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La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo 'verbale dell.a seduta del giQ'rno pre~
cedente, che è approvato.

Presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori
Lussu, Picchiotti, Mancinelli, Cianca, Papalia,
Agostino, Merlin Angelina, Fabbri e Cermi~
gnani hanno presentato la seguente proposta
di legge:

« Soppressione dell'articolo 16 del Codice di
procedura penale» (75).

Questa proposta di legge sarà stampata e
distribuita ed assegnata alla Commissione com~
petente.

Presentazione di relaziOlle.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Cadorna ha presentato, a nome della 4" Com~
missione permanente (Difesa), la relazione sul
disegno di legge:

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della difesa per l'esercizio 'finanziario dal
1° luglio 1953 al 30 giugno 1954» (73).
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Questa relazione sarà stampata e distribuita
e il relativo disegno di legge sarà iscritto al~
l'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Deferimento di proposta di legge
all'esame di Commissione 'permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
del Senato, valendosi della facoltà conferitagli
dal Regolamento, ha deferito all'esame della
2&Commissione permanente (Giustizia e auto~

rizzazioni a procedere), previo parere della
5& Commissione permanente (Finanze e t.;~

soro) e della 9& Commissione permanente (In~

dustria, commercio interno ed estero, turi~
smo), la proposta di legge, d'iniziativa del se~
nato re Spallino:

« Uso delle armi da parte della Guardia di
finanza in servizio alla frontiera e in zona di
vigilanza. Abrogazione di disposizioni vigenti»
(72).

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione dei disegni di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria e del commercio per l'esercizio

.
finanziario dal 10 luglio 1953 al 30 giugno
1954 » e: «Stato di previsione della spesa del
Ministero del commercio con l'estero per l'eser~
cizio finanziario dal 1" luglio 1953 al 30 giu~
gno 1954 ».

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

ASARO. Egregio signor Presidente, onore--
voli coHeghi, signori del Governo, ho desiderato
intervenire nella discussione di questo bilancio
dell'industria e del commercio per cercare di
portare all'attenzione vostra e del Governo al~
cuni aspetti delle condizioni estremamente
precarie in cui intristiscono e spesso soccom~

bono la massima parte delle imprese industriali
della Sicilia. Il problema, direttamente e indi~
rettamente, interessa quasi tutta la popolazio--.
ne siciliana, perchè dalle condizioni depresse
di tale nostra stentata economia industriale,
discende lo stato di miseria in cui versano
vasti strati di quella popolazione. So bene, ono~
revoli colleg1hi, che a rilevare ciò non dirò cose
nuove: loro mi insegnano che, in generale, lo
sviluppo economico e spesso civile della popo~
lazione di un Paese è in stretto rapporto col
grado di sviluppo raggiunto dalla struttura
industriale di quel Paese.

Questo problema, per la Sicilia e per molte
altre nostre Regioni del Mezzogiorno, deve de~
star'e in noi seriamente preoccupazione; preoc~
cupazione più di quanta noi non ne avessimo
mostrata tutte le volte che, da ogni settore, si
sono levate voci, anche accorate, per dibattere
la questione del Mezzogiorno. Il risveglio,
molto palese, del sentimento unitario che ani~
ma il popolo italiano, afferma sempre più il
principio secondo il quale tutti i problemi che

r interessano la nostra Regione devono essere
sentiti come problemi che interessano tutta la
Nazione italiana. Ogni giusto problema che
interessa la Sicilia è esso un problema che
ri'veste carattere nazionale, alla stessa mamera
che le popolazioni siciliane sentono come pro~
prio ogni problema di carattere nazionale.
L'esempio, onorevoli colleghi, ci viene dalle
masse dei nostri lavoratori la cui volontà si
mostra sempre più protesa alla conquista di
un tenore di vita uniforme e migliore per tutte
le popolazioni italiane. Ed io sento che è no~
stro preciso dovere fare di tutto perchè non
sia disillusa la viva aspettativa di tutti coloro

~ e sono la grande maggioranza del popolo
italiano ~ i quali, dopo i risultati del 7 giu~
gno, si attendono la soluzione dei gravi ed in~
finiti problemi che li assillano. Cosa faranno,
come e quando risolveranno questo e qUèst'al~
tro problema? Ci viene continuamente chiesto
da ogni parte.

Raccogliamo, onorevoli colleghi, l'appello
quasi disperato che ci viene da milioni di lavo~
ratoi.-Ì. dalle molte centinaia di piccoli e medi
operatori dell'industria e del commercio della
mia Sicilia, i quali lamentano che, a causa della
politica economica dei passati Governi, quelli
anteriori al 7 giugno, sono assillati dalla mi~
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naccia di procedure fallimentari o sono già
falliti o trascinano, assieme alle loro aziende,
una esistenza gl'ama, fatta di stenti e puntel~
lata di pericolosi e mortificanti espedienti.
Espedienti che vanno dalla assunzione di im~
pegni finanziari che, già in partenza, non ve~
dono chiaramente come e Se poter fronteggiare,
all'assoggettamento a clausole contrattuali che
avviliscono la loro intraprendenza di lunghi
anni di attiva operosità, e le cui aziende ora
sono in continuo regresso a causa del costante
aumento dei costi di produzione, dell'oppri~
mente esosità fiscale che particolarmente infie~
risce contro le piccole e medie aziende in Si~
cilia, dello svilimento continuo che subiscono
i prezzi dei loro prodotti, della preclusione alla
loro produzione delle vie dI vantaggiose espor~
tazioni.

Confesso, onorevoli signori Ministri, anche
del Dicastero del commercio estero, che ierl
mi ha fatto scandalo apprendere, per bocca
del collega Cappellini, nella sua ampia disa~
mina, gli aspetti assurdi della nostra politica
nel campo degli scambi commerciali con l'este~
l'o. Noi avevamo un'idea delle deficienze che
in tale settore venivano rilevate per i prodotti
della nostra isola, ma mai potevamo aspettarci
che le cause le quali hanno portato, per esem~
pio, alla inondazione dei nostrI mercati di con~
sumo dal prodotto ittico fresco e conservato
importato, fossero quelle messe in evidenza dai
colleghi che della questione l'>isono inter'essati.

Quelli dei quali parlerò sono problemi che si
agitano da anni, sono problemi che interes~
sano migliaia di piccoli e medi armatori della
pesca; di piccoli e medi industriali delle con~
serviere ittiche, di piccoli e medi imprenditori
degli 'stabilimenti enologici, di piccoli e medi
industriali delle modeste officine meccaniche,
delle imprese di costruzioni edilizie, delle im~
prese di trasporto e delle azi,ende commerciali.
Tutti costoro patiscono gli errori di una poli~
tica governativa fondatamente accusata di aver
consentito la creazione ed il perpetuarsi di una
situazione di sfruttamento quasi coloniale in
alcune Regioni del nostro Paese a vantaggio
del capitale di altre Regioni. Questo ha gene~
rato, a parer mio, le condizioni penose di mi~
seria in cui versano milioni di italiani che VI~
vono nelle Regioni meridionali. Condizioni che
dobbiamo volere siano sollevate, se onestamente

vogliamo affermare i princìpi di giustizia so~
ciale e di eguaglianza. conclamati dalla Co~
stituzione italiana. Condizioni che noi denun~
ciamo e per le quali reclamIamo adeguati in~
te l'venti e doverosi provvedimenti da part,e del
Governo.

La nostra coscienza dI rappresentanti del
popolo, di tutto il popolo italiano, non può,
non deve lasciarci indifferenti di fronte ad una
sItuazione nella quale la ricchezza, in mano
di determinate classi sociali, sia adoperata
come mezzo di sfruttamento e di oppressione
in danno delle popolazioni.

Il Governo, nOI tutti, abbiamo il dovere di
impedir,e questi intenti.

Giorni fa, il collega Luca De Luca ripor~
tava in questa Aula alcune significative di~
chiarazioni che il Presidente della Cassa del
Mezzogiorno aveva fatto agli industriali del
nord per loro conforto ed ammonimento.

Tali dichiarazioni volevano essere, a mio
giudizio, una furba spiegazione del come la
Cassa del Mezzogiorno, in ultima analisi, do~
vrebbe preminentemente servire gli interessi
di tali industriali.

Il sistema? Abbastanza fadle! E lo rivele~
l'ebbero le stesse parole del Presidente: «In~
veCe di destinare gli investimenti con criteri
che perseguano concretamente la rinascita delle
Regioni meridionali, creandovi e sviluppandovi
opere necessarie a sollevarle daHa depressione
economica e dalla arretratezza, cercar'e, con
accorte maniere, di seminare i miliardi solo
per fornire alle masse di consumatori i get~
toni monetari che li mettano in grado di ac~
cedere ai mercati di consumo alimentati dai
prodotti dell'industria del nord ».

Sarebbe un poco la scuola dell' America (con
i bombardamenti a tappeto e poi gli aiuti
U.N.R.R.A., E.R.P., ecc.).

L'onorevole Fiorentino stamattina ha posto
111evidenza un altro elemento della volontà di
operare 111tale senso: la fornitura di impianti
prodotti dall'industria del settentrione. Mi pare
che una secolare esperienza trova conferma
nella dura realtà che denunciamo. Molte circo~
stanze, molti fatti mostrano che c'è stato
il proposito di mantenere le Region 1 meridio~
nali economicamente depresse. Il proposito,
anche, di ostacolarne o di SVIarne lo sviluppo
culturale e politico, appunto per mantenere
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un vantaggioso mercato di acquisto della mano
d'opera, uno sfogo interno alla produzione mo~
nopo1istica e (all'occorrenza) una Vandea per
le classi più retrive che scappano di fronh.
all'incalzare dell'avanzata delle forze progres~
SIve.

Avevo detto, ol1orevoIi coUeghi, che avrei
mantenuto il mio modesto intervento nell'esa~
me di alcunI problemi particolari ch~ mteres~
sano la situazione industriale della Sicilia. Pre~
Q"operò volermi consentire qualche brevissima
considerazione relativa al contenuto del bilan~
cio stesso di cui stiamo discutendo. Vi dirò
che mi ha fatto impressione avere incontrato
nel bilancio di un Ministero come questo, Io
stanziamento di una spesa annua di lire ven~
timila, destinata all'ufficio per la .commissione
istituita per la raccolta degli usi generali del
commercio. Penso che, se uno studio dovesse
essere fatto sui risultati di una raccolta del
genere, vi sarebbe ben poco da aspettarsi daHe
possibilità di iniziative consentite con la spesa
di ventimila lire per un anno. Mi permetterò
di citare un altro caso, così per rilevare il cri~
terio con cui vengono valutati determinati
problemi della nostra industria. C'è nel bi~
lancio una voce che porta Io stanziamento di
lire 4.400, nientemeno che per premi polien~
naIi da conferirsi per l'industria agrumari:3!

Velo immaginate, onorevoli coUeghi, Io svi~
luppo che avrebbe potuto avere l'industria
agrumaria in Sicilia e in Calabdase avesse
dovuto trarre Io stimolo da tali premi?

Per il suo ammontare complessivo (appena
l'l per cento delle spese di tutto l'esercizio
nnanzia.cio), questo bilanc~o, oltre a rilevare
che la sua consistenza è limitata esclusiva~
mente alle esigenze burocratiche del Dicastero,
a me pare che dia anche una idea del conto
in cui è ancora tenuto in Italia, per certi
aspetti, il problema dello sviluppo industriale
del nostro Paese.

Mi si dirà (lo comprendo bene) : ma il grosso
degli stanziamenti, dai quali attingere ,i mi~
lial'di per gli investimenti, sta nel bilancio ge-
nerale del Tesoro.

E difatti il signor Presidente del Consiglio'
0norevole Pella, nel corso della sua magistrale
relazione, ci ha prospettato una apposita cIas~
sificazione « a grandi voci» della destinazione
delle spese, fra le quali quelle di 409 miliard,i

per «opere pubbliche ed altri oneri di carat~
te re economico e produttivo ». Previsione nella
quale, a l'ume di interpretazione, dovranno tro--
vare posto anche le spese merenti allo sviluppo
industriale del nostro Paese.

E poi ci sono anche, nell'elenco delle ga~
l'anzi e assunte dallo Stato, quelle di: 118 mi~
liardi per garantir~ i finanziamenti industriali
fatti con fondi bancari e 108 miliardi per ga~
rantire i finanziamenti fatti da istituti ban~
cari esteri. Potrei, con dati di fatto, rilevare
quanto poco beneficio sia venuto allo sviluppo
mdustriale della Sicilia da queste forme di in~
tervento ma, per amore di brevità, rinuncio.

Devo però dire che ho voluto cercare an~
cora, cercare per il desiderio di rintracciare
forme più concrete e sostanz,iali dI intervento
dello Stato nel campo delle attività industriali
del nostro Paese. E stavolta ho trovato. Ho
trovato elementi di molto rilievo, come dirò
appresso. Ma li ho trovati quasi fuori del
bilancio, che è come dire quasi al di là delle
nostre prerogative. Ho dovuto anche opinare
che una parte delle forze che operano nella
produzione (quelle che stanno dal lato del ca~
pitale) hanno, in un certo senso, risolto e con~
ciliato il problema della nazionalizzazione con
quello della liberalità.

E li hanno conciliati facendoli incontrare
nel punto in cui l'intervento dello Stato si limita
alla assunzione di rilevante parte del capitale
azionario, mentre agli altri continua aid an~
dare il lucroso profitto delle imprese.

Parlo del sistema della creazione di ilstituti,
aziende, enti e tutta quella estesa varietà di
organismi creatl in appoggio dell'attività eco-
nomica del nostro Paese, per il loro salvataggio.
Si tratta della funzione dei vari I.R.I., LF.I.,
ecc.: ne ho rintracciati una cinquantina che
operano e intervengono in quasi tutti i settori
dell'attività economica. Francamente bisogna
riconoscere che l'interferenza dello Stato in
questo campo è rilevante. Citerò qualche dato.
Nel 1950 le percentuali della produzione di
alcuni principali settori di aziende statali o
comunque controllate dallo Stato attraverso
partecipazioni di maggioranza, sono state le
seguenti: per il ferro il 90 per cento, per
l'antimonio il 100 per cento, per il mercurio
1'80, per il piombo e Io zinco il 15, per l'an~
tracite il 90, per il carbone Sulcis il 96, per il
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carbone Triasico il 100, per la lignite xiloide
il 45 per cento. N ella tabella erano assenti i
settori tessili ed alimentari. Direttamente o
indirettamente è stato ,calcolato che lo Stato,
a mezzo dell'I.R.I., controlla un terzo degli ad~
detti al settore industriale, quasi un milione
di unità lavorative. Altre indicazioni ci dicono
l'entità della interferenza, con questa maniera,
dello Stato nelle attività industriali. La capa~
cità produttiva delle aziende I.R.I., sempre nel
1950, è stata rilevata come segue: aziende di
costruzioni navali, 80 per cento; aziende per
macchine motrici, 39 per cento; aziende per
macchine di precisione ed ottiche, 25 per cento;
servizio telefonico privato, 60 per cento. Il
solo personale Idipendente dall'I.R.I., sempre
nel 1950, è stato calcolato come segue: società
meccaniche e cantieristiche, 81.200 unità; so~
cietà siderurgiche 60.800 unità; so0Ìetà elet~
triche, 14.200 unità; società telefoniche, 10.500
unità; società armatoriali, 10.100 unità; va~
rie, 11.000 unità. Ma possiamo in verità dire
che, con questa maniera di intervento dello
Stato, siano garantiti i criteri di equità, di
uniformità di beneficio per tutte le zone del
nostro Paese, per tutti i settori della nostra
economia produttivistica? Che siano assicurate
le possibilità e le misure di controllo delle at~
tività di tali organismi? Io credo di no. Dello
stesso parere mi pare si sia mostrato ieri an~
che l'onorevole Ministro, quando ha detto che
svolgerà interessamento perchè sia creato un
Ministero dell'I.R.I. Però lei, onorevole Malve~
stiti, prima aveva osservato che, dei complessi
industriali, smobilitano prevalentemente quelli
dell'I.R.I. e non quelli privati, e l'osservazione
l'ha fatta con tono significativo quasi a vo~
lerci rammentare la nozione che «lo Stato è
sempre un cattivo amministratore ». Non vor~
rei allora che con l'istituzione del Ministero
dell'I.R.I. fosse creato un Ministero della smo~
bilitazione. Giacchè ha voluto anticiparci que~
sto suo proposito, onorevole Ministro. relati~
vamente alla costituzione del nuovo Ministero
dell'I.R.I., la pregherei di volerci dire su quali
basi di funzioni intende sia creato tale MÌ'ni~
stero.

Ritorno ora ai problemi della Sicilia. Al
lume delle cose dette prima, credo che non
saremo molto lontani dal vero nel ritenere
che le cause del differente grado di sviluppo

delle varie regioni nel nostro Paese siano, in
gran parte, da ricercare nei criteri che hanno
seguìto i governi intervenendo nel campo del~
l'economia industriale. Oggi in Sicilia quasi
tutti i settori dell'industria sono in crisi o
ancora allo stato rudimentale. Da quello zol~
fifero a quello dell'enologia, da quello ittico
della pesca e conserviero a quello delle saline
ed ogni altro minerario, da quello chimico a
quello navale e meccanico e della produzione
elettrica. Io mi permetterò, portando qui al~
cuni dati, di dare il quadro di quella che è la
situazione dello sviluppo industriale in Si~
cilia in confronto di quello delle altre re~
,gioni. Nel 1951, nel settore dell'industria,
commercio, Icredito; il prodotto nazionale è
stato calcolato di 4.680 miliardi, pari a
99 mila lirf' npr abitante. Nello stesso anno
Der la Sicilia e per gli stessi settori di pro~
rlmdone il prodotto è stato valutato a 178 mi~
l;:>rrli oRl'!iaDflri a 40 mila lire per ahit::lnte.
La Sicilia così viene a trovarsi al quart'ultimo
DOc::tO.avendo come compagne di scarsa con~
solazione le regioni Abruzzo e Molise, dove il
prodotto è risultato relativo a 36 mila lire
Der abitante. la Calabria con 30 mila lire per
abitante. e la Basilicata con 27 miIa lire. Se
diamo uno sltuaròo a ol1e11ac'hp è la ripflrti~
zionp geog-rafica dep;li prldetti pll'in(ll1RhiR delle
a:r.iende vere e proDrie. i risultati che cer~
chiamo sono analoghi. Un raffronto fra quello
che era il nnmero degli addetti all'industria
negli anni 1937~~8 e auello che è stato calco~
Iato nell'anno 1951 ci dice: negli anni 1937~
1938, il totale complessivo nazionRlA degli ad~
detti all'industria è stato di 4 05~"000 unità,
di cui nell'Ita}ia settentrionalA 2 651.000. ossia
il 65.3 per cento di tutta Italia. Nell'Italia
centrale 660 mila unità, pari al 16,3 per cento,
nell'Italia meridionale 54 mila. pari al 12,4
per cento Oe percentuali diminuiscono man
mano che dal Nord veniamo verso il Sud).
Nell'Italia inRnl:'\re. ~Amnre Del' gli anni 1937~
1998. gli addetti all'industria sono risultati
241.727, pari al 6 per cento di tutti gli addetti
all'industria. Per l'anno 1951. mentre questa
ripartizione percentuale è migliorata per le
regioni settentrionali, è invece peggiorata per
le nostre regioni meridionali a dispetto di
quanto è stato affermato e promesso in fa~
vore della industrializzazione del Mezzogiorno.
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Sta di fatto che nel 1951 gli addetti all'indu~
stria, in campo nazionale, sono stati calcolati
in 4.166.254, con un aumento compless'ivo, ri~
spetto all'anteguerra, di 108.0.84 unità. Dei
4.166.254, nell'Italia settentrionale ne lavo~
rano 2.814.209, pari al 67,5- per cento, con
un aumento del 2,2 per cento in confronto degli
addetti all'industria che l'Italia settentrionale
assorbiva nel 1937~38. Nell'Italia centrale sono
stati 642.257, pari al 15,4 per cento, anche qui
con la diminuzione dello 0.,9 per cento. Nel~
l'Italia meridionale 485.936 pari all'11,7 per
cento con una diminuzione dello 0.,7 per cento.
Nell'Italia .insulare 223.851 pari al 5,4 per
cento con una diminuzione, rispetto al 1937~
1938, dello 0,6 per cento. Per la Sicilia mi man~
cano i dati relativi agli anni 1937~38, ma se
consideriamo quelli indicati per l'Italia insu~
lare, ci dicono l'andamento del fenomeno. Co~
munque, per il 1951, in Sicilia risultarono ad~
detti all'industria (aziende vere e proprie)
158,60.3 unità, pari al 3,8 per cento di tutti
'gli addetti in campo nazionale.

Chiedo alla vostra pazienza, onorevoli col~
leghi e onorevole signor Ministro, che mi sia
consentito anche di fare un altro raffronto,
sempre al fine di dedurre la diversità della si~
tuazione industriale tra le regioni del Sud e
quelle del Nord. Nel 1950. è stato rilevato che
su una popolazione nazionale di 46.425.0.0.0.abi~
tanti gli addetti all'industria, come media na~
zionale, sono stati dell'8 p~r cento. Nell'Italia
settentrionale questa media è risultata del 13,5
per cento, nell'Italia centrale del 7,4 per cento,
nell'Italia meridionale del 4,1 per cento, nel~
l'Italia insulare del 3,9 per cento, nella Sicilia
del 4 per cento con circa 159 mila addetti.

N on difforme è .il risultato che' ci dà l'indi~
cazione degli addetti ai principali settori del~
l'industria. Sempre nel 1951 gli addetti all'in~
dustria estrattiva in Italia sono risultati 114
mila; in Sicilia 13 mila, ossia 1'11 per cento.
La percentuale tra tutti gli -addetti all'industria
estrattiva e quelli addetti nella Sicilia potrebbe
sembrare una percentuale di vantaggio; prego
voler considerare che nella Sicilia abbiamo
l'industria zolfifera, l',industria per l'estrazione
dei petroli, l'industria salina, l'industria per
l'estrazione della pietra. Le industrie meccani~
che, mentre in campo nazionale, nel 1951, risul~
tavano avere 860. mila addetti, in Sicilia solo

~o.mila, cioè il 2,4 per cento (la popolazione del~
la Sicilia rappresenta il lO. per cento di quella
nazionale). Per l'industria tessile dei 647 mila
addetti in tutta Italia, nella Sicilia ne abbiamo
avuti solamente 2.0.0.0.,cioè 10 0.,3 per cento;
nelle costruzi011l edilizie su 435 mila addetti,
,in Sicilia ve ne sono 18 mila, ossia il 4 per
cento; nelle industrie di materiale da costru~
zione, su 20.0. mila addetti, in SiciEa ve ne
sono 9.0.0.0.,cioè il 4,5 per cento.

Mi sia anche permesso fare questo raffronto
relativo al consumo 'dell'energ~a elettrica.

Nel 1951 su una produzione totale in migliaia
di chilowattore di 20..217.642, nell'Italia setten~
trionale ne sono stati consumati 14.397.242,
nell'Italia centrale ne sono stati consumati
3.390..357, nell'Italia meridionale 1.832.114,
nell'Italia insulare 592.929; in Sicilia ne sono
stati consumati 279.890., per una quota del~
1'1,38 per cento. Se non bastasse questo rilievo
vorrei segnalare particolarmente questi due
dati: in Lombardia sono stati consumati
per pubblica .illuminazione 57 milioni di Kwh,
mentre in Sicilia 20. milioni. N on molto di~
versa è la situazione nel campo della pubblica
illuminazione.

La consistenza di questi ultimi dati va con~
siderata tenuto conto delle differenze fra il
numero degli abitanti delle due Regioni e an~
che delle loro estensioni territoriali.

Tralascio di c,itare altri dati perchè non vor~
rei togliere del tempo più prèzioso a colleghi
che meglio di me potranno interessarvi sulla
preoccupante questione. Mi pare però che ce
ne sia abbastanza per rilevare lo sc(uallore di
una situazione veramente preoccupante come
è quella nella quale vivono le popolazioni si~
ciliane.

