamente per il sud, le
Amministrazioni dello Stato si trincerarono
dietro .la dizione che le suddette assegnazi on i
fossero una loro «facoltà» e non un loro
« obbligo », e non mostrarono troppa com~
prensione nello spirito dei decreti, che era
quello di agevolare le industrie del Mezzogior~
no. Fioccarono, naturalmente, le proteste da
parte meridionale, e l'onorevole De Gaspen
propose allora un disegno di legge per otte~
nere l'osservanza dello scopo de} suddetti de~
creti, trasformando la «facoltà» in «ob~
oligo ». Tale disegno di legge passò fra le
più agitate peripezie parlamentari, sballotta~
to fra Camera e Senato e subendo un inopi~
nato allargamento dei benefici del sesto delle
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commesse, innalzato successivamente al quin~
to, ma assegnato anche al Lazio, agli Abruzzi
e MolisE', all'Isola d'Elba, nonchè alle due pro~
vincie di Frosinone e di Latina. Ai meridionali
si disse che la differenza dal sesto al quinto
avrebbe compensato questo allargamento. Ma
anche qui, quando si -è scesi all'applicazione
della legge, da una parte è risultato che l'ac~
crescimento di percentuale non compensava
dell'allargamento regionale oltre i confini geo~
grafici del Mezzogiorno, mentre da parte del~
le Amministrazioni dello Stato si è continuato
ad opporre della resistenza interpretando la
legge restrittivamente, nonostante due succes~
sive circolari chiarificatrici del Presidente del
Consiglio.

Va qui ricordata l'opera veramente energi~
ca e meritoria dell'illustre parlamep.tare na~
poletano Giovanni Porzio che si è battuto in
tutti gli stadi di questa e di altre leggi per
l'Italia meridionale, in maniera appassionata,
per tentare di ottenere giustizia al Mezzo~
giorno. In conclusione, allo stato attuale delle
cose si deve riconoscere che la citata legge è
monca e tortuosa, in alcuni punti contraddi~
toria, nonchè ha alterato il suo spirito ini~
ziale. Vi è urgente bisogno di una legge inte~
grati va e chiarificatrice che, pur rispettando
l'ormai acquisito allargamento regionale, as~
sicuri l'esatta osservanza delle clausole a fa~
vore del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le disposizioni per fa~
cilitare l'industrializzazione dell'Italia meri~
dionale esse, per molte cause, stanno solo len~
tamente operando, mentre bisogna riconosce~
re che la Cassa del Mezzogiorno costituisce
attualmènte il fattore principale di propul~
sione dei lavori pubblici meridionali. Si può
osservare che, come ha riconosciuto in parec~
chi e occasi'oni la stesso ministro Campil1i, la
Cassa del Mezzogiorno favorisce anche e per
una percentuale rilevante, gli interessi del~
l'industria settentrionale alla quale viene pas~
sata la maggior parte delle commesse per le
forni tu re occorrenti. Ciò è spiegabile quando
si tratta di materiali che le industrie meri~
dionali non possono produrre ed è anzi mo~
tivo di compiacimento osservare la comple~
mentarietà delle due economie del Sud e del
Nord. Ma ciò che è meno naturale e giustifi~
cabile è che la Cassa per il Mezzogiorno, per

l'esecuzione dei lavori, non dia la preferenza
alle imprese meridionali, ma chiami impren~
ditori da tutte le parti e perfino dall'estero.
Mi auguro che questo indirizzo venga modi~
ficato perchè anche ove si tratti di opere che
richiedono specializzazione, si faccia il possi~
bile per ridurre al minimo l'intervento di im~
prese che non appartengono alle stesse aree
depresse, che è scopo essenziale della Cassa
di aiub.tre in ogni modo possibile.

GUGLIELMONR Ci vuole però una parità
di prezzi.

FIORENTINO. Certamente, ma bisogna
trovare forme di 'gara che possano mettere
le nostre imprese ad avere la preferenza a
parità di condizioni.