In ogni evento dI grande importanza storica
del nostro Paese è stato sempre 'soJlevato da
ogni parte il problema della depressione eco~
nomica e della arretratezza della nostra Isola.
In tali occasioni si parla di riconoscimenti di
torti arrecati, che devono essere riparati.

Cosi è avvenuto all'unificazione del Regno
d'Italia, quando si promi'sero, per legge, alla
Sicilia, particolari benefici per compensarla del
gravame che veniva esteso ad essa dal fardello
di debiti apportati dallo Stato e dalle altre Re~
gioni. Così, ora che il popolo siciliano si è con~
quistata una autonomia, anche per riparare
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quei torti che gli erano stati arrecati con
l'unificazione e dopo l'unificazione, lo Statuto
regionale, legge costituzionale dello Stato, ha
consacrato il diritto ad un contributo annuo da
parte dello Stato, quale fondo di solidarietà,
per aiutare la Sicilia nel superamento gradua~
le del basso livello economICOche la differenzia
dalle altre regioni, per elevare il tenore di
vita della sua popolazione che è tanto inferiore
a quello medio nazionale. Ma è doloroso e
preoccupante constatare come, fino ad oggi,
i vari Governi ben poco abbiano fatto e mo~
strino di voler fare per assicurare alla Sicilia
la corresponsione del fondo di solidarietà. È
proprio di questi giorni la denuncia, fatta dai
colleghi dell'altro ramo del Parlamento, della
responsabilità che si assumerebbe anche que~
sto Governo verso le popolazioni siciliane ne~
gando ad esse un diritto consacrato dalla legge
costituzionale. Io prego i signor,i del Governo
di voler valutare appieno tali responsabilità
per le gravi conseguenze che verrebbero alla
nostra isola. Dico ciò perchè da queste re~
sponsabilità scaturiscono di fatto i motivi per
cui, in Sicilia, ancora non vi siano strade buone
e sufficienti, non vi siano scuole adeguate a
curare l'istruzione dei nostri figli perchè di~
ventino operai qualificati; manchino le case
di abitazione a migliaia di famiglie che inti~
sichiscono nelle grotte e nei tuguri, ammuc~
chiate in ambienti antigienici di vecchie ca~
serme militari, abbandonate; vivendo in una
promiscuità perniciosa che minaccia costan~
temente la loro salute fisica e quella morale.
Per queste responsabilità in Sicilia mancano
gli ospedali sufficienti ad accogliere gli am~
malati che hanno bisogno di cure; mancano
gli acquedotti, con il conseguente spettacolo
straziante che offrono le popolazioni quando
devono raccogliere l'acqua dallo stillicidio di
un rubinetto a piano terreno, per poi portarla
nei piani superiori, oppure andarla a racco~
gliel'e nelle sorgenti a molti chilometri distanti
dall'abitato; in Sicilia mancano le fognature
e ogni altra opera igienica in generale. In Si~
cilia, più che in ogni altra Regione, è assil~
lante il fenomeno della disoccupazione. I disoc~
cupati permanenti sono circa 200.000 ed è do~
,loroso primato, mentre tale Regione occupa gli
ultimi posti nella 'graduatoria relativa a ele~
menti di sviluppo come ho fatto rilevare trat~

tando degli addetti all'industria e dei prodotti
dell'attività industriale in Italia. Per il rilevan~
te numero di disoccupati in SicIHa si aggrava
lo stato di miseria di tutte le popolazioni. Intere
famiglie di quattro componenti sono costrette
a vivere con sussidi di assistenza di tre mila
lire al mese o con pensioni mensili che non su~
perano le 6.000 lire. In Sicilia un bracciante
agricolo è costretto a lavorare, quando trova
chi lo assuma, per un salario -giornaHero di
500 lire per 11, 12 e talvolta più ore di lavoro.
Gli zolfatari, spesso trattati come schiavi dai
gabellotti, debbono lavorare per salari che so~
vente non superano le stesse 500 lire. L'indu~
stria zolfifera, che pure era giunta a costituire
una fonte di vantaggio nazionale per il no~
stro Paese, precipita sempre più verso la di~
struzione, perchè ad essa è mancato un m~
tervento massiccio dello Stato, come quelli ef~
fettuati per altri settori in altre Regioni. Chie~
do alla vostra pazienza, onorevoli colleghi e
signor Ministro, di consentirmi la citazione di
alcuni dati che riflettono tale settore dell'in~
dustria siciliana. La produzione in SIcilia dello
zolfo ha, avuto questo andamento: nel 1905
sono state prodotte 350.000 tonnellate di zolfo,
nel 1938, 132.000 tonnellate, nel 1952 ne sono
state prodotte soltanto 80.000 tonnellate. La
guerra ha quasi completamente distrutto le
zolfataie e nel 1943~44 la massima parte di
esse rimasero allagate per la mancanza di ener~
gia elettrica. Una, la più grande, quella che da
sola produceva un sesto di tutta la produ~
zione, dovette essere definitivamente abban~'
donata.

Cosa ha fatto lo Stato in tale settore? Cosa
ha fatto per cercare di sollevare dalle condi~
zioni che minacciano di distruggerlo, il set~
tore della industria dello zolfo in Sicilia? L'Ente
zolfi siciliano, creato nel 1943, ha fatto il suo
massimo sforzo nel 1949~50, integrando con
715 milioni una esportazione del valore di
7.764 milioni. Per quanto riguarda l'espor~
tazione: nel 1938 abbiamo esportato 230.000
tonnellate; nel 1947 21.000 tonnellate; nel
1951, per la congiuntura sciagurata della guer~
l'a di aggressione in Corea, abbiamo avuto una
esportazione di 240.000 tonnellate. E, caso stria~
no, proprio di questi giorni certa stampa,
quella che gli stessi industriali sostengono e
pagano, ha elevato alte grida di denunzia per~
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chè ritiene di aver scoperto che delle 240.000
tonnellate di zolfo siciliano esportato nel 1951,
una massima parte era stata esportata clan~
destinamente e chiedeva vendetta ~ dicIamo
così ~ a carico di questi esportatori c1ande~
stini, i quali, forse, si erano adoperati per
cercare di attenuare le condizioni sciagurate in
quel settore industriale. Le miniere dello zolfo,
quelle in cui ancora si lavora, sono d.iventate
dei veri e propri luoghi di pena per i lavora~
tori. Uomini e ragazzi, debilitati dalle priva~
zioni, attendono sdraiati nelle piazze delle no~
stre provincie di Caltanissetta, Agrigento e Ra~
gusa, per essere prescelti nell'assunzione e per
poi essere pagati a 300 lire al giorno. E per
difendere queste stesse 300 lire, onorevole mi~
nistro Malvestiti, 300 lire di amaro pane di
una giornata, i minatori spesso sono costretti
a seppellirsi vivi nei pozzi delle miniere per
difenderle dal padrone che le vuole chiudere
e le vuole abbandonare. Confesso che stamane
sono rimasto perplesso quando è stato da lei
osservato: « cosa vuole scavare s-elo zolfo ame~
ridtno costa la metà del nostro? ». Io ho pen~
sato ai minatori siciliani, a quelle migliaia e
migliaia di lavoratori i quali sono trascinati di
giorno in giorno, dopo le aspre lotte, con pro~
poste di miglioramento delle loro condizioni,
e consideravo la disperazione che verrebbe su~
scitata, se noi andassimo a dire che il Ministro
dell'industria italiana r.itiene inutile ogni ten~
tativo di incrementare l'escavazione o la messa
in efficienza delle miniere di zolfo, dato che
lo zolfo nostro costa il doppio di quello ame~
ricano.

MAL VESTITI, Ministro dell"industria e del
c01nmercio. Ma è vero o non è vero che costa
il doppio?

ASARO.È vero, però altri colleghi hanno
molto profondamente e chiaJ;'amente spiegato,
illustrato e suggerito le maniere di migliorare
la produzione. lo manco di competenza al ri~
guardo, però faccio questa sempUce rifles~ione :
se l'industria estrattiva dello zolfo è nata da
noi in Italia, in Sicilia, prima ancora che fosse
concepita in America, come mai non riuscia~
mo ad attuare gli stessi proced.imenti ed otte~
nere gli stessi risultati ottenuti in America?

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Si tratta di due formazioni geolo~
giche differenti.

ASARO. Ho avuto occasione di interrogare
i tecnici al riguardo e mi hanno affermato che
il sistema, mediante immissione di vapore, si
può applicare anche da noi. Penso soltanto
però che per accertare ciò non sarà bene affi~
dare il compito ai tecnici della « Montecatini ».

Nel settore enologico che cosa avviene? La
Sicilia ha vantato una tradizione quasi seco~
lare del prodotto dell',enologia. Centri come
Marsala, Trapani, Mazara del Vallo hanno po~
tùto poggiare rilevantemente le loro economie
sull'industria enologica. Migliaia di operai
(maestranza altamente qualificata) e di lavo~
ratrici hanno trovato direttamente e indiret~
tamente occupazione in tale industria che è
stata loro creatura. Ora i loro stabilimenti
sono minacciati di distruzione perchè presi di
assalto dal capitale del nord. Finora sono man~
cate . efficienti e tempestive leggi per proteg~
gere tali modesti complessi industriali. La
« Florio », che fino al 1945 occupava circa 500
operai, è stata divorata dalle ganasce della
« Cinzano» e della l.F.I.~F.I.A.T. come argu~
tamente hanno raffigurato gli operai marsalesi
in un manifesto di denuncia. I nuovi padroni
hanno subito dato mano ai licenziamenti, per
trasferire gradatamente al nord l'industria, ed
eliminare così elementi di concorrenza. Oggi
la «Florio» impiega appena 163 dipendenti!
Così è per la « Bini », così è per la « Beccaro »,
così è per la «Gallinari», e tante altre che,
con un piano preciso, sono calate in Sicilia.
Come procedono? Acquistano la proprietà di
aziende esistenti o ne .impiantano provviso~
riamente nuove.

Successivamente iniziano un processo di gra~
duale limitazione del ciclo di lavorazione del
prodotto.

Prima lo riducono alla sola vinificazione per
approvvigionare di grezzo gli stabilimenti del
nord, poi riducono il ciclo di lavorazione alla
sola mostificazione dell'uva e il mosto mutito
lo trasferiscono nei depositi degli stabilimenti
delle Regioni settentrionali.

In tale modo, dopo la spietata concorrenza
che è stata possibile fare alle nostre imprese,
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l'industria enologica siciliana si sta riducendo
solo alla mostificazione dell'uva.

N el campo delle industrie elettriche gli
aspetti della crisi sono tutti particolari. Il
monopolio della Società generale elettrica della
SlCilia ha dominato incontrastato e, soddisfatto
dei rilevantI profitti che ha potuto realizzare
con le tariffe, che in certi centri e in alcuni
periOdI hanno assunto punte veramente delit~
tuose, non si è curato di incrementare lo svi~
luppo degli Impianti per adeguarli alle neces~
sità dell'isola. Spesso le congiunture stagionali
hanno costretto glI utenti ad assoggettarsi al
pagamento di preZZI disonesti e di indennità
e versamentI che, di volta in volta e da luogo
a luogo, hanno trovato le pIÙ strane defini~
zioni: garanzia per minimo di consumo, de~
pOSItO per il contatore, contributo alla spesa
di allacciamento, sovraprezzo di carestia e così
dI segUIto.

Io desidero ~ e mi avvio rapIdamente alla
fine ~ far rilevare anche, limitandomi solo
ad alcune Regioni, quale è attualmente la situa~
zione della potenza elettrica degli impIanti m
Italia. Al 31 maggIO 1952 m Italia risultavano
3.695 impianti con una potenza efficiente di
8.855.500 chilovatt. Di questi impiantI nel~
l'Italia settentrionale soltanto ce n'erano 2.623,
per una potenza efficiente di 6.452.0,00 chilo~
vatt, cioè il 72,8 per cento di tutta la potenza
efficIente degli impIanti idrotermoelettrici ita~
liani: nell'Italia centrale c'erano 446 impIanti
per una potenza di 1.252.000 chilovatt, per il
14,1 per cento; nell'ItalIa meridionale 364 im~
pIanti per una potenza di 859.000 chilovatt per
Il 9,7 per cento; nell'Italia insulare 262 im~
pianti per una potenza efficiente di 292.500
chilovatt, per il 3,4 per cento; nella Sicilia
142 impianti per una potenza efficiente di 142
mila chilovatt, per 1'1,6 per cento.

Analoga è la situazione per l'energia gene~
rata, come facIlmente ,intuibile. DesIdero rile~
var,e questo altro particolare: che le prospet~
tive non sono mIgliorI della situazione attuale
se SI tIene conto che delle centrali< entrate in
funzione dal gennaio 1952 al maggio 1953, in
ItalIa, su 65 (per una potenza di 1.606.882
chIlovatt) in Sicilia ne sono entrate in funzione
solo due per una potenza di 80.000 chilovatt.
Quelle In costruzione non ci Idilcono niente di
lusinghiero, onorevole Ministro.

Al 31 maggio 1953 risultano in costruzione
nell'Italia settentrionale 22 centrali, nell'Italia
centrale 18, nell'Italia meridionale e insulare 8
di cui tre in Sicilia, ma il cui stato di avanza~
mento è ancora intorno al 2~3 per cento.

Non possiamo dire che lo Stato e la Regione
in questo campo abbiano fatto abbastanza
per assicurare alla SicIlia questa fonte di svi~
luppo industriale che è l'energia ,elettrica. La
stessa recente legge per l'unificazione delle ta~
nffe sembra che presenti troppi buchi e con~
senta troppe scappataie per permettere alla
Società generale elettrica sicIlIana dI spremere
dagli utenti più di quanto stabilisca la legge
stessa. Poi c'è la differenza tra il prezzo per le
piCcole aziende e quello per le grandi; diffe~
renza che, per certI aspetti, rIesce inspiegabile.
È un fatto comunque che da noi sarà praticato
prevalentemente il prezzo superiore perchè,
nella gran parte, le nostre aziende sono pic~
cole e medie e ad esse, così, non sarà mai con~
sentito di diventare grandi.

È stato creato l'Ente siciliano di elettricità,
per l'iniziativa audace dell'avvocato Giovanni
Selvaggi, allora Alto Commissario. L'E.S.E.
non ha potuto sviluppare il suo programma
perchè privato di mezzi e se qualche realizza~
ZIone di rilievo ha potuto far,e, ha dovuto as~
soggettarsi all'accomunamento con altri orga~
nismi privati e pubblici. Così la centrale ter~
mo~elettrica di Palermo porta la paternità an~
che della Società generale e delle Ferrovie della
Stato. All'E.S.E. il programma affidava il com~
pito di tutta una serie di realizzazioni che
gradualmente, colmando le deficienze di ener~
gia elettrica, avrebbero dovuto debellare il mo~
nopolio della Società generale. Invece ora l'Ente
si trova a dover operare sullo stesso piano di
interessi della Società generale.

Ed ora mi sia consentito un più attento ac~
cenno ad un problema che è al vertice della
preoccupazione dI gran parte della popolazione
siciliana: la crisi della industria ittica, della
pesca e conservi era. Il problema si sta dibat~
tendo da dIversi anni per le prospettive disa~
strose che gli stanno davanti. Convegni comu~
nali, provinciali, regionali, sono stati svolti
per iniziativa e con la partecipazione di tutte
le categorie interessate. Armatori della pesca,
mdustriali conservieri, marittimi stanno agi~
tando il problema che impone urgenti e so~
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stanziali provvedimenti. Se si vuole evitare il
danno della distruzione di uno dei settori più
vitali della nostra economia, se si vuole arre~
stare il continuo precipitare nella miseria di
migliaia di lavoratori che restano disoccupati,
se si vuole risparmiare dal fallimento diecine
di aziende, si deve intervenire. È opportuno
tener presente che su tale problema vigilano
tutte le categorIe di datori di .lavoro che sen~
tono minacciate le loro possibilità di esistenza.

Qui ho sentito far presenti i problemi deIJa
pesca valligiana e dei laghi. Vi confesso che,
considerata la non rilevante entità di queste
attività pescherecce, mi ha fatto meraviglia
constatare come, mentre con tanto calore ven~
gono perorati problemi che, tradotti in cifre
si concreta no nell'ordine di dec.ine di quintali,
non si sono levate deHe voci per trattare il
problema della pesca marittima, la cui entità
si concretizza in cifre dell' ordine di milioni
di quintali di prodotto pescato e che signifi~
cano milioni di quintali di alimento che po~
trebbe essere vantaggiosamente fornito alle
nostre popolazioni. Ciò rivela una scarsa co~
noscenza del problema. Anche io ho voluto
vedere in competenti trattazioni i risultati dei
rilievi fatti nel campo dell'industria pesche~
reccia e conserviera, e devo confessare che
ho trovato scarsi elementi. Vorrei qui dare
una idea di quello che rappresenta l'attività
della pesca e dell'industria conserviera ittica
in Italia, e particolarmente in Sicilia.

In Sicilia l'industria conserviera ittica, le
attività attinenti e i.I commercio collaterale im~
pegnano 20 mila lavoratori nella pesca del pe~
SCeazzurro, 30 mila nella pesca a strascico ed
altre minori, 25 mila nelle industrie conser~
viere, 15 mila addetti alle attività collaterali,
attrezzi, lavori in legno, ec'c., 10 mila addetti
alle tonnare, per un totale di 100 mila unità
lavorative circa.

In tale industria sono impegnate 460 im~
prese conserviere, e solo nella provincia di Tra~
pani ben 300 motopescherecci. Negli anni di
normalità, prima che i nostri mercati venis~
sero inondati dal prodotto estero, l'importo
della produzione media è stato calcolato in
10 miliardi di lire di cui tre nella sola pro~
vinci a di Trapani, ave, per alcuni anni, tali in~
dustrie hanno costituito la fonte di un solle~
cito sviluppo in tutte le direzioni, anche in quel~

la politica, e venivano additate a tutta la Re~
gione.

Pare però che le particolari esigenze di una
politica, non certo di interesse delle popola~
zioni, abbiano imposto il preoccupante ,incre~
mento delle importazioni che hanno avuto il
seguente andamento: nel 1938 di pesce fresco
congelato o comunque conservato ne abbiamo
importati 968 mila quintali per 242 mi~
lioni di lire; nel 1949, 990 mila quintali per
17.432.000.000; nel 1950, 1.080.000 quintali
per 18.938.000.000 di lire; nel 1951, 1.111.000
quintali per 22.939.000.000 di lire; nel 1952,
1.297.000 quintali per 30.683.000.000 dl 111'8.
Ciò mentre decine di migliaia di quintali d]
prodotto nostro venivano gettati in mare per~
chè non si trovavano acquirenti a prezzo con~
veniente.

E questo capita in un Paese come il nostro,
che è tra quelli maggiormente circondati da
mari pescosissimi e che vanta una delle mi-
gliori tradizioni nelle attività marinare. In con~
seguenza di tali importazioni al 25 gennaio
del corrente anno la produzione ancora in ma-
gazzino per l'anno passato era calcolata sùffi~
ciente a coprire .n fabbisogno nazionale di que~
st'anno.

Come conseguenza glI stabilimc>nti. in ge-
nere, quest'anno non hanno lavorato. Una ri~
levante parte del naviglio è stato dIsarmato.
GlI uffici portuali ci dicono che ,circa un terzo
dei natanti, a turno, viene pO'sto in disarmo.

La metà del naviglio è in yendita è non trova
compratori. I prezzi del naviglio si sano m';tn~
tenuti al di,sotto della m~tà dei costi. A causa
della esuberante importazione nel 1952 è av~
venuto che un ,chilo di p,esce, il cui costo medio
dI produzione risultava di lire 200, la nostra
industria conservi era 'potè acquistarlo alla me~
,dia di lire cento. Conseguentemente il guada~
gno medio della campagna di ogni marittimo,
da lire 120 mila, si dovette ridurre a lire 60.00'0.
Dal loro canto gli armatori nel 1952 hanno
dovuto sacrifi,care l'armamento rinunciando
agli ammortamenti e creando così inutili oneri
allo StatO' negli interventi per il reintegro della
flotta.

Ad aggravare la crisi sono intervenute le
interdizioni imposte da potenze straniere (ma
nostre alleate). Mentre i mercati nostri ven~
gono inondati dal prodotto straniero, mentre



Senato della Repubblica II Legislatura.

XXXIV SEDUTA

~ 1047 ~

13 OTTOBRE 1953DISCUSSIONI

i casti di produziane divengano sempre più in~
sastenibili (per le cause che ha detta prima),
sono Isopravvenuti i divieti di pesca nei mari
~radizionalmente frequentati dai nastri na~
Lanti.

N elle coste della Tunisia, ave il ,capItale fran~
cese sta s'viluppando una vasta industria pe~
schereccia e conserviera (farse per far frontB
alle richieste di importazione del nostro Go~
verna 1) ormai ci è quasi impassibile andare a
pe[)care. SI ImponganO' limiti di distanz'e dalle
caste assurdi, ben altre quelli dei mari terri~
toriali.

Fr,equentemente l nostrI natanti, travatI a
dieci miglia dalla costa, vengonO' sequestrati e
perduti, perchè mai il nostra Gaverno, anche
se intervenuto, è stato capace di fare recupe~
rare il natante sequestrata. Vi basterà cansi~
derare, anarevali calleghi, che in una fase par~
ticalarmente critica della questiane, un jnter~
ventO' del 'Gaverno regianale pressa quella fran~
cese è app:r:odato nella mortificante conclusione
che, per recarsi a pescare nelle acque vicine
alla Tunisia, i nostri natanti avrebberO' dovuto
malberare la bandiera francese e poi andare ':l
scarica:r:e tutta, a parte, del pescato nei mercati
tunisini. Più impressionante e significativo il
fatta che ara rammenterò: alcuni mesi addie~
tra l'Assessore regionale alla pese'a ha com'o.
cato a PalermO' una rappresentanza dell' As~
sociaziane regionale degli armatari della pe~
sca. Questi, p'ensando si trattasse della favo~
revole soluzione del prablema della pesca il!;:i
mari della costa tUlllsina, si sono precipitati
con l'anima piena di 'speranza. A PalermO' si
sono travati al caspetto di personalità stra~
niere che vennerO' ritenute francesi. Si atten':
devano le buonecamunicaziani. Ad un bel mo~
mento, senza molti preamboli, è stato mostrato
e con&egnato ad essi un esemplare di carta
idragrafica e si disse lara: «da oggi in poi è
vietato andare a pescare anche nei mari che
SI travano contenuti nella fascIa tracciata in
questa, carta; sono mari interdetti! ». Si tratta
di una zona che dall'Algeria e Tunisia vi'2ne
versa est e che in certi tratti si estende altre
settanta miglIa dalla costa e camprende per~
sino l banchi peSCOSIa sud di Lampedusa che
distano da questa isola meno di venti miglia e
da Sfax più di sessanta miglia. In altri ter~
mmi, 'pare che ]e autorità straniere abbianO'

avuto facoltà di interdire ai nostri pescatorI i
mari che abbiamO' considerato sempre nostri o
almeno di tutti. EccO' come vengono tutelate
e potenziate le nostre industrie 1

L'anorevole Restivo,Presidente della Re'gio~
ne sIcIlIana, non ha trovato di meglio che sug~
gerire agli industriali: '« Lubrificate le mae~
chme e chiudete gli stabilimenti ». NOl l!lVeee
di,eiamo, signori del Governo, che devonO' cs~
sere mantenuti gli impegni assunti verso la
SicilIa. Le sue industri,e devono essere soste~
nute e aiutate a ,svIlupparsi. Rimedi e prov~
vedimenti efficaci, con la buona valontà ed Il
gmsto senso di responS'abilità, possono essere
apportati alla stessa maniera come è stato
fatto per altre zone, per altre imprese. La
crisi dell'industria ittica della pesca e conser~
viera minaccia tutta l'ecanamia siciliana.

Nai praspettiama la necessità rdi una più
sana disciplina negli interventi per la castru~
ziane e ricastruzione dei natanti. Nan sulla
base di una legge che abbia came praspettiva
incanfes-sata, ma facilmente rilevabile, quella
di creare abbandante navigliO' da patere requi~
sire in casa di eventi bellici, ma che vera~
mente persegua un tranquilla Svilluppa della
flatta peschereccia.

Praspettiama la necessità di adattare tariffe
ferraviarie di favare anche per i pradatti della
pesca, came avviene ,per altri pradatti; dispar~
re perchè sianO' appartati alleviamenti fiscali
alle modeste aziende che operanO' in tali set~
tari; ma saprattutto prospettiamO' la necessItà
di una politica che si mastri preoccupata deglI
interessi delle nastre papalaziani ~~ e nan delle

esigenze di industrie straniere sfacciatamente
pratette, can nostro danna, dal casì detta stata~
guida ~: disparr,e una efficace regalamenta~
ZIone delle impartaziani onde queste siano can~
tenute entra i limiti del fabbisagno e tenuta
conto della nostra capacità di produziane.

N ai avremo cura di sastenere con ogni
aziane e con le più efficaci iniziative questi, ed
ogni altro problema, che interessanO' le indu~
strie del nostro Pa,ese. Ma noi e'sO'rtiamo il Go~
verno a non perdere di mira quello che è il
presupposta di una politi'ca nazianale. Operare
sempre per il bene ,e nell'interesse delle nostre
papO'laziani! (Applau,si dalla sirzistr(L. Con,qra.~
tulazioni).
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Longoni. N e ha facoltà.

LONGON!. Onorevoli colleghi, permettete~
mi dI intrattenervi anzitutta e non lunga~
mente, su un argomento, che credo debba qui
suscitare il vostro interessamenta, anche per~
chè (non parlo dell'attuale legislatura, che è
all'inizio dei suoi lavari) nell'altra legislatu~
l'a, e in cinque anni di lavori, esso mai è
venuto in discussiane. È un tema impartante
e riflette il nastra turismo interna e quello
estero che si svolge sul nostro territorio.
Essa è di campetenza della nastra 9a Cam~
missiane legislativa, che ha avuta saltanta
una fuggevale accasiane di accuparsene in
una leggina, che riguardava la praraga degli
aiuti apprestati dal Piana E.R.P.

Debba quindi ringraziare il nastra callega
senatare Guglielmane, che ha valuta, nella
sua pregevale relaziane, dedicare due pagine
sabrie, ma cancettase, a questa argamenta.
Nessuna patrà dire che essa nan abbia atti~
nenza al bilancia del cammercia estera, giac~
chè se è vero che essa non cantiene appo~
staziani che riguardino questa materia, trat~
tasi pur sempre di una attività di imparta~
ziane e ,di espartaziane. Infatti cal turisma
estero nai importiamo vr:lub in grr,n parte
pregiata, can la quale affranti ama le difficaltà
del nastra bilancia e calmi ama le differenze
tra importaziani ed espartaziani, mentre espar~
tiama, sia pure sul nastro territorio, i nostri
prodotti, che vengono acquistati dagli ospiti
stranieri a cui offriamo pure i servigi inerenti
al loro soggiorno in Italia.

Non intendo certo affermare che sia merito
dell'attuale Governo, nè di quelli che si sono
succeduti dal 1948 ad oggi, la creazione ori~
ginaria di questa attività. Essa era già viva
nel secolo scorso giacchè tutti sanno che il
nostro Paese ha sempre riscosso le simpatie
di tutto il mondo per le bellezze della sua
natura e per le sue glorie antiche, apprezzate
ed amate da tutti i popoli.

Anche il fascismo ha organizzato questo
movimento al centro e nelle provincie, attra~
verso un ordinamento, che ancora sopravvive.

Ma pai, onorevoli colleghi, è giunta la guerra,
che ha schiantato e rovinato radicalmente
tale nostra forma di attività. Certo non si
potev~ pretendere che giungessero in Italia
turisti stranieri quando è scoppiato il con~
flitto, a cui abbiamo presa parte, perchè il
nostra Paese era assediato dal mare, dai con~
fini terrE'stri ed anche dall' aria, sia per i
bombardamenti, sia per la preoccupaziane
che queste suscitavano.

D'altra parte era sorta fra i popali liberi
versa di noi una ostilità che andava accen~
tuandasi, perchè eravama reputati camplici
del fascismo, nè si faceva alcuna distinziane
tra il popola italiano e la dittatura. Questa
av,eva diffuso sempre l'affermazione che il po~
pola italiano fosse un tutta con essa. Anche
il turismo interna aveva languito, perchè le
difficoltà di trasferimento, i tesseramenti, l'au~
tarchia e gli altri inceppamenti di quella triste
epoca impedivano ai nastri connazionali quella
forma di diletto e di sollievo, che è appunta
rappresentata dal turismo; senza dire che su
di noi gravava l'ambascia di una guerra, che
era ingiusta e che valgeva verso una fine vi~
sibilmente dolarasa.

Quando giunse la liberazione, non si po~
teva d'un tratta pensare che il turi&mo po~
tesse conseguire una ripresa immediata di
sviluppo, perchè avevamo le strade rovinate
dai bambardamenti e dalla usura di quattro
anni di guerra, i panti distrutti, il materiale
ferroviario in gran parte eliminato e disperso,
molte linee divelte e, soprattutto, perdurava
quell'ostilità dall'estera verso di noi, che il
Presidente del Consiglio, anorevole De Gasperi,
per la prima volta, in qUE'Ilamemorabile con~
ferenza internazionale di Versailles, discrimi~
nava col suo discorso accorato. Tuttavia, fin
dal 1945 uamini veramente animosi, apparte~
nenti anche al Parlamento, si assumevano Il
compito di rianimare quel movimento.

Io voglio, tra gli 8.1tri. ricordare il nostro
€x collega senatore Cappa e l'attuale Com~
missario al turismo, onorevole Romani, i
quali, riunendasi in pachi locali di via Vitto~
rio Veneto a Roma, diedero vita alla ricosti~
tuzione rlel turismo e soprattutto iniziarono
un mavimento di propaganda, che divenne
sempre più intenso, ,di modo che negli anni
successivi al 1945, e particolarmente dopa il
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1948, esso potè assumere un incremento atto
a recare i benefici, che sono segnalati nella
relazione del senatore Guglielmone e che sono
presenti anche alla nostra constatazione.

Posso darvi statistiche e cifre chiare, che
voglio accompagnare con qualche breve com~
mento.

Mentre nel 1940 si disponeva di 346.192
letti in 20.000 tra alberghi, pensioni e locan~
de, al 3] luglio dell'anno in corso erano in
efficIenza 23.092 esercizi, contenenti 439.251
lettI. Tale sviluppo, sotto la guida del Com~
missariato per il turismo, è stato in gran
parte conseguito per lo stimolo dei contributi
e dei mutui concessi dallo Stato a 997 eser~
clzi alberghieri e stabilimenti idrotermali e
balneari, nell'ammontare complessivo di 12
miliardi e 460 milioni. Trascuro gli aiuti del~
l'E.R.P., per restare sul terreno nazionale.
Contemporaneamente si è provveduto alla ri~
mozione degli ostacoli, che potevano disto~
gliere il turista dall'accesso in Italia. Si è
ottenuta cioè l'abolizione dei visti consolari
ai passaporti di cittadini appartenenti a 18
PaesI stranieri; si è raggiunto un accordo in
sede internazionale contemplante la obbliga~
tori età delle assegnazioni di valuta per viag~
gi turistIci da parte di tutte le N azioni asso~
ciate all'O.E.C.E.; si è proceduto, prima che
in ogni altro Paese, a concedere particolari
facihtazioni doganali ai turisti; sono stati
meSSI in circolazione anche all'estero buoni
di carburante a prezzo ridotto.

SI è provveduto altresì a concedere, senza
gravami di sorta, l'esportazione in America
di prodotti artigiani, fino ad un valore di
500 dollari per turista, nonchè di ricordi tu~
rlsbci in esenzione, con notevole vantaggio
della piccola industria e dell'artigianato. Sono
stati così aperti, in altrettante Nazioni, sette
Delegazioni e trenta Uffici di corrispondenza;
furono istituiti alle frontiere uffici per l'as~
slstenza e ]e informazioni, e in collaborazione
con l'Automobile Club d'Italia, uffici di assi~
stenza automobilistica; si è effettuata la par~
tecipazione a 75 Mostre e Fiere internazio~
nali, in cui sono state anche allestite vetrine
dI oggetti artigiani; sono state diffuse in
tutto il mondo decine di milioni di copie di
pubhlicazioni turistiche nazionali nelle prin~
cipali lingue estere; furono attuate periodi~

che trasmissioni radiofoniche per l'America
de] Nord e per il BeLgio; altre numerose sono
state e vengono diffuse dalle Radio di Ghi~
cago, Saarbrticken, New York, Montecarlo,
Brasile, Radio Africa. Si crearono decine di
migliaia di inserzioni pubblicitarie sui mag~
giori quotidiani e periodici esteri e vennero
diffusi cortometraggi e riproduzioni di avve~
nimenti di interesse turistico in circa 100.000
sale di proiezione negli Stati Uniti e nel Ca~
nadà. Vennero realizzati documenti in bianco~
nero e a colori, utilizzando nuove formule di
illustrazione degli itinerari di viaggio, che
possono essere seguìti dai turisti. Sono stati
invitati a visitare il nostro Paese agenti di
viaggio, giornalisti, scrittori, editori, i quali
hanno ricompensato l'ospitalità italiana con
una propaganda redazionale gratuita, che si
è diffusa pressochè in tutti i quotidiani e i
settimanali del mondo occidentale. Tra i
provvedimenti adottati a favore del turismo
sociale, il CommIssariato ha organizzato, ex
novo, la collaborazione con gli Enti turistici
periferici e con alki enti interes.sarti. È sorto
un complesso ricettivo con una rete di 50
Ostelli per la gioventù, che dispongono dI
1.837 posti~letto ed hanno ospitato, nel primo
semestre di quest'anno, oltre 100.000 giovani
di ogni paese; si è contribuito alla ricostru~
ZlO11eed all'ampliamento dei rifugi alpini e
dato aiuto e impulso alla realizzazione di ol~
tre 105 parchi di campeggio e di numerose
case per ferie. Questa multiforme attività il
Commissariato per il turismo ha compiuto,
oltrechè con la collaborazione dell'E.N.I.T.,
con quella di 51 Enti provinciali per il turi~
smo, delle 204 Aziende di soggiorno, Cura e
turismo e 'delle 1.500 circa Associazioni pro
loco, che sono altrettanti organi propulsori
periferici, operanti dai maggiori centrI alle
pJÙ piccole località di interesse turistico.

Furono erogate, solo per spese di propa~
ganda e pubblicità, nell'ultimo quinquennio,
complessIvamente 795 milioni; 372 milioni
per l'orgalllzzazlOne di spettacoli, fiere e mo~
stre, nevocazioni storiche, manifestazioni ar~
tIstiche, letterarIe, folkloristiche, sportive e
mondane; 160 milioni per la partecipazione
a quasi tutte le maggiori rassegne internazio~
nah di carattere economico, e fu dato sempre



Senato deUa Repubblica ~ 1050 ~ II Legislatura

13 OTTOBRE 1953XXXIV SEDUTA DISCUSSIONI

largo incentivo allà pubblicità del nostro ar~
tigianato.

Dal 1931 al 1939 l'afflusso dei turisti stra~
nieri raggiunse una media annua di circa 3
milioni di unità. Nel dopo guerra la ripresa
è stata intensa. Nel 1948 avemmo 1.59'0.'0'0'0
turisti esteri; nel 1949 3.4'00.'0'0'0; nel 195Ò

4.9'0'0.'0'0'0.Nel 1951, ad onta delle previsioni
non ottimistiche che si erano fatte per gli
anni successivi all'anno santo, si registrarono
5 milioni e mezzo di turisti. Il 1952 ha se~
gnato un ulteriore aumento di 5'0'0 mila uni~
tà con la cifra di 6 milioni 59.297. Nel primo
semestre del corrente anno si è attuato un
altro aumento di oltre 5'0'0 mila unità nei
confronti dello stesso periodo dell'anno
scorso.

Tale costante ascesa del flusso turistico
dall'estero ha recato all'economia nazionale
vantaggi di larga portata, concretatisi sopra~
tutto nell'introito di importanti quantitativi
di valuta pregiata. Si calcola che nel solo
1952 siano affluiti in Ita:lia divise estere per
un valore di 2'0'0 miliardi, cifra che ha cQon~
tribuito, più di ogni altra, all'attenuazione
del deficit della nostra bilancia dei paga~
menti. Dobbiamo considerare che, oltre alle
relativamente limitate spese a cui ho accen~
nato, noi non eroghiamo alcun sacrificio con~
siderevole in denaro.

Quando esportiamo i nostri filati, i nostri
tessuti di lana e cotone, abbiamo comprato
prima il cotone o la lana dall' estero, sbor~
sando dollari e sterline, che occorre procu~
rarci con fatica. In questo campo invece of~
friamQo ai turisti ciò che la natura ci ha dato:
i nQostri monti, i nQostri bei panorami, le no~
stre spiaggi'e ridenti, le nostre città con
tutta la loro gloria storica ed i loro monu~
menti. Lo Stato poi, trae dal turismo, oltre
ai vantaggi a cui ho accennato, altri proventi
costituiti dalle imposizioni sulle industrie al~
berghiere. Inoltre ricordiamo i vantaggi delle
categorie specializzate di nostri lavoratori,
che frequentano anche scuole particolarmen~
te destinate alla formazione e preparazione
dei loro servizi. I Comuni a 10'1'0volta inseri~
scono le imposte di soggiorno fra i proventi
del turismo, ed anche ]e famiglie private, tal~
volta, ne traggono beneficio, perchè non è
raro il caso, in modo particolare nei luoghi di

cura, che esse si restringano in ambienti pm
limitati, per offrire ai forestieri i locali esu~
beranti e trarne dei vantaggi economici, che
non sono certo quelli degli affitti calmierati,
bensì adedscono al mercato odierno e arro~
tondano in tal modo il bilancio familiare.

Dobbiamo anche rilevare con compiacimen~
to che Il numero del1e località, che presen~
tano una attrattiva all'afflusso straniero, è di
molto aumentato. Non solo è rinata la piena
attrazione delle nostre città più importanti
e celebrate, come Venezia, Firenze, Roma, Na~
poli, Palermo e di zone come la costa amalfi~
tana e i laghi lombardi, ma talune :gi.à note
località sono potute ascendere nell'apprezza~
mento internazionale con ben maggiore in~
tensità ~ come è il caso di Capri ~ e accan~

to ad esse si sono rivelate altre località de--
siderabili come l'isola d'Ischia, l'isola d'El~
ba ed altre, verso le quali si indirizzano pro~
mettenti simpatie.

Siamo dunque, come vedete, onorevoli col~
leghi, di fronte ad un mov,imento ricco di
felici constatazioni e in questa discussione di
bilanci, che è così irta di dissensi e di cen~
sure, possiamo (anche per le speranze di uno
sviluppo futuro) trattare questo argomento,
lo dirò con una frase del nostro grande poeta
Dante Alighieri ~ «con miglior labbro» ~.

E poichè ogni discussione si esaurisce di
solito chiedendo qualcosa al Governo, io pen~
so che in questo campo si possa chiede:re che
si affretti l'opera di ricostruzione del Paese,
in verità forse più apprezzata all'estero che
all'interno, onde l'Italia si presenti ospite
sempre più gr~djta ed apprezzata, accrescen~
do le schiere dei suoi visitatori.

Ogni iniziativa nazionale o locale a tal fine
abbia dal nostro Governo comprensione ed
aiuto.

Ora, se è doveroso ricQonoscere che a de~
terminare i ra'ggiunti successi è valsa e vale
anche la collaborazione di tutto un popolo,
che alla ospitalità ed agli inerenti servigi
offre un contributo pregevole, non è meno

. vero che alla creazione dei benefici, che il tu~
rismo arreca, presiedono la guida e l'assi~
stenza di Organi ufficiali, che hanno conqui~
stato benemerenze veraci.

Sia detto ciò non per una deferenza di ma~
niera, ma perchè il nostro riconoscimento
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conforti i dirigenti del centro e delle provin~
cie ed operi quale incentivo ad ulteriori rea~
lizzi e ad un incremento più intenso.

Come nei rapporti diplomatici e nelle rela~
zioni internazionali sono desiderate e dalla
esperienza ritenute sommamente proficue le
conferenze personali fra gli esponenti di sin~
goli Governi, così sono attesi e tornano prov~
vidi questi incontri fra le nostre popolazio~
ni e i turistI stranieri, non solo per le ul;i~
lità che arrecano, come si è visto, ma quali
reciproche ambascerie e per la creazione di
correnti di simpatia, per la comprensione dei
nostri costumi, pel riconosciment{' delle nostre
aspirazioni e per la solidarietà dei nostri do~
lori.

Molto l'Italia ha diritto di ricevere dal mon~
do, a cui fornisce, nel succedersi degli eventi,
gli insegnamenti della sua storia, il sorriso
delle sue sponde e la fede nelle più alte idea~
lità della vita.

Per così nobile e singolare missione, noi
auspichiamo al turismo nazionale le preferenze
dei popoli ed il più propizio cammino. (Ap~
plaus'i).

Ed ora qualche parola sul bilancio del~
l'Industria. Sento di dover accedere al ri~
lievo che ha e8<posto qui il nostro autorevole
collega senatore Caron, al quale, come al col~
lega Guglielmone, indirizzo una espressione di
plauso per il loro lavoro, compiuto con ri~
cerche diligenti e con senso di responsa~
bilità: lo dico a nome personale e a nome
della Commissione, che ho l'onore di presie~
dere. Voglio anche aggiungere per l'onorevole
Gug1ielmone una speciale parola, perchè egli
ha accettato di stendere la sua relazione pro~
prio per le nostre insistenze, giacchè si era
assunto tale fatica anche negìi anni prece~
denti. Lo ringrazio della ulteriore prestazione,
che riafferma la sua costante volontà di coo~
perare attivamente ai lavori del Senato.

Dico che sento il dovere di aderire alla con~
statazione, che ha fatto il nostro collega Caron
sul continuo progresso della nostra attività
produttiva industriale, ognora in cammino. Noi
abbiamo nell'insieme delJe cifre superata la
produzione degli anni scorsi. Dal 1948 in poi
(trascuriamo gli anni successivi all'autarchia
ed in cui si cercavano nuovi indirizzi) questa
ascesa è stata progressiva. Senonchè, l'ho detto

l'altra volta, quando con l'onorevole Bellora
ho discusso il bilancio precedente, non basta
produrre, occorre poter vendere. È questo Jl
punto essenziale, che determina le crisi. Den~
tro quelle cifre ci sono dunque delle branche
dell'industria nazionale in declino, ci sono limi~
tazioni di attività; esse attingono le industrie
esportatrici, le quali oggi non sono solo la m~
dustria cotoni era, ma anche l'industria laniera,
delle fibre artificiali, delle calze e maglier.ie,
e le industrie meccaniche. Quale sia la situa~
zione di tali industrie è stato già detto, ma
voglio riassumerla qui con quanto ho scritto
in un articolo recente su un giornale economico.

Alle imprese esportatrici hanno recato serie
difficoltà ed aggravi il sopraggiungere delle
guerre, la interruzione dei rapporti commer~
ciali internazionali, difficili poi a riprendersi,
il sorgere di fabbriche indigene là dove prima
la nostra produzione era bene accolta e per~
fino ricercata, l'aumento all'interno del nume~
l'O degli impianti, spesso suscitati dalle con~
gestionate ma fuggevoli esigenze di guerra e
dell'immediato dopo~guerra, e da calcoli ine~
sperti; la perdita dei consumi coloniali, il cre~
scere delle imposte e degI.i oneri previdenziali,
spesso pesanti anche per errori di organizza~
zione, la protezione e i privilegi accordati da
parecchi Governi alla esportazione dei loro pro~
dotti nazionali. Sono fatti ed elementi, che
hanno creato, con spinte convergenti, un tale
aumento dei costi di produzione, da determi~
nare carenze di vendite, soste e immobilizza~
zione di merci nei magazzini, rarefazione del
flusso del denaro, perplessità, e talvolta anche
ripulsa nel credito. N e sono derivate sospen~
sioni di lavoro ed in tal uni casi perfino l'abban~
dono o ill recesso dalla produzione, colla eli~
minazione di una mano d'opera, che pure si
era fatta specialIzzata ed esperta.

Dapprima poteva operare la resistenza di chi
spera nel carattere passeggero di una crisi;
ma pOI lo squilIbrio divenne oppressivo. Sorse
e sorge così la m'locazione all'intervento dello
Stato, la cui attività penetra ormai in tutte le
forme della vita sociale ed economica, susci~
tando le aspettative e gli impegni di una dif~
fusa paternità. Ora, è esatto quanto altri ora~
tori hanno rilevato, e fra essi l'onorevole Bel~
lora per l'industria più colpita. Se la penosa
situazione, a cui siamo giunti, si protraesse,
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o peggio si accentuasse, noi diverremmo simili
a quei soldati, che incolonnati m una marcia
collettiva con un carico sulle spalle eccessivo
per le loro forze, o portati ad un cammino pro~
tratto oltre il previst.o, finiscono per uscire dal
drappello e si arrestano ansanti sui margini
della via, per subire poi un giudIZIO di inabi~
lità alle fatiche di guerra.

I vicini più validi e animosi continuerebbero
la marcia; ma essi non sarebbero purtroppo
dei commilitoni, bensì i concorrenti esteri, che
senza rimpianto si vedrebbero libeJ;'ati da com~
petizioni: cioè si sarebbero liberati di noi.

Fra questi sono in prima linea ormai la Ger~
mania e il Giappone, pur così responsabili della
guerra e da questa, più di ogni altra terra, sov~
vertite. Esse sorgono dalla prostrazione e si
presentano ed attestano alla considerazione del
mondo quali N azioni tenacemente attive, lon~
tane dalla retorica e dalle agItazioni, espri~
mendo una volontà di restaurazione incoercibile
e tendendo a raggiungere, con lo sforzo pro~
porzionato e convergente di tutte le classi so~
ciali, il benessere del popolo.

Constatiamo tuttavia doverosamente che il
Governo attuale non ricusa di dedicarsi ad op~
portuni rimedi.

Nella discussione dell'anno precedente, tanto
l'onorevole Bellora come chi vi parla hanno
sollecitato provvedimenti. È stata nominata
una Commissione, la quale dapprima ha te~
nuto frequenti riunioni, poi sempre più rare ed
infine si è estinta senza nulla aver concluso.

Abbiamo perduto un altro anno, e si è ac~
centuata la crisi, mentre noi facevamo osser~
vare che non si trattava delle crisi di altri
tempi, che potevano essere superate dalle forze

~ stesse dell'industria, ma ne indIcavamo cause
profonde e per una durata che non sarà fa~
cile eliminare se non con sforzi intensi e du~
revoli.

Ebbene, proprio oggi mi è stato annunciato
che la Presidenza del Senato conOSce i par~
ticolari di una prossima legge, che disci~
pI.inerà la materia degli aiuti statali, con cui
si verrà incontro non solo alle industrie, ma
anche' alle classi operaie, la cui sorte è indis~
solubilmente legata a quella dei produttori.
Anzi in questo stesso momento giunge a me
come presidente della 9" Commissione il testo
di provvedimenti che sono riuniti in un solo
disegno di legge.

Sarà bene aiutare il credito, sia nell'am~
piezza, sia nella elevazione delle entità, sia
nella protrazione delle restituzioni.

Per la prima volta in Italia si adotterà inol~
tre il metodo delle assicurazioni dei crediti
verso l'estero e di riscossione degli stessi.
Senonchè sembra che si vogliano l1mita~
zioni, che a me sembra necessario eliminare,
in modo che del beneficio non fruiscano solo
i crediti per «i rischi speciali», bensì tutti i
crediti commerciali e cosiddetti normali, come
avviene all'estero. Non vorrei poi che una se~
rie di condizioni restringa e limiti quanto si
vuole concedere. Se diamo un beneficio, dia~
molo nella sua interezza.