Non mi si accusi di essere un meridionali~
sta, nel senso deteriore della parola. Come
è stato anche da tanti altri, nel Parlamento
e fuori, autorevolmente osservato e dimostra~
to, è evidente che le economie di tutte le Re~
gioni d'Italia sono intimamente connesse fra
di loro e la riparazione di passate ingiusti~
zie a carico di qualcuna di esse, il risolleva~
mento di una area depressa o particolarmen~
te colpita dalla guerra, finisce col risultare
vantaggioso per l'intera N azione. Non è con
spirito di campanile, dunque, che io mi sono
intrattenuto su tali questioni del Mezzogior~
no, ma con intendimenti di carattere schiet~
tamente generale e nazionale.

La polemica se l'indirizzo degli scambi con
l'estero debba andare verso la liberalizzazione
o verso l'autarchia, mi sembra superata e
credo che la prima soluzione sia quella rico~
nosciuta generalmente la più utile e la più
adeguata anche per tutelare la mano d'opera
nazionale. Liberalizzare significa, infatti, au~
menta re il nostro gioco economico; significa
non porre limiti alla produzione, limiti che
si ripercuoterebbero negativamente sull'im~
piego delle masse operaie; significa andare
incontro alla tendenza europeistica che ha un
fondamento non solo economico, ma di difesa
militare e politico; significa evitare che i no~
stri eventuali atteggiamenti restrittivi od au~
tarchici possano determinare una sfavorevole
reazione nei confronti delle nostre merci sui
mercati esteri.
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È necessario affermare, però, che se noi
siamo contrari a qualsiasi misura restrittiva,
dobbiamo essere fermi nell'esigere una con~
tropartita da parte degli altri Paesi. È evi~
dente che, in questo campo, si può e si deve
pretendere la reciprocità, a costo di prendere
adeguate misure nei confrontI di quelle N a~
zioni che non intendano consentirla, perchè
ciò è indispensabile per la equa tutela della
nostra economia.

Occorre che accenni, sia pure brevemente,
aI rapporti tra le aziende statali e parastatali
e quelle private.

Ritengo che, allo stato in cui sono arrivate
le cose d'Italia, pur potendosi affermare, con
l'esperienza e con le cifre, e non solo italiane,
che le imprese gestite dallo Stato risultano
antieconomiche o nella migliore delle ipotesi,
meno economiche di quelle gestite dai privati, ~.

allo stato attuale, dicevo, penso che in Italia,
mancando anche la possibilità pratica che le
grossissime imprese quali, ad esempio, le fer~
rovi e ed i grossi gruppi siderurgici e di na~
vigazione posseduti dall'I.R.I., possono essere
rilevati dal capitale privato, le grandi imprese
statali esistenti e le imprese private, debbano
coesistere. Ma ciò che essenzialmente si im~
pone, è il problema del limite all'attività sta~
tale e parastatale, affinchè questa non arresti
e distrugga, con gravissimo danno per l'eco~
nomia generale, l'attivItà privata. Occorre fis~
sare le linee direttive e le percentuali del~
l'attività statale e parastatale, perchè soprat~
tutto quelle gestite in perdita, con un au~
mento indiscriminato dei mezzi non facciano
concorrenza sleale, in quanto fatta a spese
dello Stato, non solo ai privati, ma anche a
se stesse. Ciò si verifica, ad esempio, quando
la Società di navigazione «Italia », mette
sulla sola linea di Buenos Ayres, il cui traf~
fico non può sopportarle economicamente,
fino a quattro grosse navi passeggeri, facen~
dole partire ravvicinate talvolta fino a tre o
quattro giorni, col risultato di dividere fra
le sue stesse navi gli insufficienti passeggeri,
di moltiplicare inutilmente le spese di propa~
ganda, con dei risultati economici sopporta~
bili solamente in base alla nota legge del tem~
po fascista, ancora sciaguratamente in vigore,
nonostante che le condizioni siano profonda~
mente mutate, legge che impone la integra~

ZlOne dei bilanci delle grosse società di navi~
gazione parastatali con i denari dello Stato.
E così si strozza invece il traffico della pri~
vata iniziativa che non solo non costa nulla
al pubblico erario, ma paga un alto tributo di
tasse.