Altro argomento riguarda sgrav.i dagli oneri
fiscali, previdenziali o relativi. Nella discus~
sione dell'anno precorso ricordo di avere enun~
ciato statistiche di quanto si pratica dai Go~
verni, in modo particolare di Francia, Ger~
mania e Inghilterra. I loro provvedimenti pos~
sono vincere la battaglia dei costi. Ci fu allora
un dibattito cortese tra me e il relatore Zii no:
affiorarono obiezioni, che anche l'onorevole
Roda ha voluto ripristinare. Siamo d'accordo
che lo Stato finisce per affrontare perdite dolo~
rose, specie nel momento che attraversiamo,
in cui tutto vuoI essere utilizzato, per far fronte
alle necessità considerevoli e urgentI di bilan~
cio. Ma, se si promuove la produzione, lo Stato
trova in essa fonti di imposte. Ed anche
arresta la disoccupazione, la quale non è
soltanto per l'operaio la perdita del salario,
ma è la minorazione della sua dignità, quando
al mattino eSCe di casa e nulla può fare per
la sua famiglia e la società, sacrificando l'am~
bizione al lavoro, che è nel suo cuore. L'altra
obiezione considera che, se noi intraprendiamo
tale strada, corriamo il rischio di creare con~
trasti tra rivali potenti, e cioè coi Governi
esteri, iniziando una gara, che per noi potrebbe
avere sterile risultato. Ma anzitutto questa è
appena una ipotesi. Comunque, c'è da scegliere,
perchè, o si fa qualcosa in questo campo, o
si fa nulla. Ma in tal caso accade CIÒche l'ono~
revole Bellora diceva: bisognerà spezzare molti
fusi e telai. Ciò arrecherebbe una maggiore
disoccupazione. Se non lo si vuole, occorre sul
terreno internazionale agire coi benefici fiscali,
che ho sollecitato.

Permettetemi in ogni modo di dire che, ove
il Governo, non possa adottare l provvedi~
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menti, che mi sono permesso dI additare. do~
vrebbe sentirsI in grado di indurre i dirigenti
delle altre Naziom all'abbandono della politica
dei privilegi, mediante stipulazioni internazio~
naIi, assistite però da una adempienza civile
e fedele. Recentemente il Ministro tedesco del
commercIO, Erhardt, ha dichiarato: «dobbia~
mo eliminare qualsiasi intervènto deUo Stato
nel campo del commercio estero e i sussidi alle
esp0rtazioni e le altre forme con cm si mtende
sostenere la esportazione, perchè tali provve~
dimenti, in ultima analisi, falsano ed ostaco~
lano la libera concorrenza, senza giovare a nes~
suno ».

Dopo che la Germania e gh altri Goverm
hanno sfruttato per anni il principIO opposto,
ardisca il Governo italiano portarli alla esecu~
zione dell'annunciato e giusto disegno.

A raddrizzare la prospettata, pesante attua~
le situazione, urge in ogni caso il concorso di
tutte le forze, che agiscono nell'àmbito della
produzione e della vendita.

Gli impianti sono stati notevolmente rinno~
vati; la loro attuazione elimina tuttavia pa~
recchia mano d'opera; l'aumento della produ~
zione e la ripresa o il reimpiego delle unità
lavoratrici sacrificate presuppongono un grande
incremento di vendite, di cui nessuno può dar~
garanzia: e tanto meno l facili oratori.

All'onorevole Roveda, che ci invitava a visi~
tare le fabbriche per rilevare i sacrifici, che
vi compiono gli operai, pur apprezzando la uma~
na solidarietà della sua esortazione, è lecito
rispondere che analogo invito può essere fatto
a lui e ai suoi amici perchè si acc0stino alle
difficoltà, ai rischi e alle responsabilità dei pro~
duttori. Questi ultimi, se è certo che hanno la
mensa sicura, affrontano tuttavia difficoltà
quotidianamente affannose.

Si intende che non parlo degli egoisti, degli
insensibili; parlo dI que11iche non discono,3cono
i doveri della loro posizione in senso umano
e cristiano e non risparmiano gli sforzi e le
ricerche per realizzare i rimedi, per afferrare
ogni contrattazione appena appena accettabile,
pronti anche a prendere subito il treno o l'aero~
plano, ad una telefonata propizia, onde sti~
pulare una fornitura, difenderla dalla concor~
renza e recarla al proprio opificio colla soddi~
sfazione con cui il passero riporta il cibo al
suo nido.

n lavoratore, a sua volta, consapevole che
la sua sorte è legata al fiorire dell'opificio, a
cui apporta la sua fatica, sappia che la vit~
toria nei costi è affidata anche al suo contri~
buto ed alla sua coscienziosa prestazione, per
quanto il suo compenso entra nella creazione
del costo complessivo. Segnalo ora all'onorevole
Mimstro, sul terreno pratico ed anche se la
elencazione non sembrerà perfettamente coor~
dinata, tal une fondate esigenze delle catego~
rie produttrici. Accenno alla opportunità che
sia affrettata la corresponsione del drawback
alle ditte esportatrici, che ne sono spesso in
attesa da più di un anno. Questo è sostanzial~
mente parte del prezzo calcolato coi contraenti
ed il mancato introito del medesimo produce
sostanzialmente gli stessi effetti dI una ina~
dempienza contrattuale. Una mia interroga~
zione in materia ha avuto risposte affidanti;
ma l'lnconveniente perdura.

N el campo della produzione metanifera, ri~
cordo le pressioni di altre zone meno assistite
della Valle Padana, perchè siano intensificate
le opportune ricerche e questo elemento pre~
zioso si diffonda, per attenuare le spese delle
loro produzioni e per soddisfare ai loro bi~
sogni domestici.

Va anche completata la legislazione della
materia, dal punto in cui la chmsura della pre~
corsa legislatura l'ha lasciata.

Una constatazlOne di compiacimento merita
lo sviluppo impresso alla produzione dell'ener~
goia elettrica ad opera della iniziativa privata.

Specie coll'avvìo dato alla costruzione di im~
pianti termo~elettrici, nuove conquiste sono
state raggiunte, fra le quali mi piace ricor~
dare la recentissima di Piacenza, che ha susci~
tato la soddisfazione degli intervenuti al col~
laudo. Le imprese elettriche, benchè siano tut~
tora soggette, nelle loro erogazioni, alla disci~
plina dei calmieri, ed aspirino alla provvista
di nuovi capitali, che solo il risparmio privato
può loro accordare con apporti rimunerati,
esplicano così una attività, di cui è dovere di
giustizia dar,e loro atto e tenere conto. Solo
vorrei ad esse sollecitare migliori condizioni
a favore dei Comuni, che chiedono nuovi im~
pianti per incrementare i loro servizi pub~
blici, nella progrediente ascesa della civiltà.
Rinnovo la esortazione già da me rivolta al
Ministro nel tema del commercio, che costi~
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tuisce il secondo ramo del bIlancio in esame,
onde sia approfondito il fenomeno del passag~
gio dei prezzi dall'ingrosso al minuto, per la
evidente sproporzione che esiste tra i due stadi
delle contrattazioni, così come già fu chiesto
per i prodotti agricoli nella recente discussione
del bilancio dell' Agricoltura. Sembra compito
doveroso del Ministero, nell'interesse della
folla dei consumatori e della giustizia, appro~
fondire la ricerca delle cause del fenomeno e
studiarne i rimedi, anzichè accogliere senz'altro
giustificazioni di dubbia attendibilità e di sin~
cerità malsicura.

Onorevoli colleg1hi, un parlamentare di mag~
gioranza è naturalmente orientato alla solida~

l'ietà verso il Ministero, da cui il bilancio pro~
viene ed a cui si collegano la sua adesione e
le SUe naturali simpatie. Ciò tuttavia non por~
ta ad un conformismo piatto su ogni argomento
(ed io credo di averlo dimostrato), ne tanto
meno a precostituite e vincolat,e obbedienze.

Sono quindi accogli bili le deduzioni corret~
trici, gli utili insegnamenti, le esortazioni, an~
che stringenti alla ricerca di nuovi indirizzi,
o di un differente cammino.

Nella critica tuttavia occorre distinguere fra
quanto riguarda provvedimenti, la cui pater~
nità risalga direttamente al Governo e quanto
trae origine da quegli eventi avversi e ancora
purtroppo in parte permanenti, che sorgono
da una guerra deliberata e voluta da altri po~
teri e le cui conseguenze non è in facoltà di
un qualsiasi Ministero eliminare interamente
d'un tratto, e cioè prima che esse, come av~
viene delle malattie acute nell'organismo uma~
no, abbiano esaurito il loro ciclo infiammatorio.

Non dimentichiamolo mai, se vogliamo essere
giusti.

Occorre adunque, sulle sofferenze attuali,
nella indispensabile gradualità dei rimedi, ele~
varsi con giudizio sereno. Senza deprecazione
e senza smarrimenti, diamo al Governo ad un
tempo ammonimento e credito, critica ed aiuto,
onde, evitando preordinati contrasti, e per vìr~
tù di una collaborazione feconda, il tempo, in
cui il bilancio erogherà i suoi mezzi e svilup~
perà le sue provvidenze, sia foriero di restau~
razioni, di riprese propizie e di realizzazioni
felici. (Congratuiazioni, applausi àal cent1'o).

PRESIDENTE. È is.critto a parlare il se~
nato re Molinelli. N e ha :facoltà.

MOLINELLI. Signor Presidente, signori
del Governo, onorevoli colleghi, è 'lontano il
tempo ~ anno 1948 ~ quando, prendendo
per la prima volta la parola in sede di di~
scussione del bilancio del Commercio con
l'estero, dovetti notare, con mia sorp,resa e
disappunto, di essere il primo e il solo iscrit~
to a parlare. Penso che una situazione di
questo genere non sarebbe oggi dispiaciuta
al nostro illustre Presidente che è assillato
dalla brevità del termine entro il quale i bi~
lanci dello Stato debbono essere approvati.

PRESIDENTE. Spero che lo ,sia anche lei.

MOLINELLI. Per parte mia mi atterrò alle
raglOni di urgenza che il nostro illustre Pre~
sidente ha prospettato e mi Emiterò a fare sol~
tanto alcuni rilievi non sul bilancio ma 'Su1la
bilancia del commercio con l'estero. Non si può,
infatti, non tener conto che' diversa è la situa~
zione dei nostri scambi, oggi, da quella che
era nel 1948. Allora discutevamo gli elementi
tecnici della organizzazione di un Ministero
istituito da poco; eravamo interessati della
ubicazione degli uffici, delle necessità del per~
sonale, della dislocazione di alcuni servizi; era~
vamo persino arrivati a pOllci il I}ilemma se
fosse necessaria la esistenza di un Ministero
de:lcommercio con l'estero, oppure se :se ne po~
tesse fare a meno. Oggi la questione è diver'sa.
La situazione nel campo degli scambi oommer~
ciali è grave e preoccupante. Le cifre degli ul~
bmi tre anni stanno a dimostrarlo: nel 1950
l'Italia ha importato per 900,3 miliardi ed ha
esportato per 746,9 miliardi con un deficit di
153,4 miliardi di lire; nell'anno 195'1 le impor~
tazioni sono salite a 1.354 miliardi di lire, le
esportazioni a 1.029 miliardi di lire, il deficit
è salito a sua volta a 325 miliardi dI lire; nel
1952 le importazioni sono ulteriormente salite
a 1.445,8 miliardi di lire, le esportazioni sono
scese a 864,2 miliardi di lire e il deficit è sa~
lito alla cifra di 581,6 miliardi di lire. Calco~
landa 100 il deficit del 1950, gli indici del de~
ficd del 1951 e del 1952 sono: per il 1951, 212
miliardi di lire, per il 1952, 379 miliardi di lire.
N ei primi cinque mesi del 1953 si hanno le se~
guenti cifre, per quanto riguarda le nostre im-
portazioni ed esportazioni, conf:l;ontate con l'an~
no precedente: importazioni 637,1 miliardi di
lIre, rispetto a 623,7 dell'anno precedente;
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esportazioni 360,4 miliardi di lire rispetto a
378 miliardi di lire dell'anno precedente. Il
defic~t è dunque ulteriormente salito in questo
periodo da 245,7 miliardi di lire a 276,7 mi~
liardi di lire. Il Presidente del Consiglio, nella
sua esposizione finanziaria, aveva fatto bale~
nare la speranza che que,sta percentuale di in~
cremento del deficit della bilancia commerciale
si sarebbe attenuata nei mesi di giugno, luglio
e agosto, ma i dati del mese di settembre, anche
se provvisori, -ci di,cono che essa aumenta ra~
pidamente.

Alla luce di tali cifre si può concludere che
stiamo cedendo annualmente all'estero oltre il
5 per cento del nostro reddito nazionale. Se
dovessimo andare avanti di questo passo, scu~
satemi l'ir:ritante ricordo che la frase può su~
scitare, fra una ventina di anni arriveremo
nudi alla mèta. Ora i problemi sono due: il
primo è di sapere se veramente vogliamo an~
dare avanti di questo passo lungo quello che
10 ho definito, in sede di Commissione, com~
mentando ,la relazione del collega Guglielmone,
il Viale della .speranza che porta al gorgo del~
l'annegamento, o se vogliamo cambiare strada
e, indiiViduate quali sono le cause che ci!hanno
spinto su tale fallace cammino, stabIlire l LTi~
teri che ci debbono guidare neHa scelta di essa.
Che si voglia camminare su una strada diversa
lo possiamo dedurre da due manifestazioni uf~
ticiali delJ'oattuale ,Governo: dalle dichIarazioni
programmati che fatte dall'onorevole Pella in
E-ede di pmsentazione del suo Ministero e da
quelle aggiuntive, fatte sempre dal Presidente
del Consiglio, in sede di esposizione finanziaria.
Nella prima occasione, il Presidente del Con~
slglio ebbe a dire:

« I problemi dell'equilibrio della bilancia dei
pagamenti internazionali sono al centro delle
preoccupazioni governative. Non è intenzione
del Governo risolverli mediante il ricorso a ge~
nerali misure restrittive delle importazioni (e
desidererei sottolineare « generali») che provo~
cherebbero l'effetto di rarefare le materie pri~
me e le derrate alimentari a disposizione del~ I
l'economia interna, con conseguenti effetti de~
precabili sul livello dell'occupazione e del costo
della vita. È invece intenzione del Governo con~
centrare ,gli sforzi nella ricerca di sbocchi ad
esportazioni supplementari che costituiscono

C'ontropartita al mantenimento di un alto livello
di importazioni, condizione indispensabi,le di
ogni politica rivolta ad aumentare l'occupa~
zione. In questo quadro è intenzione del Gover~
no di rafforzare i legami con tutti i Paesi che
offrano maggiore facilità d] collocam~nto alle
esportazioni nazionali e di attuare provvIdenze
intese a facilitare il collocamento su detti mer~
cati di quei prodotti del lavoro italiano che
maggiormente ur,tano contro l'ostacolo delle
straordinarie facilitazioni concesse dai Paesi
nostri concorrenti. Oggetto di sp,eciale atten~
zione saranno le esportazioni di bem strumen~
tali ed a questo fine il Governo vi sottoporrà
specifici provvedimenti nel campo del credito
e dell'assÌ'Curazione aventi per iscopo di miglio~
rare le attuali condizioni degli esportatori na~
zionali in confronto ai concorrenti esteri, fer~
mi restando i rimborsi fiscali di cui relCente~
mente già si è fatto cenno da questo banco
e di cui sarà opportuna una de'finitiva siste~
mazione.

« Le poste invisibih della nostra bilancia dei
pagamenti, in particolare le rimesse deghemi~
granti, le entrate per turismo, i noli per la
nostra marina mercantile, saranno evidente~
mente oggetto di assidue particolari cure ».

Nella seconda occasione, e cioè in sede di
relazione finanziaria, l'onorevole Pella, rilevato
che « l'evoluzione dei nostri scambi si è venuta
aggravando in questi ultimi tempi in misura
tale da destare eomprensibili preoccupazioni e
che, se non vengono al più presto eliminate le
cause, è addirittura lo sviluppo economico del
nostro Paese a correre il rischio di essere com~
promes.so », giunge alla conclusione che il pro-
blema della bilancia dei pagamenti, il quale poi
non è che un aspetto del più generale problema
dei nostri scambi, deve essere considerato con
priorità fra i tanh che il Paese deve risolvere,
perchè non può attendere oltre ad essere af~
frontato. Nella stessa relazione è, infine, ag~
gIUnto ,che, nella necessaria tutela delle ragioni
di vita e di sviluppo del ,Paese, il Governo non
avrà limitazioni aprioristiche o di carattere
politico e che 1.0sforzo di aumentare gli scam~
bi verrà fatto in tutte le direzioni.

Vi è dunque, per quanto riguarda il prImo
dei due problemi che abbiamo enuncIato, una
promessa in atto che costituisce il lato nuovo
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ed incora<ggiante circa l'efficacia dei nostri in~
terventi nelle discussioni che per anni si 'Sono
npetute vanamente, ad mdi,care da una parte
il baratro che ci stava davanti e dall'altra la
necessità di un cambiamento di rotta sempre
più urgente per la salvezza del Paese.

Ci illuderemo che sia stata ascoUata la no~
stra parola? Certamente no. Sono i fatti che si
sono imposti, ma saJrebbe già motivo di soddI~
sfazione per noi se la lampante eloquenza della
realtà e le sue indicazioni non continuassero
ad essere inascoltate per preconcetta avver~
sione contro uno schieramento politico e so~
ciale, il quale, a ben considerarne l'essenza, non
Sl propone altr.o ,che di trasferire l'economia
del mondo dall'irrazionale al razionale. Si met~
terà su questa strada il Governo del nostro
Paese? Ecco un'altra illusione che noi non ci
faremo. Quel che domandiamo è che almeno in
questo mondo economico del capitalIsmo e del
monop.olio, in questo mondo di lupi rapaci, il
nostro Paese non sia volontariamente fatto più
del necessario il Paese degli agnelli sul quale
tutti possono tosare e per di più esigere di
essere pubblicamente ringraziati mediante la
affissi.one di appositi tabelloni. Questo è quanto
domandiamo all'attuale Governo e al suo capo
in esito al primo problema che ci siamo posti.

Veniamo ora al secondo. Il dire che si sta
camminando verso l'abisso ed è tempo di cam~
biare rotta, pone un problema di scelta al quale
non si sottraggon.o nemmeno i più rassegnati.
Ma 1.0sforzo che si fa in questa direzi.one è mi~
nimo. Si dice: l'Italia lè un paese pover.o e
denso di pop.olazi.one, non vi è quindi altra ma~
niera di vivervi com.odamente se non quello di
invitare una parte della p.opolazi.one italiana
ad andarsene o a stringere la cintola. Di qui
le s.ollecitazioni all'emigrazione e le intetme~
rate per gli eccessi di consum.o. Ed ecco Bru~
sasca partire alla ricerca di nuovi sbocchi per
la n.ostra manod.opera e De Gasperi ,girar per
l'Italia ad ammonire i cittadini di non andare
tropp.o ai cinema e in motoscooter.

Gli amici interessati di oltre atlantic.o ci con~
sigliano di conservare il nostro patrim.onio pit~
toresco e di costruire alberghi. magari non
pittoreschi, ma provvisti di ogni 'conforto mo~
demo, perchè l loro concittadini siano invo~
gliatI ad affluire nel bel Paese e lo aiutino a
vivere. Per il resto si nutre fiducia nella solida~

rietà internazionale e nel senso di 8.ltruismo
delle democrazie occidentali, nelle promesse dI
libero aecesso delle materie prime e nelle com~
messe amencane.

Tutto questo sia detto con più dispiacere che
acredine da parte nostra. Il fatto è che altri lo
hanno detto e lo dicono come se fosse cosa
seria., Oa:-a io h.o già avuto occasione, nei miei
precedenti interventi, di dimostrare quanto
Slano o falsi o aberranti argomenti di tal fat~
ta; tuttavia voglio spendervi ancora una pa~
rola.

Presidenza del Vice Presidente BU

(Segue ,MOLINELLI). È ben vero che l'Ita~
lia è un paese povero di materie prime allo
stato attuale delle prospezioni effettuate sul
suo territorio, ed è anche vero che la densiLà
della sua popolazione è tra le più elevate nel
mondo. In un superiore stadio della civiltà
che consentisse la libera circolazione su tutta
la supeI'lficie della terra degli uomini e d('llt~
meDci, senza nulla togliere di valore alle consi~
derazioni che farò in seguito, si potrebbe an~
che prospettare come elemento concorrente
alla soluzione della contrastante situazione so~
pra citata un acceleramento del processo dl
afflusso e deflusso degli uni e delle altre. Ma
in questo concreto mondo capitalistico, fatto
di barriere economiche, di barriere nazionalI
e perfino di barriere ideologiche, non si può
non tener conto, nella impostazione di una po~
litica economica, della realtà ,.obiettiva. A di~
menti carla per comodità di ragionament.o, ad
un determinato momento, si corre il rischio
di batterei il naso al primo passo, come in
effetti a<ccade. Nè gli uomini, nè le merei cir~
colano liberamente: ai primi occorre un passa~
porto non sempre facile ad ottenere, e quanto
alle seconde esse sono semp,re «materiale bel~
lico» contro chiunque ne abbia bis.ogno per
imporre la legge del più forte. Quand.o si ac~
cetta questa realtà e si arriva ad accusare
come sovvertitore e distrutt.ore chiunque si
proponga di modificarla, è necessario di essa
tener conto ed essere coerenti nel 'ragi.onamen~
to e nella prati'ca.

Si è detto che siamo poveri di materIt' pn~
me allo stato attuale dellE; prospezi.oni nel no~
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st:r-v sottosuolo. D'accordo! lVIa si è fatto o SI
sta facendo tutto lo sforzo possibile di rÌ>Cer~
che in tal senso? Ho ascoltato l'onorevole Cap~
pellini, ho ascoltato Il collega Asaro, ho inteso
da essi J'invocazio.ne ad una magglOre e più
ordinata ncerca nel campo zolfifelro. Ebbene,
non è solo dI questa che SI tratta. Siamo si~
curi che chi è incaricato di tah ricerche, tutti
coloro .cioè che hanno ottenuto e detengono
concessioni m materia, petrolifere, zolfifere,
metanifere, le co.nducano con la necessana so~
lerzia ed abbiano un reale mteresse personale
e nazlOnale ad applicarvlsl? Ne11'orgamzzazio~'
ne capitalistica del mçmdo moderno la sovra~
produzione significa crisI e i monapoh sono
creati apposta per impedire le crisi. Fino a
che punto può Il Governo assicurare Il Paese
che le prospeziolll minerarie, interesse vitale
della collettività e perciò deLlo Stato, nan sono
affidate a monopolI ed m particalare a mono~
poli strameri?

Siamo m moltI a VIvere sul nostro suolo,
d'accordo anche in questo. Ci fu un tempo in
Cul degli studiosi scoprirono perfino che sta~
vamo diventando troppi a voler vivere sulla
superfice della terra, previdero che ad un cer~
to momento Cl sarebbe mancato il pane, e con~
sIgli arano la hmitazione delle nascite. In quei
tempi di felici dottrinari non era stata ancora
mventata la bomba atomica nè la guerra to~
tale, ma a smentirli prima ancora vennero l
concimi chimici ed Il grano non mancò. Oggi
se c'è una crisi del grano è quella della sua
sovrabbondanza. Ciò non toglie che esso costi
ancora caro e che molta gente al mando e in
Italia sia costretta a privarsene. È questa una
delle tante contraddizioni del mondo capita~
lisbco. lVIa 10 divagherei se in questo momento
mI mettessi a fare la cntica del mondo capl~
talistico. Debbo occuparmi del problema della
sovrapopolazione in rapporto a quello del d('~
ficit dei nastri scambi commerclah Imputati
ad eccesso di consumo.

N ella economia capital1stica nessuno consu~
ma più di quello che produce, a mena che non
produca o produca male. Il lavora è merce e
la merce è ricchezza; basta immetterla sul
mercato.. La palitica dell'emigraziane è una
politica dI CèSSlOne della strumento clle pro~
duce il lavara, non del lavoro in se stessa. Que~
sta palitica troverebbe in astratto una sua

gmst,ificaziane se venisse attuata carne canve~
niente avvicinamento. della mano. d'apera alla
materia prima sulla qua,le deve aperare, ma in
cancreta, data ,la situaziane nella quale l'emi~
graziane avviene (limitazioni, astilità, man~
canzà di assistenza e garanzie, ecc), essa di~
venta una ,condanna il cui solo capo d'imputa~
z,iane è: essere poveri.

E per dimostrare che essa è una condanna,
nan ho che da citare un'interrO'gazione pre~
sentata all'altro ramo del Parlamento dagh
onorevoli Capponi e Giuseppe Berti.

Essa è un tercibile documenta per a.ppalR~
sare qualI possano. essere le canseguenze di
una emigraZiiane no.n sufficientemente tutelata
e garantita, di una emigrazione speculativa
came quella che di salito si eserdta nel monda
capitahstica. L'interragaziane è rivolta al M:i~
nistra dell'interna «per sapere quali straordi~
narie mi'Sure dI soccarsO' intende prendere per
alleviare le tragiche condizioni e le inaudite
safferenze dei nostri emigrati tornati, dopo
una spaventosa odissea, dal Brasile, spogliati
dI ogni avere ed in maggior parte ammalati,
sebbene si fossero colà recati per espressa in~
dicaziane di uffici governativI 111 quahtà di
emigraN assistiti da un trattata conclu'So dal
nostro Governo, ed in particolare quale imme~
diata misura intende prendere per soccorrere
le 200 famigl1e ritornate dal Bras;le ed at~
tualmente alloggiate in provincia di Latina in
luogo semi~aperto, senza tetto., senza finestre,
senza luce, senza acqua, senza <impjanti igle~
nici ».

Il probìema deU'emigrazione pasto in que~
sti termini è veramente nna co.ndanna. Allora
se non vogliamo ra~segnard a quesbt fat?JJtà
di un paese che è costretto necessarIamente a
vivere in miseria perchè il terreno è arido, il
sottosuola è arido e la popolazione è eccedente,
bisogna vedere quale è la via attraverso la
quale noi possiamo tonificare le nostre indu-
strIe ed l nastr] commerci. Anche di questo io
ho p.a:t~lato.Io ho detto quali sono l madi p(~r
tonificare i nostri rapporti commerciali con
l'estero.

Abbiamo una matena prevalente di espor~
tazlOne e questa è Il lavara. Tutto il problema
del nostri rapporti con l'estero si riduce a
questo: Importare nel nostro Paese le materw
pnme, applicarvi il lavora nazianale, espor~
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tare il pradatta finita. Questa criterio è stata
accettata nella sua relaziane dall'anarevale
Guglielmane, ma fina ad aggi nan è stata cer~
tamente seguìta -e ne da la prava. Nal abbiamo.
i dati relativi all'impartaziane ed espO'rtaziane
di materie prime e ,pradatti Javarati negli ul~
timi due anni. Nel 1951 abbiamo. impartata
materie prime per 841 miliardi, nel 1952 per
838 miliardi; nel 1951 nai abbiamo. impO'rtata
pro.datti lavarati per 490 miliardi, nel 1952
questa importazio.ne è salita a 590 miliardi.
Da tali cifre 'si deduce che mentre il nastro.
ritmo. di impartaziani di materie prime va
diminuendo., quella dei pradatti finiti va au~
mentanda. La cantraprova è data dalle rela~
tive 'cifre per quanta riguarda Je espartaziani.
Nel 1951 l'Italia ha espartato mater~e prime
per 182 miliardi, nel 1952 per 176 miliardi.
Le espartaziani di pradatti lavarati che nel
1951 erano. state di 846 miliardi, nel 1952
sana Scese a 685 miliardi. In ,camplessa si può
dire che mentre H ritmo. delle impo.rtaziani ed
espartaziani di materie prime rimane pressa~
chè invariata, il ritmo. delle impartaziani di
pradatti~ lavarati aumenta e quella delle 'espar~
taziani diminuisce. Ciò significa che il natu~
l'aIe aumenta di cansumi del papala italiana,
'come l'accrescimentO' delle attrezzature indu~
striali del nastro. Paese, nan ci vie~e farnita
da lavoro nazionale immagazzinato, ma da la~
vora impartato.

GUGiLIELMONE, relatore. In parte si trat~
ta di impianti.

MOLINELLI. Sì, ma impianti che in gran
parte si sarebbero potuti produrre nel nostro
Paese. Inaltre il valume glabale delle esporta~
zi'oni diminuisce e ci troviamo. di fronte ad un
progressiva indebitamenta can la pro.spettiva
che ha enunciata al principia del mio di scarso
Ji arrivare in un ,certa numero di anni cam~
pletamente spagliati alla mèta e castretti a la~
varare per pagare i debiti cantratti all'estera.

A canfartare le cifre che ha accennata per
quanta riguarda le impartazio.ni ed esparta~
ziani negli ultimi due anni, vogHa farnire al~
l'anarevale Guglielmane, che del resta già le
canoscerà, le cifre caneernenti l'importaziane
e l'espartaziane di un settare caratteristica
gelIa nostra pro.duziane, l'industria meccanica.

Nel 1951 abbiamo. impo.rtata 75,2 miliardi di
lire in macchinari e strumenti, mentre ab~
biamo espartata 90,6 miliardi di lire, can un
utile di 15,4 miliardi. NeJ 1952 le impartaziani
so.na salite del 64 per cento. raggiungendo. la
cifra di 117,2 miliardi, mentre le espartaziani
sana salite sala del 9 per eenta arrivando. a
97,3 milia:rdi cOonun deficit di 19,9 miliardi.

Adesso. si vuaJe cambiare strada, e ciò ri~
sulta dalle dichiaraziani del iPresidente del
Cansi~lia e dal fatta che al Ministero. del cam~
mel'c,iO' c'On l'estera è stata pasta un tecnica
di valare che mi duale di nan vedere presente,
ma che spera nOonsia assente per ragioni di
malattia.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. È malata. N an mi fa affatto. pia~
cere discutere due bilanci.

MOLINELLI. Me ne rincresce. Camunque,
anche la persana del nuova Ministro sta a
provare che vi è l'intenziane di camminare su
una strada nuava, came provano., del resto, i
pravvedimenti da lui fatti annunciare. Ma
sano. sufficienti le intenziani e i pravvedimenti
ac;cennatiÌ a far cambiare la critica situaziane
offerta 'Oggi dal nastro. ,cammercia can l'estera?
O nan vi sana delle cause che debbano. essere

'

rimosse per poter veramente avviare la no~
stra bilancia commerciale su una strada meno
pericolosa di quella che attualmente si per~
c'Orre? Bisognerà che io ritorni per un mo~
mento alla damanda già pasta altre volte sulle
ragiani 'per le quali abbiamo imbaccato questa
strada. Perchè l'Italia ad un certo momento
si è preclusa la possibilità di commerciare can
la metà del monda, perchè ha accettato vincali
di 'carattere econamica, came la limitazio.ne
delle esportazioni o la soppressione, o. il di~
vieta di espartaziane di determinate materie
prime e pro.do.tti? Came e p'erchè l'Italia per
prima, dando. un esempio. di buana valantà che
le fa anare, ma che nan serve certamente ai
suai interessi, ha applicato integralmente quel~
la liberalizzaziane delle impartaziani che gli
stessi altri Stati dell'O.E.C.E., pur impegnati
a farIa, si sana guardati bene dal mettere in
prat,jca a, quando. vi si siano. avviati, hanno
rapidamente fatta marcia indietra?
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Perchè è stato fatto tutto ciò? La risposta è
semplice: gli aiuti americani condizionavano e
condizionano i nostri rapporti commerciali e la
nostra scelta era nell'accettare o nel rifiutare
quegli aiuti>. Ebbene, è finalmente ora di
dir,lo, quegli aiuti, se hanno portato nel primo
momento un determinato sollievo alle nostre
miserie, hanno avuto almeno due effetti nega~
tivi: il primo è stato quello di impegnare il
nostro Paese in una politica di riarmo affret~
tato e sproporzionato che contro bilancia come
spesa tutto l'importo degli aiuti americani che
abbiamo ricevuto; il secondo che, in contro~
partita dei loro aiuti, gli americani si sono
creduti in diritto di imporci anche un deter~
minato e a noi sfavorevole indirizzo economico.
Cioè del denaro e la maniera nella, quale do~
vevamo obbligatoriamente impegnarlo.

Poichè noto segni di scetticismo, voglio for~
nirne un esempio. Ad un C'erto momento, sui
fondi E.R.P., il Commissario del turismo fu
autorizzato a costruire degli alberghi e il Com~
missario del turismo, ben lieto della conces~
sione, si affrettò a presentare alI Parlamento
un disegno di legge in pl1oposito per fornire
di moderni impianti alberghieri molte nostre
città che ne sonprive. Senonchè intervenne la
CommisS'ione E.H.P. e disse: nossignori, gli
alberghi da costruirsi con questa somma si
faranno dove vanno a villeggiare i turisti ame~
ricani. non dove servano al vostro commercio.
Ecco un esempio di stortura degli indirizzi
economici del nostro Paese. E magari fosse
questo sola!

Certamente con il denaro americano ab~
biamo costruito strade, ponti, stazIOni, fer~
rovie. Bisogna ricanoscere che una parte di
questi aiuti è stata destinata a ricostruzioni
di 'carattere demani aIe. Ma nel campo indu~
striale le cose sano andate diversamente. Le
importaziani di macchinario ne hanno para~
lizzato la produzione da parte dei nostri com~
plessi e hanno contemporaneamente depresso
il mercato del lavoro, provacando il progres~
sivo aggravarsi del fenomeno della disoccupa~
zione.

Voglio, anche a tale proposito, citare un caso
tipico. In Italia, subito dopo la liberazione,
il risveglio della opinione pubblica, addor~
mentata da venti anni di lettura i[n un libro
solo, si mostrò in :una improvvisa ri presa

della stampa e quindi dell'attività editariale.
Necessità quindi di 'carta, di caratteri, di

macchinari. Ora, in Italia c'è una fabbrica di
impartanza nazionale ,per la ,costruzione di
macchine da stampa e dei caratteri, la quale
si sarebbe ricastituita ed avrebbe rifornito
L'editoria italiana se ad un certo mamento i
signori della Commissione consulente del Pia~
no Marshall non avessera presentato agli edi-
torI italIani macchine da stampa a minor
prezzo e a condizioni migliori. La fabbrica
italiana dovette chiudere i battenti.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. L'editoria, finchè io sono stato
presidente, non ha avuto niente dall'E.R.P.

MOLINELLI. Se ne parlasse per esperienza
personale, potrei prestarle fede.

MALVESTITI, Ministro deU'industria e del
commercio. Qualcosa fu chiesto, infatti, ma
non si ebbe niente, perchè si prefen, giusta~
mente, richiedere macchine più interessanti
per l'econr:,mia italiana che non quelle occo.r~
l'enti all'industria editoriale.

MOLJNELLI. Questo non è che un caso, Il
quale acquista un significato perchè corrispon~
de a tutto il nostro indirizzo industriale, ba~
sato sugli aiuti americani e sulle commesse.
Ella ha letto, signor Ministro, il rapporto
Stassen, o almeno ha letto qualche notizia
sulla stampa al riguardo. Il si'gnor Stassèn è
vivamente preoccupato della situazione in cui
si trova l'industria Italiana e in cui si trova
il nostro commercio con l'estero. Ma cosa con~
siglia Il signor Stassen? Forse di abolire i di~
vieti che attualmente impediscono alle nostre
esportazioni, materie prime e prodotti !finiti,
ivi compreso lo zolfo, 'Onorevole Malvestiti, di
andare all'estero? No, il signor Stassen si af~
fretta ad assi<curarci che l'Italia potrà prov~
vedere ad alleviare la gravità della situazione
della nostra bilancia commerciale costruendo,
ad esempio, motori di aviazione; cioè indiriz~
zando la nostra attività produttiva verso le
commesse belliche, distorcendo così la nostra
industria verso una produzione che ha un solo
cliente: la guerra.

E subito dopo, il signor Stassen ci ammonisce
che dovrà essere aumentata la sorveglianza d'el



Senato della Repubblica ~ 1060 ~ Il Legislatura

13 OTTOBRE 1953XXXIV SEDUTA DISCUSSIONI

Cacom, una cammlssiane dI contrallo sulle
esportazioni che risie.de a Parigi, nan SI sa nè
da ,chi naminata, nè da chi autanzzata, perchè
i divieti delle liste A e B sianO' mantenutI ri~
gorosamente. Questa è la ragIOne, per esempIO,
per la quale l'industria italiana dei cuscmetti,
alla quaLe J'anorevale Guglielmane, se nan sba~
glia, ha qua1che interesse, nan può espartare
i propri pradatti. I cuscinettI a sfera, si S.i,
so.na materiale strategioa. Ha detta al prill~
CÌlpia.del mia interventO' che nan vi è merce la
quale nan sia all'accarrenza materiale strategica
quandO' si tratti di esercItare, da .parte di una
ecanamia più farte, manapalia ai danni di una
econamla più debole che pretenda erigersi a
concarrente. La verItà è questa, che noi ci tra~
Vlama inibiti Il ,cammercia con tuttI l Paesi
deLl'est fina al punto ,che apriamo a Ban una
Fiera quali.ficata (così fu detta aU'inaugura~
ziane) come la porta spalancata verso l'oriente,
e n'On vi invitiamO' un Paese- di 500 miliani di
abitanti came è la Cina, sotto il pretesto che
il Gaverno cinese nan è ufficialmente ricono~
sciuto da quello italiana, come se ciò implkasse
il fatto che i cinesi, nOin essendo organizzatI
a Nazione nello schema dal nostro Governo de~
sIderato., non abbiano esigenze di vitto, di ve~
stiario, di merci ,che noi IPotremmo loro fornire.
A tal 'punto. siamo arrivati, che cOontanta ne~
cessità di produzione e di vendere che ci as~
silla, pur ce ne asteniamo per fedeltà alla corda
che ci stringe il co.llo.

Del resto nan è una osservazione che vi
viene fatta oggi per la prima valta. ParlandO'
sullo stesso argomento nell'altra l'ama del
Parlamento, l'anorevole Tagliatti faceva rile~
vare molto chiaramente come i vincali con~
seguenti al Patto Atlantico e agli aiuti ame~

l'icani ci abbiano fatto perdere la migliore
occasione che ci si affriva di. dare slancio
alla nostra industria ed ai nostri scambi, at~
traverso contatti commerciali can Paesi lon~
tani in via di rapida industrializzazione. «La
cosa ~ continua l'eminente parlamentare ~

ci fu impedita dalla politica atlantica. Nel
regalare il nostro cammercia estero e persino
la sviluppo della nostra industria, abbiamO'
permesso l'intervento di potenze straniere, le
quali rappresentano interessi non soltanto
concorrenti con i nostri, ma addirittura con~
trar i a quelli dell'Italia. Ci siamo quindi esclu~

si, per un lungo périoda di tempo, intere aree
del monda, con le quali avremmo pO'tuta com~
merciare: con l'Oriente, con Paesi un tempO'
coloniali e con l'Estremo Oriente. N on abbia~
ma fatto alcun passo in avanti nella salu~
zione dei problemi della nastra emigraziane,
che ancora si pongano aggi in una impres~
sianante tragicità, nello stesso mO'da che si
ponevano nel 1945~46. Infine, subiamo gravi
danni evidenti dalla' politica economica co~
siddetta eurapeistica ».

A praposita di palitica europeistica, ultimo
anello della catena che ci lega all'O.E.C.E., va~
glia dire una sola parala. Abbiamo liberalizzata
le nastre impartaziani, al 99 per cento, quasi al
100 per centO'. La zolfO' vi è incluso, onorevole
Malvestiti. Ha una relaziane dell'IstitutO' del
commercia can l'estero, per l'anno 1952; è una
relazione molto interessante. I dati dell'im~
portazione non Cl sona, ma ci sono quelli del~
l'espartazione. Essi dicanO' che nai abbiamo
esportato zoLfO'per 4 miliardi circa nel 1951
e per 3 miliardi circa nel 1952, con una no~
tevole dlminuziane. Orbene, nella statistica
citata, sona indicati i Paesi di destinazione
delle nastre esportazioni di zalfa ed è interes~
sante notare che quasi tutta il quantitativa
di zolfo da noi esportato è diretto ai Paesi
dell'O.E.C.E. Tuttavia, lo scorso anno, 40.'000
quintalI dI zolfo andarono versa Paesi ter~i.
Quest'anno la quantità indirizzata versa Pae~
si terzi è ridotta a 1.200 'quintali. Ella affer~
ma che la crisi dello zolfo è dovuta all'ec~
cesslVO prezzo di estrazione. N o, onorevole
Malvestiti, lo zolfo è bensì richiesta, ma non
viene concesso, a quegli Stati che non sono
nelle grazie del «Cocom ». Tanto non viene
concesso che talora arriva alla frontiera di
contrabbanda e allora, naturalmente, vi viene
sequestrato. LiberalIzzate le impartazioni, ac~
cettate di vmcolare le espartazioni. Ecco la
tragedia delle nastre industrie e dei nostri
commerci. Alle arigini di questa tragedia è
il Pat~o Atlantico. Ed allora, che casa signi~
ticano le parole pronunziate dal Presidente
del Consiglio quando ha affermato di voler
commerciare con tutti i Paesi? Significano
che egli vuole abbandonare la palitica atlan~
tica? Non possiamo sperare tanto. Chiedia~
mo, almeno, che in questa politica non si sia
i primi della classe. Vi è una graduazione
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nelle capacità industriali dei singoli Paesi
che fanno parte dell'O.E.C.E.; chiediamo che
la liberalizzazione delle importazioni sia an~
che essa graduale rispetto al potenziamento
industriale del nostro Paese. Invece noi siamo
arrivati al 99 per cento, mentre l'Inghilterra
è al 58 per cento e la Germania al 74 per
cento, ciò che permette, da parte di questi
Paesi, l'invasione completa del nostro mer-
cato. Perciò, onorevoli colleghi, d'accordo su
tutti i provvedimenti che sono stati annun~
ziati; le stesse intenzioni dimostrate dal Pre-
sidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni
ci fanno sperare che un mutamento avverrà
nella nostra politica, ma, ripeto, esso non avrà
effetti notevoli per la nostra bilancia commer~
ciale e per l'economia generale se non pog~
gerà su alcuni princìpi che io mi permetterò
di indicare.

Primo: dilatazione del mercato interno me-
diante una politica di salari che dia la possi-
bilità alle masse lavoratrici di tonificare il
nostro mercato, elevando contemporaneamen-
te il loro tenore di vita; secondo: massima
applicazione della forza lavoro che costituisce
la nostra maggiore ricchezza; terzo: rammo~
dernamento e utilizzazione integrale dei nostri
impianti industriali; quarto: dilatazione dei
nostri mercati esteri, mediante svincolo da un
impegno di carattere limitativo assunto per
ragioni politiche e non rispettato nemmeno da
coloro che pur ci hanno vincolati ad assu~
merlo; quinto: ricerca di un indirizzo produt-
tivo corrispondente alle nostre possibilità e alla
richiesta dei mercati esteri complementari ver-
so i quali vogliamo indirizzare i nostri pro-
dotti con abbandono di quel criterio di difesa
preventiva del mondo o della sedicente civiltà
occidentale che ci sta avviando verso la stan-
dardizzazione della nostra produzione per un
solo cliente: la guerra; sesto: revisione della
nostra politica delle liberalizzazioni almeno
nella mIsura corrispondente al nostro grado
di potenziale economico mediante maggior
resistenza alle sollecitazioni che ci vengono
fatte in nome di un europeismo sulla cui strada
si pretende di farci fare da pattuglia di punta;
settimo: lotta contro i monopoli interni ed in-
ternazionali che isteriliscono o inibiscono le
nostre fonti di rifornimento delle materie pri-
me e ci chiudono i mercati.

Onorevoli colleghi, è mia opmIOne che non
vi sia maggior disagio per un medico di quel-
lo che eglI prova avvicinandosi al capezzale
di un ammalato per il quale egli sa che sono
mutili tutte le risorse della sua SCIenza; eppure
eglI non se ne ritrae e ancora continua a sug-
gerire quei palliativi che possono valere a ren-
derne meno penoso ed aspro il trapasso. Una
economia sociale basata sull'irrazionale istinto
degli appetiti, quale è quella capitalista, non
ha alcuna possibilità di salvezza. Se essa esi-
stesse, la crocIata anticomunista, espressione
attuale della resIstenza deglI egoismi singoli
al loro equilibrio sociale che è l'essenza del
socIalismo, troverebbe una sua giustificazione
e colui che vi parla avrebbe mal speso qua-
ranta anni della sua vita. Se essa esistesse,
quella istanza di giustizIa sociale che anche
VOIavvertite, che tutti avvertono, che fu tan~
to solennemente proclamata in una delle ore
più critiche della storia dell'umanità, la li~
bertà del bisogno, parlerebbe lo stesso lin-
guaggio suile nostre e sulle vostre bocche.
.Purtroppo essa non esiste e voi stessi ne siete
consci. La sola differenza tra noi e voi ~ fra
noi e la grande maggIOranza di voi ~ è che
nOI abbiamo il coraggio di prenderne atto e
dI tirarne le conseguenze.

Esiste invece una differenza fra la posi-
zione del medico che assiste l'ammalato sin-
golo e quella dell'altro medico, del politico,
che si accosta al capezzale dell'umanità sof-
ferente. Questo secondo sa che il suo amma~
lato non perirà, ma che ad un certo momento,
in virtù di una catarsi della quale si tratta
di scegliere il giusto modo e il giusto momen-
to, risolverà e supererà la malattia. Ciò non
lo esime dal dovere di suggerire tutti i pallia-
tivi che al suo ammalato, il popolo, rendano
meno acuto il dolore nell'attesa della crisi.

Ora, per il nostro popolo le sofferenze cau-
sate dalla crisi di irrazionalità produttiva e
distributiva che travagli a la società capitali-
stica possono essere attenuate alle condiziom
che io ho detto.

Voi avete solennemente proclamato con noi
nella nostra Costituzione la parità dei diritti
del cittadino, non solo di fronte alla legge,
ma anche al lavoro, al pane, all'assistenza,
alla giusta retribuzione. E avete con noi pro""
clamato che lo Stato deve promuovere tutte
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le iniziative atte a garantire l'effettivo eser~
cizio di questi diritti. Non vi è dunque posto
nel nostro Paese per un Governo puramente
amministrativo ed agnostico, la cui divisa
possa essere quella della vecchia scuola libe~
rista: lasciar fare, lasciar passare.

N o. Il Governo deve, lui, indirizzare la atti~
vità economica del Paese nel campo della pro~
duzione e nel campo degli scambi, ed è lui
che risponde di fronte al Paese del migliore
come del peggiore degli indirizzi.

Ebbene, lasciatemelo dire francamente,
quello che abbiamo seguìto finora sulla scìa
dei compromessi e degli impegni internazio~
nali e a rimorchio degli interessi dei mono~
poli interni ed esteri, è stato un indiri'zzo
irrazionale nell'irrazionale.

Cambierà il Presidente del Consiglio? Gam~
bierà il suo Ministro per il commercio con
l'estero? Noi ce lo auguriamo. Tuttavia, sic~
come i fatti sono testardi, è fatale che il
giorno arrivi nel quale non solo la nostra ir~
razionale economia, ma tutta la assurda im~
pa1catura sulla quale ,pretende di reggersi la
organizzazione capitalistica del mondo dovrà
fatalmente crollare. Questa è la convinzione
che mi dà la certezza di non avere male speso
i quaranta anni delJa mia vita. (Vivi applausi
dalla sinistra).