Così nella siderurgia è dannoso mettere in
difficoltà le imprese private, sviluppando ele~
fantiacamente od inopportunamente le impre~
se dellTR.I.; così è un errore economico gon~
fiar,e le linee di navigazione sovvenzionate con
dei servizi che l'iniziativa privata assumerebbe
senza richiedere una lira allo Stato. A propo~
sito dell'I.R.I. desidero, prima di tutto, ren~
dere un doveroso omaggio agli attuali diri~
genti, ossia al Presidente ingegner Bonini ed
al dottor Ferrari, perchè essi fanno bene,
compatibilmente con la situazione che hanno
trovata, con l'orientamento dato loro finora
dal Governo e con le circostanze nelle quali
essi hanno dovuto svolgere la loro opera.

*indubbio, però che l'I.R.I., formatosi ed in~
grossatosi ~ come ebbe ad osservare il se~
natore Merzagora, nel, suo intervento del~
l'anno scorso in questa stessa Aula ~ come
una valanga, ha avuto ormai tutto il tempo
di scendere a valle, di fermarsi e di asse~
starsi. Continua, invece, nella sua corsa e nel
suo ingrossarsi, contrariamente agli scopi per
i quali fu creato, invece di ricedere gradata~
mente le sue attività e le sue partecipazioni
accessorie, in alcune delle quali si trova anche
in minoranza, all'iniziativa privata, e di li~
mitare e rammodernare le sue imprese mag~
giori, senza invadere anti~economicamente il
campo delle imprese private. È vero che è
stata finalmente formata una Commissione di
circa 30 membri, scelti. non ho capito troppo
bene con quale criterio, per esaminare tale
questione, ma è anche vero che non c'è mi~
glior modo di affossare, o per 10 meno di
rinviare sine d1:e un problema, che quello di
formare una numerosa commissione. Qui, più
che di indagini laboriose, sterili ed jntermina~
bili, visto che esistono una relazione e dei bi~
lanci che già chiariscono sufficientemente le
situazioni, si tratta di dare un nuovo indi~
rizzo che i1 Consiglio dei ministri, do' cui
l'I.R.I. dipende. uditi i Ministri competenti e,
se mai, un piccolo Comitato di autentici
esperti, può e deve dare, ispirandosi non a
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concetti demagogici o all'interesse delle gros~
se impalcature esistenti, che tendono a con~
servarsi, anzi ad espandersi, ma al .s0'lo sa~
crosanto interesse dell'economia nazionale.
L'onestà di intenti e la fermezza di cui dà
prova l'onorevole Presidente del Consiglio nel~
l'affrontare i vari problemi, ci fanno sperare
che anche questo grosso, ingombrante ed
oneroso problema della vita economica nazio~
naIe venga, presto e per il meglio, avviato a
soluzione.

A proposito degli oneri per l'assistenza so~
ciale e di tutti gli accessori alla paga che
gravano sulle amministrazioni aziendali, oc~
corre semplificare, raggruppare e 'guardare,
soprattutto, all'essenziale. Oggi la preoccupa~
zione di voler assicurare tutto, anche le pic~
cole malattie, ha portato un intralcio enorme..
Prendendo esempio dall'Inghilterra, che è
stata costretta a fare macchina indietro su
parecchi punti, come, ad esempio, quello della
forni tura degli occhiali, occorre assicurare in
modo più concreto e soddisfacente i rischi
maggiori, eliminando i rischi minori che
creano un dedalo di difficoltà ed un dispendio
sproporzionato alla entità dei rischi medesimi,
mentre vanno a discapito di quelli maggiori,
che sono poi j sostanziali. Credo che questo
sia un interesse sentito anche dai principali
interessati, ossia dai lavoratori.