Presentazione di disegni di legge.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAL VESTlTI, Ministro dell'industria e del
commercio. A nome del Ministro degli affari
esteri, ho l'onore di presentare al Senato i
seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo di lire 7 mi~
lioni 500 mila all'Istituto per l'Oriente» (76);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo in ma~
teria di proprietà industriale, concluso a Roma
fra la Repubblica italiana e la Repubblica fe~
derale di Germania il 30 aprile 1952» (77);

«Finanziamento della Commissione per la
pubblicazione dei documenti diplomatici» (78);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e deile
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 no~
vembre 1950 e del protocollo addizionale alla
convenzione suddetta, firmato a Parigi il
20 marzo 1952» (79);

« Acquisto di un immobile da adibire a sede
dell'Ambasciata d'Italia ad Atene» (80);

«Esecuzione dell'accor,do fra la Repubblica
ita:liana e la Repubblica, popolare federativa
di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed in~
teressi italiani in Jugoslavia, firmato a Bel~
grado il 23 maggio 1949» (81).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini~
stro dell'industria e del commercio della pre~
sentazione dei predetti disegni di legge, che
saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle
Commissioni competenti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Turchi. Ne ha facoltà.

TURCHI. Signor Presidente, onorevole Mi-
nistro, onorevoli colleghi, desidero anzitutto
esprimere all'onorevole relatore Caron il mIO
compiacimento per la sua esauriente relazione
al bilancio dell'Industria e del Commercio che,
oltre a rappresentare il risultato di una buona
fatica, costituisce una pregevole monografia di
carattere economico~statistico. Ma soprattutto
debbo rilevare una caratteristica di essa, che
certo non è sfuggita agli onorevoli colleghi di
ogni tendenza politica, nè sfuggirà aU'onore~
vole Ministro, ed è questa: che la relazione
ha un tono vivacemente battagliero e critico,
e non lesina davvero le osservazioni e, rivol~
gendosi alle situazioni ormai chiarite, pone dei
quesiti e degli interrogativi importanti par
l'avvenire. Io condivido piuttosto questo tono
critico della situazione che non certo il suo
diffuso ottimismo col quale colorisce l'adesione
al programma del Governo, giacchè se, quaU
rappresentanti del Movimento sociale italiano,
si dovesse approfondire l'esame del bilancIO
di un Ministero~chiave dell'economia nazionale
come quello dell'lndustria e del Commercio nei
suoi rapporti inevitabili con quello del Com~
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mercio estero e con quello forse ancora più
strettamente congiunto del Ministero del La~
voro, approfondirlo nel senso di risalire alle
radici dell'impostazione programmatica del bl~
lancio al lume della particolare visione POI'I~
tica che anima i parlamentari del M.S.I., al~
lora dovremmo senz'altro dire che questo bi~
lancio dell'Industria e del Commercio ~ ed
anche gli altri due ~ non rispondendo affatto,
alle nostre concezioni politiche, dovrebbero
senz'altro rigettarsi o per lo meno venire ri~
fatti dalle fondamenta. Ciò significherebbe
porsi su di un piano di opposizione program~
matica aprioristica, che ritengo non adatto al
momento politico che attraversiamo, ed ecco
p,ercbè, pur condividendo molte delle osserva~
zioni <)critiche dell'illustre relatore, mi limi~
terò a sottolineare soltanto alcuni punti, che
da una pa:rte lumeggiano il pensiero del M.S.I.
in materia economica, e dall'altra vogliono es~
sere un sereno contributo alla discussione di
quelle particolari materie del bilancio stesso
sulle quali maggiormente vertono le osserva~
zioni critiche dello stesso relatore. Mi si con~
ceda aggiungere, incidentalmente, che questa
esposizione si rende tanto più necessaria III
quanto per la prima volta nei due rami del.
Parlamento la nostra parte ha l'onore di espri~
mere le sue vedute in siffatta materia, salvo
s'intende, i rari cenni svolti in occasione di
dichiarazioni di Governo. È chiaro che in re~
gime di economia liberistica, modificata solo
in parte da un sempre maggiore intervento
statale in numerosi ed importanti settori della
produzione industriale e degli .investimenti fi~
nanziari, non è da chiedere che 10 Stato possa
affrontare in pieno il compito di un orienta~
mento generale di tutta la produzione e del~
l'afflusso a questa dei capitali necessari. Que~
sto potrebbe essere fatto soltanto da que]Jo
che noi concepiamo come Stato Nazionale del
Lavoro, organato su adeguate strutture sinda~
cali e amministrative, che oggi non esistono.
Oggi lo Stato, che noi abbiamo, è lo Stato a
struttura liberale e può soltanto studiare, ed
attuare con adeguata legislazione, quelle prov~
videnze atte a creare condizioni favorevoli per~
chè l'.iniziativa privata possa intraprendel'e
l'attività e prosperare. Ma anche questo StatI)
può fare di più e di meglio. È bensì vero che
tramite l'I.R.I. questo Stato oggi controlla ed

orienta numerose aziende, che nell'interesse
collettivo fruiscono dell'aiuto finanziario sta~
tale, è bensì vero che l'intervento statale viene
sollecitato in maniera sempre più larga e da
più numerose parti, ma nell'attuale struttura
dell'economia italiana, vi sono limiti, special~
mente imposti dalle esigenze del fisco, che non
possono essere superati. Ed affermare, per~
tanto, come si fa da qualche pa,rte, che l'inter~
vento statale debba, tramite l'I.R.I., estender~
si ancora ad altre aziende e possa in seguito
dare più proficui risultati, sembra per lo meno
azzardato. Resta però assodato che anche lo
Stato liberale non ha potuto più sottrarsi alle
istanze economiche dei nuovi tempi, e che i
pubblici poteri non possono ormai disinteres~
sarsi dell'andamento del processo produttivo
e dei problemi connessi alla distribuzione del
reddito derivante dai vari settori della atti~
vità economica, .in quanto il problema sociale
diviene prevalente e pressante per la stessa
necessità di vita di vaste masse di lavoratori
organizzati; ed il peso di queste masse si fa
sempre più sentire nella vita economica come
del resto nella stessa struttura dello Stato.
Non si possono quindi trascurare gli aspetti
sociali dei problemi economici; e solo possla~
mo lamentare che nell'ultimo quinquennio, la
nostra economia e la produttività del nostro
Paese hanno risentito di questa incertezza fra
liberismo e dirigismo; per cui mentre non si
è mai avuta la visione di avviare un organico
sistema di intervento, specie nella politica
economica generale, si sono poi pres.e notevoli
misure vincolistiche in modo frammentario ed
episodico. Cosicchè si è praticato una sorta
di liberalismo, vincolato e di dirigismo anar~
chico, che non hanno certamente contribuito
a realizzare quelle soluzioni che si imponevano
anche in rapporto alla situazione delle masse
lavoratrici italiane, caratterizzata dalla ormai
nota super~popolazione. in rapporto alle effet~
ti ve e materiali possibilità economiche e pro~
duttive del Paese.

A questo riguardo pensiamo che, pur assu~
mendo una precisa e netta posizione contro
ogni forma di esagerato statalismo di impron~
ta marxista e comunista, si deve subito affer~
mare che 10 Stato, non potendosi estraniare
dai problemi economici e produttivi, deve sol~
tanto trovare quei sistemi di intervento che
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non paralizzino la iniziativa individuale, ma 
la orientino verso finalità di interesse generale 
e sociale, anche perchè solo rendendo maggior
mente partecipe il lavoro dei vantaggi della 
produzione si potrà realizzare quella maggio
re collaborazione fra tutti gli elementi della 
produzione stessa che ne assicuri il tranquillo 
e progressivo sviluppo. 

Entrando nel concreto riteniamo che si pos
sano formulare le seguenti impostazioni : 1) 
occorre la diretta partecipazione dei produt
tori e dei lavoratori alla politica economica, 
onde evitare che gli interessi concreti delle va
rie categorie vengano misconosciuti 0 sottova
lutati dagli organi di Governo e dagli organi 
dell'Amministrazione statale. 

Nell'attuale struttura costituzionale si do
vranno, quindi, perfezionare con urgenza tut
te le norme che ancora debbono essere definite 
in ordine al Consiglio nazionale dell'economia 
e del lavoro, per accelerare il funzionamento 
diretto alla soluzione dei problemi d'ordine 
generale che investono gli interessi degli im
prenditori e dei lavoratori e quindi di tutto 
il Paese. Il preventivo parere e consenso di 
coloro che vivono la vita della produzione e 
che meglio di altri possono esprimere non solo 
le rispettive istanze, ma la stessa esperienza 
che quotidianamente vivono, sarà decisivo con
tributo al miglioramento della situazione eco
nomica nazionale. D'altra parte, occorre av
viarsi alla più diretta partecipazione alla vita 
dello Stato da parte delle categorie della pro
duzione e del lavoro specialmente delle rap
presentanze qualificate del lavoro organizzato, 
oggi pressoché estranee alla vita dello Stato 
stesso, tanto da rendere talvolta difficile la 
collaborazione, a tutto danno degli interessi 
del Paese. 

I rapporti tra Sindacati e Stato debbono, 
quindi, essere regolati non solo ai puri e sem
plici fini sociali delia disciplina giuridica dei 
rapporti collettivi di lavoro, ma altresì ai fini 
economici e produttivi di una sempre più 
stretta partecipazione alla vita dello Stato da 
parte delle organizzazioni sindacali, le quali 
assumono nello Stato moderno una funzione 
sempre più importante. 

2) Occorre che la politica economica venga 
orientata agli interessi generali delle masse 
del lavoro per ottenere la massima occupa

zione operaia e nello stesso tempo il più alto 
livello possibile di vita per i lavoratori. 

A questo riguardo si ritiene che la politica 
della « liberalizzazione degli scambi » così co
me è stata fino ad oggi praticata, senza te-
ner opportuno conto della situazione della no
stra disoccupazione e sotto-occupazione, debba 
essere adeguatamente temperata in modo che 
la liberalizzazione stessa non si svolga, come 
si suol dire, in senso unico, a solo favore di 
determinati interessi economici stranieri, e si 
realizzi invece con il corrispettivo di vantaggi 
al nostro Paese, particolarmente per quanto 
riguarda l'assorbimento della nostra mano 
d'opera. 

Infatti, prendendo in esame il campo delle 
industrie tessili, e particolarmente quello delle 
fibre artificiali, si può e si deve rilevare come 
l'attuale politica degli scambi con l'estero sia 
stata dannosa, impedendo l'adeguato sviluppo 
ad una industria creatrice di ricchezza nazio
nale (la sola vera risorsa tessile europea) che 
col suo progresso avrebbe possibilità di assor
bimento di maestranze e che — si badi — non 
disturba affatto le industrie trasformatrici, 
nel cui ciclo di lavorazione può inserirsi senza 
alcuna difficoltà. Anzi è da osservare che l'in
dustria delle fibre artificiali, mentre in parte 
rinara al disavanzo dei settori laniero e coto
niero, fornisce per ciò stesso un compenso di 
valuta estera che serve all'approvvigionamento 
delle materie prime degli altri due settori. 

Ogo:i la capacità di consumo di circa 2 mi
lioni di disoccupati e di 1 milione di sotto-occu
pati, determina, oltreché un grave disagio so
ciale anche un notevolissimo danno per la eco
nomia, trattandosi di masse la cui capacità di 
acquisto è ridotta al minimo e che hanno quin
di scarse possibilità di consumo sul mercato 
interno. 

Accennato così ai riflessi di ordine sociale 
dei problemi economici, limiterò l'intervento a 
spigolare nella parte più propriamente critica 
della relazione del senatore Caron (che è quel
la, ripeto, che mi sembra più interessante) per 
richiamare la vostra attenzione e quella del 
Governo sulla necessità di affrontare con ur
genza: a) il problema della riduzione dei costi 
di produzione; b) quello della riduzione dei 
costi commerciali 0 di trasferimento; e) quello 
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dell'equilibrio fra stipendi e salari e prezzi del
mercato interno.

Riteng-o che non possa esserci un sano svi~
luppo della nostra produzione industriale ~ ed
è quindi superfluo parlare di produttività 11el
senso americano ~ se non si avviino a solu~
zione contemporaneamente gli accennati tre
problemi che sono strettamente connessi, spe~
cialmente quando i fattori economici, cui essi
si riferiscono, incidono in maniera conver~
gente sull'aggravarsi di una crisi industriale
e commercia,le. non soltanto. 'italiana, che si
profila nel mondo.

È chiaro che, senza una esatta visione delle
questioni economiche e dei loro immediati ri~
flessi sociali, non si possa nel1a soluzione dei
tre prohlemi r:'19'giun9'ere nemmeno auei ri~
sultati di equilibrio dinamico che valga al~
meno a non esasperare situazioni già molto
tef'1e:

Perciò richiamo l'attenzione del Govf'rno
sull::t necesFtità di premere sugli industriali
italiani perchè si vemm incontro con più ge-
nerosa visione alle richieste di miglioramento
del trattHmento economico dei ]01'0 dipendenti,
invib'1lli\oli a studiare tutti gli accorgimenti
possibili che le stesse tecniche delle produzioni
suggeriscono caso per caso. che valJ;!.'anoa mi~
gliorar,e i processi produttivi, portando così
qu~1che riduzione nei costi di p:r:oduzione.

Ben sappiamo che l'onere dei salari incide
fortemente sui costi di produzione e che l'ag~
gl'avarI o non può riu~cirf' se non a d3nno di
onesti. ma ci rifiutiamo di credere che il caDi~
tale rlel1e imprese non abbia ancora margine
sufficiente per poter attuare una politica so~
ciale di magJ;!.'iorecomprensione.

Co~e dianzi dicevo, il mio modesto avviso
è che la tecnica debba suggerire quei miglio~
ramenti di impianti e di metodi di lavorazione
che aumentino il reddito del1a produttività
dell'azienda, compensando, almeno in parte, il
maggiore onere dei salari e stipendi.

D'altro canto, sarà necessario per il Go~
verno contenere i limiti delle richieste dei
miglioramenti salariali. Le tesi, perciò, di
mediazione e di col1aborazione fra imprendi~
tori e dipendenti del1e varie categ-orie, ch'a la
C.I.S.N.A.L. ha prospettato in sede opportuna,
mi sembrano da tenersi in molto conto per
potere non soltanto attenuare la tensione at~

tuale del1a lotta di classe, ma anche giungere
a quell'equilibrio fra i vari fattori economici
che è il presupposto indispensabile del pro~
gl'esso della produzione.

E ci pare ovvio sottolineare che ad aumen~
tare la produzione giovi il risoHevato tono o
livello di vita generale, perchè il maggiore con~
sumo dei beni non può essere che incentivo a
nuova pro.duzione, onde se è interesse dei pre~
statori d'opera ottenere miglioramenti, è al~
trettanto interesse degli industriali conceàerli
entro i ragionevoli limiti a cui accennavo.

Ma, certo, sull'incremento dei consumi, sia~
no questi individuali, che di azienda di secon~
da lavorazione dei prodotti semi~lavorati, in~
cide anche la diminuzione o, per lo meno, il
più favorevole andamento dei costi di trasfe~
rimento, in parole povere la possibilità di av~
vicinare maggiormente il produttore al consu~
matore. Ora, per amore di brevità, non è il
caso di fare un'analisi minuta dei fattori che
influiscono sui costi di mediazione, che d'altra
parte, in molti casi risentono di coefficienti
prettamente locali o regionali, ma certamenLe

.i tecnici del Ministero dell'Industria e del Com~

merci o possono e debbono approfondire Io
studio di questa materia perchè siano sugge~
riti gli opportuni provvedimenti che il Parla~
mento potrà esaminare ben volentieri con 1a
maggiore obiettività L'importante è riuscire
a questo avvicinamento fra costi di produ~
zione e prezzf del mercato di consumo, perchè
questo sarebbe certamente un elemento deci~
sivo a determinare una diminuzione dei prezzi
di consumo, che equivarrebbe in definitiva ad
un aumento di salari e anche ad una condl~
zione migliore di approvvigionamento di semi~
lavorati per la successiva lavorazione.

Ma la convergente soluzione delle tre que~
stioni pone, oggi, all'ordine del giorno un pro~
blema di fondo che non si deve trascurare:
quelIo del cosiddetto «ridimensionamento»
delle aziende.

Per me si tratta, come già accennato, dI un
problema essenzialmente di tecnica industriale
o commerciale e finanziaria; ma esso ha delle
gravi ed immediate conseguenze nel campo so~
ciaIe per cui è doveroso trattarne, sia pUl'e
brevemente e sommariamente.

È opportuno, evidentemente, che le aziende
si attrezzino in modo adeguato per superare
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la concorrenza internazionale, data anche la
necessità di incrementare con ogni mezzo le
esportazioni. Pertanto sarebbe veramente de~
magogico non consentire al ridimensionamento
delle aziende in vista della riduzione dei costi
di produzione, ai fini specifici della maggiore
esportazione dei nostri prodotti e della mag~
giore occupazione operaia.

Ma il ridimensionamento pone il grosso pro~
blema dei licenziamenti, la cui portata, specie
nel settore metalmeccanico, anche in rapporto
alla applicaz.ione del Piano Schuman, diviene
sempre più pericolosa ed assillante per i la~
voratori che dovrebbero andare ad accrescere
la già cospicua schiera dei disoccupati. Si
tratta normalmente di maestranze qualificate
e specializzate, le cui capacità professionali co~
stituiscono un patrimonio acquisito alla ric~
chezza nazionale, costituitosi attraverso parec~
chi decenni di lavoro ed esperienze che hanno
costituito un onere notevole per il costo gene~
l'aIe della produzione. Sarebbe veramente gra~
ve errore lasciar disperdere sia sul piano eco~
nomico, come su quello stesso socia.le tali mae~
stranze.

Occorre, nello stesso interesse della produ~
zione nazionale, provvedere ad evitare che il
personale licenziato nelle varie aziende- indu~
striali a seguito del ridimensionamento venga
avviato a lavori diversi da quelli sempre svolti
dai lavoratori stessi. Appare, al riguardo, op~
portuno che non si ad divenga ad una vera e
propria cessazione della loro prestazione pro~
f.essionale, ma che il personale stesso possa es~
sere posto nella posizione di «sospeso », met~
tendo in movimento il congegno della Cassa
di integrazione salari, che rappresenta già di
per se stessa una forma solidaristica fra le
varie categorie economiche e produttive, nella
distribuzione degli oneri che derivano dall'an~
damento economico dovuto alla congiuntura.
In tal s,enso si è espressa la organizzazIOne
sindacale che si ispira al sindacalismo nazlo~
naIe, e precisamente la Confederazione italiana
sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.),
con le proposte fatte al Ministro dell'Industria,
onorevole ,Malvestiti, nelle riunioni molto op~
portunamente dallo stesso indette per esami~
nare ed affrontare il problema dei licenzia~
menti connesso a quello del ridimensionamento.

In materia di incremento produttivo e di

incentivo alla maggiore possibile occupazione
operaia, occorre siano messe in opera inizia~
tive che possano assicurare la ripresa econo~
mica specie nelle zone depresse.

A questo riguardo si dovrà naturalmente
ricorrere a lavori pubblici, ma non dovremmo
limitarci a tale sistema di investimento sta~
tale; bensì dare ulteriore sviluppo agli inv~
stimenti produttivi nel campo privato, speCIe
ai fini della ricostruzione edilizia e del ripri~
stino e rimessa in efficienza delle entità econo~
miche e produttive danneggiate dalla guerra.

La relazione al bilancio del Ministro del~
l'Industria e del Commercio per l'esercizio fi~
nanziario in discussione, ricorda come dal
1948 al 1949 la sforzo della ricostruzione si
sia sviluppato senza che lo Stato avesse an~
cora provveduto ad indennizzare i danni di
guerra.

Lo sforzo dei produttori, specialmente nelle
zone maggiormente colpite dalla guerra, come
quelle della « linea gotica» e delle province del
Mezzogiorno d'Italia, è stato veramente enor~
me e meritorio, se si pensa che i danni da ri~
sarcire ai produttori stessi, con speciale ri~
guardo al settore industriale, non possono con~
siderarsi inferiori ai 400~500 miliardi.

Ora, è in via di approvazione definitiva alla
Camera e verrà portato al Senato un disegno
di legge che,' dopo tre anni di elaborazione
parlamentare, stabilisce le prime norme Ol'ga~
niche sugli indennizzi ed i contributi per i
danni di. guerra, sostituendo la legge 26 otto~
bre 1940, n. 1543, che disciplinava in modo
integrale la materia, ma che fu sospesa nella
sua applicazione nel maggio 1945, mentrechè
fino a quel momento aveva avuto completa at~
tuazione specie nelle Province settentrionali.

Al riguardo, mentre sarà necessario, & no~
stro parere, approvare con la maggiore ur~
genza possibile siffatto provvedimento di leg~
ge. che rappresenta già un primo passo per
venire incontro ai produttori che hanno rico~
struito le loro entità economiche ~ nell'interes~

se anche dell'economia nazionale ~ sarà, poi,
opportuno che il sistema dei contributi, da
considerarsi la migliore forma di investimento
produttivo in quanto si rivolge direttamente
ai singoli interessati, senza alcuna interferen~
za burocratica per l'impiego degli investimedi
stessi, venga accentuato ed adeguato in modo
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che, da un lato, le aziende che hanno ricostruito
l loro ImpiantI e si trovano oggi sotto il pe;:;o
di inevltabI.li impegni s,iano In qualche modo
sollevate dagli impegni stessi; da un altro lato,
con i contrIbuti m questione, si mettano m
condizione coloro che non hanno ancora potuto
ricostruire di rIpristinare le loro aziende, le
quali, così, potranno collocare mano d'opera
e produrre nuovi redditi, nello stesso interesse
del pubblico erano.

Infine, un ultimo argomento soltanto desi~
dero considerare nella relazione del senatore
Caron: quello che riguarda la produzIOne del~
l'energia atomica e nucleare. Il senatore Caron
si dImostra molto ottimista circa il rapido svi~
luppo delle centrali di energia atomica; nè
noi desideriamo non augurarc.! che nella llO~
stra Italia ~ nella quale le ricerche atomiche
ebbero .il primo inizio e successo per virtù del~
l'mgegno e deUa tentacia di giovani scienziati, e
dove permangono possibilità umane di suppli~
re almeno. in parte alle deficienze dei mezzi ~

non si possa giungere all'auspicato sv.iluppo
dell'energia atomica diretta a scopi di pace.

Tuttavia, in questo campo, ci consenta il se~
natore Caron di non dissimularci qualche pre~
occupazione, che è in relazione con le clausole
del cosiddetto Trattato di pace.

Riterrei piuttosto più urgente e più pratico
convergere gli sforzi verso l'incremento della
energia idroelettrica che rimane, almeno per
l'Italia, ancora per lungo tempo, il grande ill~
sostituibile fondamento del suo progresso ,in~
dustriale.

La diminuziane, o almeno il livellamenta
delle tariffe di cansuma dell'energIa elettrIca
è nan salo un prima passo di giustizia equita~
tiva in materia, per cui si ripari in parte alla
sperequaziane fartissima fra i cansumatori
meridianali e quelli settentrianali, ma è anche
l'inizio di una vasta aziane di diffusiane del~
l'impiega dell'energia elettrica, che non potrà
non riflettersi beneficamente sulla industriallz~
zazione dell'agricaltura e sul pragressa lIldu~
striale delle zane depresse del nastro. Mezza~
giarno.

E paichè i dati statistici rivelano. che il con~
sumo. dell'energia elettrica è fortunatamente
in notevale aumenta, si profila la necessità non
trappa dilazianabile di predisparre un piano
di castruziane di nuave centrali idroelettriche

~ piano di natevole importo finanziaria ~ al~

trimenti tra qualche anno potremmo travarci
in pIena crisi mdustriale per difetta di energia
motrice.

Pertanto. l'atteggiamento dei rappresentanti
del Mavimenta sacIale italiana non può essere
che di attesa: nessuna precancetta diffidenza
verso l'apera del Gaverno, ma piuttasta apera
dI serena cl'ltIca propulslVa, perchè passano.
essere superate le pressanti dlfficaltà che an~
gUstIano. la vIta nazIOnale nell'mteresse di tutti
gli italiani. (Applausi dalla destra. Congra~
tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natare Giacometti, il quale, nel carsa del sua
mtervento, svolgerà anche l'ordine del giorno.
da ,lui presentato.

Si dIa lettura dell'ordine del giarno.

CARlVIAGNOLA, Segretario:

« Il Senato., preoccup,ata dal rincrudil'si della
vergognasa plaga delle mfrazlOm valutarie, cui
si abbandona gente senza scrupoli e cantra le
quali può salo valIdamente apporsi l'arma della
pena pecumaria da imporsi e da esigere imme-.
dltatamente all'atto della constatazione della
frode, in attesa del giudizio. penale eventuaJ~
mente iniziato 'cantro i fradatari; canstatato
che ispirandOlSi precisamente a tali crIteri fino
dal 1938 furano emanate disposiziani dì legge
speciali dirette la colpire tale genere ,di reatI e
a regolarne le penalità; di fronte alle dichiara~
ziom del Minlstro delle iinanze falte nel suo
recente d:scarso sui bllanci finanzIari 1953~54
del seguente tenore: "Gli uffici canfermana
essere una prassi che quando. :avviene la de~
nuncia all'autorità giudiziaria l'irragaziane del~
la pena pecuniaria viene effettuata dopo. che
l'autorità giudiziaria si è pronunciata" ; reputa
tale prassi contral'la agli interessi dell'erario
e dannasa in fatta :alla lotta ingaggiata contro.
gli evasari e dispone che il Ministero compe--
~ente applichi senza indugi le disposiziani di
legge succitate ».

PRESIDENTE. Il senatare Giacometti ha
facaltà di parlare.

GIACOMETTI. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, io ho un profondo rispetta
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del Senato e so che primo dovere dei suoi
membrI è quello di eVltarne il tedIO, il quale
SI provoca mevltabilmente con la ripetizlOne
dI dIscorsI già pronunzIati in quest' Aula. lo
mi trovo nella non lIeta situazione di dover~
mi intrattenere su un argomento per il quale
ho rIchIamato poche settimane or sono l'at~
tenzione del Senato. Per essere ammesso al
godImento delle cIrcostanze attenuanti, dirò
che a mIO giudIzio

~

e a quello del PartIto, per
il quale ho l'onore di parlare, l'argomento è
dI Importanza notevole; in secondo luogo as~
sumo l'lnipegno dI essere brevissimo.

L ordine del glOrno, del quale l'onorevole
Segretar>o VI ha dato lettura, VI ha informato
che 10 mtendo ancora richIamare l'attenzione
sugh scandalI valutari che da troppo tempo
turbano la vita finanzIaria ed economica del
nostro Paese. Nel mIO recente intervento sui
bIlancI fmanzIari ho messo m eVIdenza l'una~
l11mItà dei con;:;ensi ed anche dei .fieri propo~
siti per la lotta contro gli evasori fiscali. Pren~
dendo lo spunto da questa dIchiarata crociata,
che io ho dIlatato verso ogni altra evaSIOne
al fisco e qUllldi ai colpevoli di infrazioni va~
lutarie, ho lamentato la mancata precisazione
nel capItolo 159 del bilancIO di previslOne
delle entrate per l'anno finanziario 1953~54
dell'ammontare delle pene pecuniarie inflitte
per infrazioni valutarie, in luogo della quale
si leggeva una nota del seguente tenore: «Si
conserva il capitolo per memoria non poten~
dosi determinare il presuntivo importo delle
entrate ».

D~opo aver riassunto l'attività del gruppo
parlamentare cui appartengo in interroga~
zioni ed interpellanze in merito, ricordavo al
Senato che questa triste e scandalosa vicenda
procedeva ormai da tre o quattro anni e che
contro i colpevoli principali e i complici l'au~
torità giudiziaria aveva già iniziato circa
400 processi, di cui più di 100 rinviati a giu~
dizio, e commentavo il fatto che, mentre da
tutti i pulpiti conformisti si indirizzavano
«grandi lai» contro la giustizia umana, ri~
sultasse strana l'indifferenza, almeno dal pun~
to di vista delJa compilazione del bilancio
preventivo, dell'attuale Governo e di quelli
passati. Ricordavo altresì che disposizioni
tassative di legge regolavano la materia fin
dal 1938 colpendo inesorabilmente gli eva-

sori, mentre documenti ufficiali, come la re~
lazione dell'onorevole De' Cocci, membro in~
fluente della maggioranza democristiana, al
bilancio del Commercio estero per l'anno 1952~
1953, alla Camera dei deputati precisava che
l'ammontare delle infrazioni valutarie saliva
alla enorme somma di 24.531.829.406 lire;
notizia questa che rendeva quindi insosteni-
bile, a nostro giudizio, il contenuto della nota
del bilancio, in quanto era dimostrato che si
possedevano gli elementi per indicare l'am-
montare delle pene pecuniarie in misure ben
diverse da quelle che ci ha comunicate l'ono~
revole ministro Vanoni, il quale sostituendo
il Ministro del. tesoro ci diede questa rispo-
sta: «Il fatto che nel documento contabile
di previsione si sia iscritto il capitolo con la
formula per memoria non significa che que-
ste pene non vengono riscosse, ma è dovuto
ad un senso di prudenza di amministrazione,
tanto più che queste pene risultano regolar~
mente concepite man mano che la Commis~
sione prevista dalla legislazione vigente prov~
vede a determinarne l'ammontare e il prov~
vedimento di irrogazione delle pene viene re-
golarmente emanato ». E aggiungeva rivol-
gendosi a me: «Mi permetta di dire che gli
uffici confermano essere una prassi che, quan~
do avviene la denuncia all' Autorità giudizia-
ria, l'irrogazione della pena pecunaria viene
effettuata dopo che l'Autorità giudizi aria si
è pronunziata ». Questa è la risposta dell'ono-
revole Vanoni.

Credo che pochi parlamentari come me ap~
prezzi no l'ausilio che gli uffici recano quoti~
dianamente all'opera del potere esecutivo, ma
nessuno potrà ammettere che questa prassi
possa essere lesiva delle tassative disposizioni
di legge. Ho detto prima che fin dal 1938, in
periodo di regime fascista che non era certo
un feroce persecutore delle «mangianze », è
stato promulgato un decreto in data 5 no~
vembre 1938, concernente «norme per la re-
pressione delle violazioni delle leggi tributa~
rie », il qruale stabiliva che, «senza pregiu-
dizio delle pene stabilite da altre norme le-
gislative, il Ministro degli scambi e valute
ha la facoltà di infliggere al trasgressore, con
proprio decreto, pene pecuniarie in misura
non superiore al quintuplo del valore delle
divise, dei titoli, delle merd o delle altre cose
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che costituiscono l'oggetto della violazione.
La stessa pena pecumarIa ,può essere infiltta
a chiUnque compia atti idonei diretti in modo
nOll equ1Vocablle a commettere una delle VIO~
laziol1l, ecc. ». Ora, in un cordiale colloquio
che ho avuto con Il collaboratore dell'assente
Ministro, è sorto il dubbio sulla competenza.
Si afferma che essa spetti ad una certa Com~
missione consultiva. Io non faccio una que~
stIOne di competenza, ma di semplice esecu~
zione di legge.. Secondo me questa legge si
propone di tener ben distinta l'azione ammi~
l1lstrativa dall'eventuale azione giudiziaria e
ciò SI spiega benissimo.

Chi si abbandona a queste vergognose spe~
culazioni, è gente senza scrupolo che non
teme le punizIOni temute dai cittadini rispet~
tabili, è gente che ha paura solo della pena
finanziaria. Questa gente non si preoccupa
dell'azione della giustizia, che sa lenta, per~
chè troverà la maniera per alienare la pro~
prietà di cui fosse provveduta al momento
della sentenza. Tutto al più, se non interve~
nissero provvedimenti di dilazione o di amni~
stia, pagherà di ,persona. Quale sarà il conto
consultivo di questa operazione? Che lo Stato,
invece di incassare, paghE'rà le sp-ese di man~
tenimento in prigione del frodatore.

Questo spiega la ragione della legge, la
quale è stata confermata dall'altra che pure
ho citato, che assegna il 40 per cento della
somma percepita come pena pecuniaria agli
scopritori.

Pensate voi, onorevoli colleghi, a quel che
fa perdere allo Stato la cosiddetta prassi de~
gli uffici, quando ci si riferisca alle somme
astronomiche di infrazione valutaria denun~
ciate dall'onor~vole De' Cocci, di fronte alle
poche diecine di milioni che l'onorevole Va~
noni ci ha comunicato?

Mi pare inutile fare delle perorazioni. Ri~
peto che in questo momento il nostro prop~
sito è di invitare il Ministero competente ad
applicare rigorosamente questa legge che svol~
ge la sua azione in un periodo precedente alle
eventuali denuncie all' Autorità giudiziaria,
senza compromettere cioè una successiva azio~
ne della giustizia.

Mi pare, onorevole Ministro, che l'argo~
mento meriti il suo attento esame. (Applausi
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle ore 21,30.

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa
alle ore 21,30).

Presidenza del Viae Presidente MOLÈ

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus~
sione.

È iscritto a parlare i1 senatore Montagna~
ni. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. Illustre signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo
dI poter affermare che la nostra situazione in~
dustriale manifesta fenomeni ed esprime ta~
luni dati statistici negativi che l'ottimismo del
Governo, di alcuni parlamentari e di certi pub~
blicisti tende inutilmente a mascherare o a mi~
nimizzare. Tra i dati statistici e tra i fenomeni
che mi appaiono i p,iù appariscenti ed anche i
più incoercibili, sta la' modesta variazione per~
centuale in aumento della produzione indu~
stI'iale, specialmente se si osservano i dati
della produzione del primo semestre dell'anno
in corso. Un altro dato è rappresentato dalla
diminuzione della percentuale del prodotto
netto della industria meccanica sul totale del
prodotto netto industriale. Poi vi è il fatto
che in diversi settori industriali la produzione
pro~cap~te' nell'anno decorso, nel 1952, è an~
cora inferiore al già basso livello pre~bellico.
Mi riferisco in modo particolare alle produ~
zionì del materiale ferroviario, dei motori
Diesel, dei motori elettrici, del naviglio mer~
cantile e ad altri settori della produzione m~
dustriale.

Un altro fenomeno che per molti aspetti è
connesso a quelli precedenti, ma che assume
particolari ancora più preoccupanti, è la di~
minuzione dell'occupazione operaia nell'indu~
stria. L'occupazione è Idiminuita del 2,2 per
cento dal ] 938 in avanti, mentre nello stesso
periodo di tempo si è incrementata, come è
noto, la popolazione, la quale è aumentata di
oltre il 6 per cento.

Ma il fenomeno più grave, il fenomeno prin~
cipale della situazione industriale italiana è
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datò dal fatto che nell'industria la produzione
aumenta in tal uni punti, però contemporanea~
mente diminuisce in altri settori e in generale
il ritmo d'aumento complessivo di tutta la pro~
duzione industrIale manifesta tendenza alla
stasi. È un fenomeno che abbiamo rilevato
altre volte, ma che negli ultimi tempi si è an~
dato maggiormente accentuando. A mio pa~
l'ere tutti questi fenomeni non sono da
attribuirsi alla congiuntura, non sono cioè fe~
nomeni congiunturali, ma sono strettamente
connessi e collegati alla struttura, sono cioè
fenomeni di struttura, ed io appunto' desidero
esaminare la struttura àella nostra industria.

Per essere più esatto, poichè non avrei il
tempo materiale di esaminare tutta la struttura
industriale italiana, limiterò il mio esame alla
struttura di due settori che giudico fonda~
mentali': quello della produzione e della di~
stribuzione dell'energia elettrica e quello della
chimica.

È noto alla generali'tà degli studiosi, dei cit~
tadini e dei lavoratori, è noto a tutti insomma,
come l'industria elettrica rappresenti, in una
società moderna, una industria base la quale
ha una importanza eccezionale, e come essa in~
dustria rappresenti specialmente per il nostro
Paese uno dei massimi problemi, che noi dob~
biamo esaminare ed affrontare.

Dalla produzione e dalla distribuzione del~
l'energia elettrica dipendono in larghissima mi~
sura la sorte, lo sviluppo, la vita di moltissime
altre industrie, dipende anche 10 sviluppo del~
l'agricoltura e dei trasporti e in misura note~
volissima dalla energia elettrica dipende il
tenore di vita dell'intera popolazione italiana.

Il settore dell' energia elettrica è quello in
cui è più accentuata che in altri la concentra~
zione monopolistica. Circa il 75 per cento del~
l'energia generata in Italia è prodotta dai
grandi gruppi elettrocommerciali che insieme
detengono il 75 per cento di tutta l'energia; il
resto è prodotto da gruppi autoproduttori che
consumano l'energia prodotta, da aziende elet~
triche municipali e in certa misura anche dallo
Stato.

l più importanti gruppi elettrocommerciali,
privati o esercìti co~ criteri privatistici, sono:
la Edison, la Società elettrica piemontese, la
Società meridionale elettrica, la Società Selt~
Valdarno, la Società romana di elettricità, la

Tel'ni, l'Unione eserCIZI elettrici, la Società
elettrica della Sicilia, la Società elettrica
sarda.

La Selt~Valdarno e la Romana di elettri~
cità sono controllate dalla società finanziaria
« La Centrale» e la Elettl'osarda e la S.P.E.S.
sono controllate dalla «Società italiana per le
strade ferrate meridionali»; nel capitale azio~
nario della S.I.P., della Temi e della S.M.E.,
di cui abbiamo sentito parlare stamane, con
accenni poco encomiabili, esistono forti parte~
cipazioni di maggioranza dell'I.R.I. che le ha
raggruppate nella F,l.N.~Elettrica. A questo
proposito mi permetto di rivolgere all'onore~
vole Ministro una prima domanda. Vorrei sa~
pere che cosa fa sostanzialmente la F.I.N.~
Elettrica, se svolge una sua peculiare attività,
quale è questa attività, E se ha un programma
desidererei sapere quale è questo programma.

Le tre società che ho nominato prima e nelle
quali vi è una forte partecipazione dell'I.R.I.
svolgono un'attività del tutto simile a quella
delle altre società elettriche, e sono inquadrate
perfino nella stessa associazione che inquadra
i gruppi elettrici privati, cioè dell' Associazio~
ne nazionale industriale distributori di ener~
gia elettrica, che è un organismo attraverso
il quale si difendono gli interessi più o meno
legittimi dei grandi produttori.

Tutte le società che sono venuto man mano
elencando, hanno anche un'altra caratteristica,
sono cioè delle holdings finanziarie che con~
trollano altre società, che si dedicano ad atti~
vità strettamente pertinenti al settore indu~
striale elettrico, cioè che esercitano attività
elettriche, ma anche attività che sono talvolta
molto lontane dal campo dell'elettricità. Farò
un esempio riguardante la Edison, che del
resto è il gruppo più forte del settore. Essa
è sorta nel 1884 a Milano e la sua prima ini~
ziativa fu una modesta centrale, credo di
600 Kw. Successivamente ebbe modo di sfrut~
tare le acque del fiume Adda e nel 1890 costruì
su quel fiume la idrocentrale di Paderno. Oggi
dalla linearità della sua azione industriale ha
esteso il campo della propria attività e con~
trolla direttamente o indirettamente oltre 150
società. Il capitale della Edison ammonta a
molte centinaia di miliardi e costituisce oltre
il 30 per cento del capitale investito nelle so~
cietà per azioni ed il 40 per cento di tutto il
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capitale appartenente a società che operano
nel campo industriale. I maggiori investimenti
del gruppo Edison rigua!dano il campo dei
trasporti, della fabbricazione ed erogazione del
gas illuminante ed anche il

~

campo dell'indu~
stria metalmeccanica e dell'industria chimica.
,

Ho l'elenco di tutte le società gestite o
controllate dal1a Edison. Mi sono limitato ad
esporne il numero complessivo, e naturalmente
mi astengo dal leggere un così lungo elenco.

Mi preme porre ora in luce un aspetto circa
le caratteristiche generali di questi gruppi che
operano nel campo dell'elettricità. Una caratte~
ristica di questi gruppi è data dalla concentra~
zione di rilevanti pacchetti azionari in un grup~
po ristretto di persone o società finanziarie:
e dall'altro lato una enorme dispersione delle
azioni in un numero infinito di piccoli e mode~
sti azionisti. Per esempio la Edison, che ho cl~
tato poc'anzi, conta 80 mila azionisti di cui 40
mila per la capogruppo, cioè per la sola Edison.
Se noi esaminiamo il capitale della capogruppo
che controlla tutte le consociate, constatiamo,
ed è questa una osservazione che molto volen~
tieri fanno tutti i dirigenti di questo grande
gruppo monopolistico, ohe non esistono pac~
chetti azionari di tale consistenza che pos~
sano da soli assicurare il predominio asso~
Iuto. Dunque potremmo affermare, e questo
10 affermano e 10 conclamano i dirigenti della
Edison e degli altri gruppi similari, che ci
troviamo di fronte ad un vasto frazionamento
del capitale, che il capitale è alla portata di
tutti e che ci troviamo di fronte ad una orga~
nizzazione molto democratica.

In realtà questo duplice aspetto della suddi~
visione del capitale è il metodo più astuto e co~
modo per permettere a pochi gruppi o1igar~
chici di controllare e la capogruppo e tutte le
società consociate. Infatti si constata attra~
verso la storia di questi gruppi, e cioè attra~
verso le vicende delle annuali assemblee degli
azionisti, che a taU assemblee partecipa sem~
pre un numero esiguo degli azionisti, in modo
che il rapporto del capitale rappresentato e il
numero degli azionisti dà un indice del fortis~
simo accentramento del capitale finanziario.

Per rimanere sempre all'esempio della Edi~
son, gli azionisti presenti non furono mai più
del 2 per cento del totale dei possessori di azio~
ni, e iQcapitale rappresentato si aggirò sempre

intorno al 50 per cento. Ora, per esplicita am~
missione dell'ingegner Ferrerio, pres,idente del~
la Edison, ammissione che egli fece davanti
ad una apposita commissione nominata dalla
Costituente, il 10 per cento dei piccoli azioni~
sti ha affidato alla presidenza della Edison la
tutela delle loro azioni; inoltre le società con~
trollate dalla Edison possiedono dal 6 al 7 per
cento delle azioni della Edison. In questo modo
il consiglio di amministrazione dispone di un
pacchetto azionario che va dal 16 al 17 per
cento e siccome è facilmente dimostrabile che
non più del 50 per cento al massimo del capi~
tale è presente alle assemblee, basta control~
1are un ulteriore 10 per cento del capitale per
avere la maggioranza assoluta in tali assemblee.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e deZ
comrnercio. Questo è vero, ma pensi alla pos~
sibilità di una assemblea di 40 mila azionisti.
Sarebbe un comizio!

lVIONTAGNANI. Constato il fatto, onorevole
Ministro. Ancor meno facile è raggruppare per
esempio i 240 mila azionisti della Montecatini.
Io voglio dim()str:are semplicemente come un
piccolo gruppo di azionisti, possessore di un
certo numero di azioni, abbia una alta facoltà
di controllo. Il fenomeno esiste e si ripete an~
nualmente.

Chi sono questi possessori che controllano i
gruppi elettrici? Limitiamoci anche qui ad esa~
minare alcuni nomi di coloro che controllano
la capogl'uppO e le consociate della Edison.
Essi sono i rappresentanti di potenti gruppi

, economici e finanziari. Nella Edison dominano
i Pirelli, i Falck, i Crespi, i Motta, i Burgo
e via 'dicendo. N egli altri raggruppamenti tro~
viamo questi stessi nomi o altri che a loro volta
rappresentano grosse fortune, grossi interessi

,economici e finanziari. Tutti insieme questi
gruppi elettrici, pur operando con determinate
suddivisioni territoriali, costituiscono insieme
un mastodontico tTust, una specie di stato nello
Stato ed operano anche in conseguenza. Però
possiedono una caratteristica. Poichè hanno
localizzato i loro impianti e la produzione e
quindi la dlstribuzi?ne dell'energia elettrica in
un determinato territorio, nel settore dove essi
operano, tengono il monopolio esclusivo della
produzione e della distribuzione. Si è costi~
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tuita ciaè in Italia una specie di grande monar~
chia federale a una federaziane di baronie,
le baranie della elettricità, un mastadantica
trust suddivisa in tanti tru..<;tche aperana ter~
ritarialmente. La S:I.P. apera in Piemante e
nella Lambardia accidentale, la S.A.D.E. apera
esclusivamente nel VenetO', nell'Emilia e nere
Marche, la Centrale nella Tascana e nel Lazio,
la Temi in Umbria, la S.M.E. nelle regiani me~
l'idianali cantinentali, la S.G.E.S. in Sicilia,
la Edisan in Lambardia, Liguria, Piemante
arientale, Emilia accidentale, VenetO' arientale
su una superficie territariale di 42 mila chila~
metri quadrati, dave stannO' capaluaghj di pl'a~
vincia e grandi metrapali came MilanO', altre
a Brescia, BergamO', Piacenza, ecc. can altre
12 miliani di abitanti, sudditi del gruppO' Edi~
san e circa 2 miliani e 500 mila utenti.

Secanda gli esperti e secanda anche le am~
missiani dell' Assaciaziane nazianale industriale
distributari di energia elettrica l'incrementa
annua di energia per un paese che vaglia mal1~
tenere un certa ritmO' nella pragressiane e
nell'incrementa della prapria pFaduziane indu~
striale è calcalata nella misura dellO per centO',
il che significa che in un decenniO' la praduziane
di energia elettrica davrebbe raddappiare. Se~
canda una studia dell'A.N.I.D.E.L. le necessità
del nastrO' Paese avr~bbera davuta avere questa
pragressiane: dai 24 miliardi di chilavattare
del 1949 si sarebbe davuti passare a 32 mi~
Hardi nel 1952 e a 35 nel 1953. Creda che que~
ste cifre sianO' malta. discuti bili, anzi addirit~
tura cantestabili, perchè se il ritmO' del '10 per
centO' di incrementa è valida per Paesi più
avanzati dal punta di vista industriale, nan
è valida per l'Italia che è in natevale ritardo
per quanta cancerne la struttura industriale e
che manca d'altra parte di fanti energetiche di
altra natura che invece esistanO' in altri Paesi.
Ma partendO' da questa presuppasta, accettata
dagli esperti e anche 'dall'A.N.I.D.E.L., fu pre~
dispasta un pragramma nazianale secanda cui
si sarebbe davuti arrivare ad una praduziane
(non producibilità che è casa diversa, perchè
la produéibilità deve essere calca lata came su~
periore del 15~20 per cento alla produzione, per
.lasciare un certa margine di sicurezza), isi sa~
l'ebbe dovuti arrivare ad una praduzione, nel
1952, di più che 32 miliardi di chilavattore e
001.1953 si sarebbero dovuti superare i 35 mi~

liardi. Ma riprendendo il ragianamenta che
faceva poc'anzi e cioè l'insufficienza dell'incre~
menta dellO per centO' per un Paese industr'al~
mente arretrato came l'Italia, nai affermiamO',
e can nai malti esperti, che in Italia nel 1953
la praduziane di energia elettrica avrebbe da~
vuta taccare e forse superare i 40 miliardi di
chilovattare. Infatti sasteniama che la pradu~
zione di energia elettrica nan deve seguire il
pragressa industriale, ma la deve precedere,
stimalare, deve porre ciaè a dispasiziane dell'in~
crementa industriale un quantitativa di ener~
gia natevalmente superiare a quella cansumata,
ad esempiO', nell'anno di cui discarriama. Or~
bene, ancara gli esperti dell'A.N.I.D.E.L. han~
nO' affermata fin dal 1950 che, a pa'rtire dal
1953, una grave crisi di praduziane di energia
elettrica si verificherà in Italia perchè diven~
terà prablematica franteggiare il fatale ritmO'
di incrementa della richiesta da parte degli
utenti. In previsiane di questa eventualità che
armai si manifels<ta nan più come ipatesi ma
carne certezza, fu elabarata nan sala un pra~
gramma camplementare, ma anche un pra~
gramma termica.