In tema di semplificazione degli oneri so~
ciali, penso che si dovrebbe aumentare di
cinque anni il limite per la messa in pen~
sione dei lavoratori, portandolo per gli uo~
mini a 65 anni e per le donne a 60. Ciò è
giustificato dall'aumento della durata media
della vita umana. che come è noto, si è veri~
ficato negli ultimi decenni. È indubbio che,
con l'igiene moderna ed i progressi delle cure,
la maggior parte degli individui anziani sono
ancora validi al lavoro. Il provvedimento, men~
tre incontrerehbe il favore degli intf'rf'ssati,
rannresenterehhe Imll forte riò1l'1;Ìone nf'Q:li nl1P~

ri nf'r le nf'l1<:!Ìnni ~ Np t~ lA nrnlnnO'9TY\An+o (lpll~

vita lavorativa degli individui andrebbe a di~
scanito della disoccupa7;jone giovanile, perchè
generalmente i pensionati. che trovansi an~
cora in nuone condÌ7:ioni nsiche. si mettono
suhito ana ricf'rca di un altro lavoro e fanno
COnc-orrf>n'7aai movant non solo per la maq:~
giorp f>sPf>rienza acauisita. ma anche perchè,
avendo già una base finanziaria, sia pure

modesta, assicurata dalla pensione, si offrono
a condizioni particolarmente convenienti, per~
turbando così il mercato del lavoro.

La crisi, come ho detto all'inizio, esiste; è
grave ed ha molti aspetti internazionali. Ma
noi italiani, che abbiamo insieme ad alcuni
difetti tante capacità di ripresa, tanta intel-
ligenza e dei costumi tanto più parsimoniosi
in confronto ad altri popoli, dobbiamo con~
servare dell'ottimismo nella ripresa avvenire
delle nostre industrie e dei nostri traffici.

Credo che sia utile ed istruttivo guardare
ed analizzare il sorprendente esempio che, in
questo campo, ha dato al mondo la Germania,
che, certamente più devastata di quanto non
fosse il nostro Paese, ha saputo così brillan~
temente riprendersi da raggiungere, non solo,
ma anche sorpassare notevolmente quasi tutte
le posizioni industriali e commerciali dell'an~
teguerra.

Il segreto dì questo successo sta nella com~
pattezza nazionale di cui anche in questa oc~
casione ha dato prova; sta nell'aver essa dato
la precedenza alla ricostruzione degli stabili~
menti, delle officine e dei negozi, anzichè a
quella delle case e degli edifici improduttivT;
sta nell'aver ridotto al minimo le spese gene~
rali e gli impiegati al necessario; sta nel
totale ammodernamento degli impianti; sta
nel non aver subìto come noi, che le subiamo
tuttora, le terribili dispersioni di ricchezza
causate dagli scioperi totali e parziali, a sin~
ghiozzo ed a settori.

Il segreto sta nella coscienza dei lavoratori
tedeschi, che hanno non solo il giusto ed ap~
prezzabile senso del loro diritto, ma anche
quello del loro dovere e della necessaria di~
sciplina, fattori. questi che risultano essere,
in definitiva, vitali per il comune benessere.
TI segreto sta nella cooperazione tra i diversi
fattori economici, sta nella volontà di sacri~
ficio che immola i personalismi sull'altare del~
la Patria e porta aHa rinuncia delle sfuma~
tu re politiche, al fine di evitare lo spezzetta~
mento in troppi partiti. Sta nella volontà de~
cisa dei lavoratori tedeschi, che sono giunti
a lavorare a mezza pa'ga durante i ,periodi di
ricostruzione e di avviamento delle azif'nde,
sacrificio compensato successivamente dalla
stabilità di un lavoro equamente compensato.
Il segreto sta, finalmente, nella politica libe~
ristica perseguita decisamente dal Governo
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della Repubblica Federale tedesca che ha
consentito ad esso di avvalersi e giovarsi
della libera iniziativa per la ricostruzione ed
il successo della economia tedesca. Se noi sa~
premo rimetterei in carreggiata su queste
basi, se sapremo finalmente affratellarci ed
unirei in uno sforzo comune, il superamento
della crisi ed il successo del lavoro italiano
saranno anch'essi immancabili. (Applausi dal~
la destra. Congratulaz1:oni).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato alla prossima seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30 con lo
stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,25.

Dott. MARIO IbGRÒ

DIrettore dell'UfficlO Resocontl