Oggi nai siamO' ancara lantani, anche se nan
eccessivamente, dalla conquista del primitiva
pragramma, ciaè del programma che avrebbe
davuta darci 32 milìardi di chilawattare nel
1952 e 35 miliardi nel 1953. Secanda la più re~
cente relaziane dell'A.N.I.D.E.L., l'energia elet~
trica camplessivamente generata in Italia nel
1952 è stata di pO miliardi 843 miliani di chi~
lavattore, ciaè un pO"mena di quella che dica~
nO' le statistiche ufficiali, can un aumenta per~
centuale nei canfranti del 1951 del 5,54 per
centO', vale a dire di paca superiare alla metà
di quella che gli esperti hannO' ricanasciuta es~
sere il minima indispensabile per un qualsiasi
paese maderna che vaglia mantenere un ritmO'
accettabile nel prapria incrementa industriale.

Questa situaziane da che casa deriva? Da
cattiva valantà dei dirigenti della Edisan, dal~
l'insufficienza dei tecnici di cui dispangana i
gruppi manapalistici? Sarebbe sbagliata una
affermaziane del genere. Questa situaziane di~
pende dalla struttura del settare elettrica, che
è una struttura privatistica e manapalistica.

Infatti l'energia elettrica pradatta dai nuavi
Ìmpianti idrici ha un casta superiare a quella
dei vecchi impianti, ciaè aggi si deve castruire
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a costi crescenti e questo non conviene al mo~
nopolio e 'tale non convenienza provoca tanto
danno all'economia nazionale ed è la riprova
della contraddizione esistente e sempre più stri~
dente fra gli interessi del gruppo monopoli~
stico e gli interessi nazionali.

MAL VESTITI, Min'istro dell'industria e del
commercio. È un problema di tariffe, non di
costi.

MONTAGNANL Questa è la tesi dei mono~
polisti dell'elettricità, ma. le dimostrerò che
non è così.

Esiste un limite che la produzione elettrica
italiana non può valicare. Nella situazio~e at~
tuale i gruppi privati che ricercano il profitto
e nella fattispecie, trattandosi di gruppi mono~
polistici, ricercano 'il massimo profitto, non
sentono nessuna sollecitazione a costruire nuo~

'vi impianti, poichè una massiccia espansione
della produzione comporterebbe un ,sensibile
allontanamento .dallivello del massimo profitto.

Ho accennato ad un programma termico.
Credo che si possa affermare che il programma
termico sostanziale' è stato p'Ortato a compi~
mento, però vi sono dpgli aspetti, delle parti~
colarità nell'esecuzione di questo programma
che io mi permetto di esporre ora an'Assem~
blea e che credo accoglieranno la riprovazione
dell' Assemblea stessa nel suo insieme' e spero
anche quella dell'onorevole Ministro.

Il 25 febbraio 1952 nella centrale di Genova
della società Edison fu inaugurato il primo
nuovo gruppo termoe1ettrico. Quasi tutti questi
gruppi di cui parler;' hanno una potenza effi~
cente di 70 mila chilovatt. Da quel giorno nu~
mero si gruppi sono entrati in funzione. Mi per~
metto di elencarli: secondo gruppo a Genova
di 70 mila chilovatt; 2 gruppi nella centrale
di Tovazzano della società S.T.E.L di cui fan~
no parte la Montecatini, la Falck, l'Edison, il
comune di Milano. l'A.G.LP. Questi due gruppi
hanno 67 mila chilovatt potenziali ciascuno.
Sono stati poi inaugurati due gruppi a Mar~
ghera della Società Termoelettrica Veneta, uno
dei quali di 70 mila chilovatt; poi 2 gruppi di
70 mila chilovatt nella centrale « Emilia» del~
l'Edison, di recente inaug-urata a Piacemr.a: dl1e
gruppi nella centrale «Vigliena» della S.M.E.
'ricordati proprio stamane dal collega Valenzi.

Uno di questi gruppi è di 70 mila chilovatt,
°l'altro di 35 mila chilovatt. È poi entrato in
funzione un gruppo di 70 mila chilovatt nella
centrale di Chivasso della Società idroelettrica
piemontese; due gruppi da 35 mila chilovatt
nella centrale di Palermo della Società termo~
elettrica siciliana.

Riepiloghiamo: 4 gruppi da 33~35 mila chi~
lovatt, 9 gruppi da 67~70 mila chilovatt. Uno
solo, onorevoli colleghi, è di fabbricazione ita~
liana, gli altri sono importati dall'estero. Dei
grandi gruppi uno è stato importato dalla Ger~
mania attraverso il piano E.R.P. e gli altri 8
sono stati tutti importati dagli Stati Uniti
d'America. Si è voluto spiegare questo fatto, si
è voluto presentarlo cioè all'opinione pubblica
nazionale cercando di giustificare questa inva-
sione di macchinario straniero nel nostro Pae~
se, dicendo che per r;agioni tecniche l'industria
italiana sarebbe incapace di produrre trasfor~
matori di 60~70 mila <chilowatt. N ai riteniamo
che sia un'offesa ai lavoratori e ai tecnici iba~
liani per giustificare e mascherare malamente
il servilismo nei confronti dello straniero, per
mascherare la posizione di semicolonia in cui
è stato messo il nostro Paese. Noi in tempi non
lontani abbiamo risolto un problema molto più
arduo; abbiamo risolto il problema delle cen~
trali geotermiche di Lardarello, problema im~
mensamente più arduo e nuovo non solo sul
piano italiano, ma sul piano mondiale, 10 ab~
biamo risolto intelligentemente per primi nel
mondo. La nostra industria pertanto sarebbe
capace anche di risolvere problemi di questo
ordine.

D'altra parte, onorevoli colJeghi, mi risulte~
l'ebbe per informazioni avute da tecnici, che
oltre tuUo questi macchinari sarebbero surclas.
sati, antiquati, cioè non sarebbero allineati con
la tecnica moderna. Vorrei che a questo pro~
posito l'onorevole Ministro ci desse qua1che
chiarimento. Con queste importazioni, che non
erflno necessarie. che si potevano assolutamente
evitare, si è aggravata la crisi dell'industria
nazionale, che è particolarmente acuta in que~
sto settore, e io me ne dolgo perchè questo è
un danno per l'industria nazionale ed in modo
particolare per quella di Milano dove trovasi il
60 per cento della capacità produttiva di mo.
tori elettrici; basti pensare che ana Brown~
Baveri, alla C.G.E., alla Franco Tosi è oggi
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inadeguato il fondo di l:avoro e si minacciano
sospensioni e licenziamenti!

Un'altra questione debbo sottoporre all'atten~
zione dell' Assemblea. Si è inaugurata la cen~
trale « Emma » della Edison, a Piacenza. Tutti
i giornali italiani ne hanno parlato e ne hanno
parlato in modo e10giativo, ne ha parlato con
i suoi mezzi anche l'I.N.C.O.M. attraverso 10
schermo cinematografico. Un giornale finan~
ziario descrive in termini elogiativi questa
grande iniziativa affermando che la centrale
« Emilia» è una nuova realizzazione della Edi~
son che porterà un grande apporto alle disponi~
bilità di energia elettrica del Paese, e poi illu~
stra le eccezionali caratteristiche tecniche del~
!'impianto che. tra l'altro, avrà la possibilità
di assorbire milioni di metri cubi di metano. Io,
come tutti i cittadini italiani, per quanto abbia
una certa diffidenza verso un certo settore della
stampa, di fronte alle affermazioni pressocchè
unanimi della stampa stessa ho creduto che
questo fosse veramente una grande encomia~
bile realizzazione della nostra industria, che
effettivamente potesse dare incremento al con~
:;;umo di metano. Passando in treno con mia
grande sor1)1'esa ho visto da quelle ciminiere
uscire non fumo bianco come quando si brucia
metano, ma fumo nero come quando si brucia
ègrbone ed aPora sono sceso a Piacenza e ho
chie~to ai miei amici come vanno le cose nella
centrale «Emilia» e questi mi hanno affer~
mato che la centrale « Emilia» non va ,a me~
tana, ma va a nafta. Tutti lo sanno fuorchè
l'onorevole ministro Scoca. che ha inaugurako
la centrale stessa e non s'è accorto del trucco,
per cui molti ne ridono.

Credo che ci si debba domandare perchè si
ra'cconta che la centrale vaa metano mentre
invece va a nafta; perchè si vuole ingannare
l'opinione pubblica? Vorremmo sanere chi è
responsabile di questo truoco. L'T.N.C O M..
i giornali evinentemente sono stati ingannati
a loro volta. Vorl'emmo sapere chi è responsa~
bile della mancata utilizzazione in questa cen~
trale del metano e perchè si provoca una emor~
ragia della nostra economia per la necessità
di importare un combustibile ,così costoso come
la nafta.

Sempre in or:dine alle centrali termo~
elettriche a metano, esclusa s'intende quella
di Piacenza, che, ho già detto, 'Va a nafta,

vorrei fare un'osservazione sul costo per chilo~
vattore. Da uno studio molto attendibile fatto
non sulla base di ipotesi e di calcoli astratti
ma sulla base della funzionalità di una di que~
ste centrali, ipotizzando l'ammortamento in 10
anni e il funzionamento delle centrali per 2.400
ore (che è minimo perchè .si può arrivare a
3 mila ~d anche a 4 mila ore ed in questo caso
logicamente il costo diminuisce) con il prezzo
del metano ad 8,50 qual'è appunto il prezzo
pa'gato da quelle centrali, un chilovattore costa
al produttore meno di 6 lire, il prezzo di ven~
dita medio è di 9 lire, cioè l'utile per il pro~
duttore è di 3 lire al chilovattore e quindi del
50 per cento. Ma non basta: per l'energia ter~
mica vi è un sopra prezzo di lire 3 ogni chilo~
vattore ed allora l'utile così integrato rag~iun~
ge le 6 lire, cioè il 100 per cento. Ed ancora

, non basta a questi gruppi perchè la loro fame
di profitti, la loro corsa al profitto è veramente
incessante ed impetuosa e la loro volontà di
accumulare miliardi non ha :fine. La Edison
nello scorso anno pur lamentandosi di una quan~
tità di cose e soprattutto dell'inadeguatezza
delle tariffe ha accumulato una massa di pro~
:fitti superiore ai 5 miliardi; e si tratta dei pro~
:fitti denunziati in bilancio. Però se facciamo
calcoli un po' più approfonditi, se cioè tradu~

, ciamo in lire attuali i versamenti deg1i azio~,
nisti dalla origine della Edison cioè dal 1884
ad oggi e per questo calcolo utilizziamo i mol~
iiplicatori calcolati dall'Istat e se facciamo
parallelamente un analogo computo per quanto
riguarda i premi pagati dalla Edison agli azio~
nisti, si ottiene una differenza di circa 60 mi~
Hardi di lire attuali tra versamenti e premi.
Ql1esta cifra rappresenta il valore attuale degli
effettivi esborsi degli azionisti. A fronte di
(mesta cifra, secondo il bilancio del 1951, stanno
il capitale sociale di 75 miliardi, poi 84 miliar~
di per riserve straordinarie e tre miliardi di
riserva leale: siamo così di fronte a 162 mi~
liardi di patrimonio. Siamo cioè di fronte ad
un miracolo che non dà lacrime ma dà diecine
e diecine di miliardi. In altre parole gli azioni~
sti con una mano hanno dato 60 miliardi di
lire attuali e nell'altra mano si trovano il gruz~
zolo di 162 miliardi. (Interruzione dal centro).

Onorevole collega, evidentemente lei non mi
ha seguito. Sono termini perfettamente omoge~
nei che io confronto. Da che cosa deriva questQ
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miracolo, questo accumulo di miliardi? Deriva
dall'incasso di cospicue sovvenzioni statali, de~
riva ,dall'occultamento del bilancio degli ingen~
ti profitti, realizzati ai danni del consumatore
con quelle tariffe che si dichiarano a gran voce
essere insufficienti, ai danni cioè di consu~
matori di energia elettrica, di gals e ,di a.ltri 6er~
vizi che sono venduti dalle società collegate
con le capo~gruppo. Si tratta anche del rim~
borso con moneta svalutata dei molti miliardi
di obbligazioni sottoscritte dai risparmiatori.
In sostanza si tratta ~ mi si permetta l'espres~
sione ~ di miliardi predati ai consumatori,
ai contribuenti e ai risparmiatori.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Perchè non fa una centrale se va
tanto bene? Evidentemente ci sarà una ragione
se non la fa.

MONTAGNANI. Onorevole Ministro, i mo~
nopolisti -non fanno centrali idroelettriche per~
chè, come le ho già detto, i costi sono cresciuti
e non avrebbero da queste centrali il così lauto
profitto che ottengono oggi le centrali funzio~
nanti. Però hanno rovesciato la loro attività
sulle centrali termoelettriche e mi pare che il
guadagno che ne traggono sia piuttoso soddi~
sfacente.

MAL VESTITI, M1'nistro dell'industria e del
cornmercio. Allor,a quel faanoso 5,50 per ,cento
aumenta.

MONTAGNANI. Quel famoso 5,50 per cento
rappresenta l'incremento totale dell'energia
elettI'iica prodotta nel 1952, compresa quella
termica.

Onorevole Ministro, i gruppi monopolistici
hanno sempre invocato l'aumento d-elle tarif~
fe, hanno sempre condotto una lotta accanita
per strappare ripetuti aumenti de.lle tariffe e
per ottenere in definitiva lo sblocco generale
ed hanno sempre trovato, dal 1948 in avanti,
l'orecchio benevolo di tal uni Ministri che se
non hanno potuto accontentare e soddisfare i
loro desideri .illegittimi, è stato per la, lotta
d-elle masse popolari che lo hanno impedito e
per la .saggezza del Pa:damento che non ha
voluto accollarsi questa grande responsabilità.

I trusts elettrici collegano sempre questa

loro richiesta d':aumento o di sblocco delle ta~
riffe con la costruzion-e di nuovi impianti, cioè
pongono sul tappeto una specie di ricatto di~
plomatico : dico diplomatico peI1chè fatto in ter~
mini gentili, senza parole grosse o grossolane.
Per 'esempio nella relazione dell'A.N.1.D.E.L.
del 1949 si legge a questo proposito: «Ci è
consentito esprimere la speranza, basata sul~
la ferma convinzione della necessità del prov~
vedimento di sblocco, che al più presto la si~
tuazione venga risolta in senso positivo ond-e
poter ottenere quei risultati in buona parte
ritraibili da motivi di ordine ps,icologico che
possono riassumersi nell'inderogabile neces~
sità di ridare alle imprese elettriche i1 credito
necessario per attingere al risparmio nazio~
naIe ed estero per ingenti investimenti ~ pa~

recchie centinaia di miliardi in po:;hi anni ~

occorrenti a mandare avanti i programmi per
le nuove costruzioni. Solo così sa,rà possibile
rimediare all'insufficienza di energia elettri~
cà ». M.i pare che il linguaggio sia abbastanz:a
chiaro. La richiesta di sblocco è il leit motiv
ossessionante, fondamentale di ogni loro rela~
zioo€, ,di ogni discorso dei loro diI'iigenti, di
ogni atto dei magnati dell'elettricità.

Ed ecco l'ingegner Ferrerio, Presidente del~
l'Edison, il quale, 1'11 settembre s,corso, proprio
in occasione dell'inaugurazione ,della centrale
« IDmilia », a Piacenza, anch'egli impartisce una
lezione di politica economica al Governo ed
esprime i desi:1erata dei gruppi moopoI:stici.
Dopo aver :affermato che gli aumenti tarif~
fari e Ja perequazione delle tariffe :si sono
dimostrati inefficaci ed insufficienti ~ dirò

qualcosa poi sull'argomento ~ afferma che
non è stato eliminato l'inconveniente della im~
possibilità di costruire nuovi impianti, non è
stato eliminato dai provvedimenti del feb--
braio scorso in relazione alla situazione tarif~
faria. E ,fini:sce per chiedere aumenti di ta~
riffe in vista dello sblocco che presto o tardi
il Governo nazionale dovrà accordare se vorrà
che i gruppi elettrici facciano fronte alle ne~
cessità della nazione e costruiscano i nuovi
impianti.

Veniamo or:a ad alcune cose riferentesi pro~
prio alle tariffe. Io ricordo che ,durante la di~
scussione parlamentare che portò all'emana~
zione del provvedimento C. L F. che porta il
numero 348, il Parlamento pos,e degli obiet~
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tivi precisi che furana accalti aLl'unanimità
e furana ri:a:ssunti dall'anarevole CampIlh HI
quesca farma: «Permettere di cansegUlre del
benefici sastanziali in favare degli utenti ».
ClOè, si trattava di un pravvedimenta di pe~
requazlOne e di umhcazlOne delle tarme. A
parecchi mesi di distanza dall'entrata in vi~
gare di quei pravvedlmenti, creda che si:a ap~
portuna esammare il rIsultato attenuta da essi
ed esammare saprattutta se, ed in qual mi~
sura, sana stati raggIUnti gli abiettivi che si
era pasti il Parlamenta. RlCarda ancora che
il punta fandamentale che si riproponeva il
Parlamenta in accarda col Gaverna, era che
l'unificazlOne e la, perequaziane tariffaria non
avrebbera dovuta castituire, in alcun casa, un
mezzo per procedere all'aumenta delle tariffe.
Alle :azlenc:ie erana cansentiti gli intraiti del
1950 e la base per l'unificaziane e la pereqtla~
ziane tariff~ia daveva, essere rappresentata
dai prezzi medi ricavati a quella d:ata. SlC~
came la situaziane aziendale e~a malto varia,
enarmemelIlte varia, il provvedimenta previde
due canguagli: un prima canguaglia per l'uten~
za luce ed un secanda per l'utenz:a fina a
trenta chilawatt. n prima conguaglia si aveva
mediante l'istituziane di un savrapprezza di
lire 0,70 al chilawatt a carica delle tariffe infe~
riari a 26,5'0 al chilawatt e le samme relative
avrebbera davuta campensare quelle aziende,
quelJe sacietà che avrebberO' davuta diminuire
la lara tariffa~luce, in quanta superiare a 42 lire
al chilawatt. Il secanda canguaglia che si riferi~
sce alla farnitura di energia elettrica per usi
diversi daJl'illuminaziane,e per un'utenz:a fina
a 30 chilawatt, avrebbe davuta effettuarsi tra~
mite l'Assaciaziane distributari energia elet-
trica e la Federaziane nazianale azielIldale elet~
tric:a munkipalizzata. Per una .serie di az,ien~
de piuttasta piccale, nan inquadrate in queste
due arganizzazioni, il canguaglia avrebbe da~
vuta funzianare attraversa la «Cassa cangua~
g'lia tariffe elettriche» che utilizzava! il prezzO'
di integraziane del canguaglia termaelettri~
ca. Nai dell'appasiziane, a meglia chi di nai
parlò sull'argamento in quella circastanza, si
dichiarò cantraria aJ canguaglia effettuato
nell'interna delle Assaciazioni, perchè eviden~
temente ciò avrebbe resa difficile il cantralla
della funzianalità di questi pravvedimenti.

Noi avremma valuta che il meccanilSIDa del
cangu:aglia fosse affidata al ComitatO' inter~

mini.steriale Idei prezzi ed ai suoi organi pe~
rderlcl. in tal mada avremmO' avuta la ga,~
ranzl3; che VI sarebbe stata un co.ntroJla per~
manence sulla prO<1UZlOne,sul consumo e sugli
mCrOltl, dandO' aH'utente 1',asS01UIJ,agaranzIa
cne Il pravvedlmenta sarebbe stato COnIorme
agh ablettIvl ,che si prapaneva Il Parlamento
ed anche Il Governo, perchè, rIpeto, Il preci~
pua mtendimento del Parlamento era stata
quella che Il pravvedlmenta nan avrebbe da~
vt..ta iserv.ire per nessuna ragIOne ad un au~
menta tarIftarlO.

Paichè ereda ,che sarebbe malta utiJe, in~
vita l'anarevale Mmistra a fare III Assemblea
un'esaunente espasizIOne prima dI tutta sui
canguagli effettuati neU'interna delle Assacia~
ZlOm per l'utenza fina a trenta chllawatt, in~
dlCanda per agni AssacIaziane le samme de~
stmate al canguagllO, e pai ancara l'entità
delle somme ricevute da ogni :singola tazl'enda
che abbia denunciata un mmare mtroita, e le
samme che agni azienda ha denudatO' come
maggiore incassa, per effetto delJ'applicazIOne
delle tariffe. I chiarimenti che le chieda sana
di impartanza fond:amentale, nan per me, ana~
revale Ministra, ma per migliaia di utenti che
sana preaccupati e rtaluni di ,essi indignati per
il mO'da come il pravvedimento è stata appli~
cata, paichè sembra che innumeri sianO' que~
gli utenti che hanna vista praticamente au~
mentare le tariffe. È necessaria quindi S3.ipere
casa si deve fare nei canfranti delle sacietà.
Le ricarda, anorevole Ministro, perchè ella
vaglia essere gentile nella rispost'a, per me e
per l'apinIane pubblka...

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Ma, anorevale Mantagnani, par~
lerò per quattrO' are, ma non passa rispondere
a tutti! Abbia, pazienza, presenti un'interpel~
Lanza!

MONTAGNANI. Qualche risposta me la
deve, gliel'ha detta anche stamattina, tanta
più che le ripeterò che quando si tratta di
utenze fina a 30 chilawatt, significa che tutta
Ita piccala e media industria e tutta l'artigia~
nato viene prafandamente lesa da questa
albitraria aumenta delle tariffe, D'altra parte
nan creda, anarevale Ministro, che io sia cam-
pletamente spravvista di dacumentaziane. In~
dubbiamente ella ne ha malta più di me per~
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chè ha la disponibIlItà di miglIaia e migliaia
di reclamI presentati al Comitato mtermlui~
ste-rale dei prezzi. Però 10 'stesso ho 2.\kunl do~
cumenti che dimostrano come la unilficazlOue
e la perequazione delle tariffe, voluta ,dal l'al'~
lamento nel febbraio di quest'ianno, sia s'er~
vita praticamente ai gruppi elettl'lci monopo~
listicI per aumentare arbitrariamente le ta~
riffe stesse, cioè per imporre agli utenti, un
onere supplementare. Le ripeto, onorevole Mi~
nistro, ella ha indubbiamente 'a disposizione
una casistica ben più ampia della mia; però
:sono in grado di indicare all' Assemblea una
lettera che è di domimo pubblico, firmata dal~
l'onorevole Tremellom, indirizzata in data 8
luglio 1953 all'onorevole dottor Pietro Cam~
pilli in qua,nto ministro ,dell'industria e del com~
mercio (quindi oggi di competenza sua, onore~
vole Malvestiti) nella quale si afferma con
grande indignazione che appunto le imprese,
le aziende, i gruppi monopolistici elettrici
abusano di questa perequazione ed unifi~
cazione delle tariffe per imporre tariffe enÙ'r~
memente superiori al legittimo, ciÙ'è per vio~
1are la legge. L'onorevole Tremelloni cita una
sene di aziende elettrkhe, per esempio i ser~
vizi municipalizzati del comune di Brescia, dI
Cremona, di Imola, di Parma, di Enna, di
Osimo, di Sondrio, di Soresina, 'di Spoleto, di
Trieste, di Vicenza, dI Roma, ecc. che sono
vessati da tariffe improprie ed arbitrarie
dalle varie società elettriche. Responsabili
sÙ'no la EdIson, la Sade, la Società elettrica
di Sicilia, e via di seguito; tutti i monopoli
sono rappresentati. La S.G.E.S., per conto suo,
ha modificato tutto il sistema tariffario in
modo illegale e truffaldino, con 'grave' danno
degli agricoltÙ'~i, tanto che ha protestato per~
fino alla Confia,gricoltura.

So che le denuncie continuano 'a lfioccare,
ma presumo che mig,liaia e forse centinaia
di mi,gliaia di persone non reclamano presso
il Comitato int'erministeriale dei prezzi per~

chè non sono consci dei propri diritti e del~
l'arbitrio e della vessazione che subiscono. Ùi
questo arbitrio, onorevole Ministro, ella ha
il dovere di confermare e di illustrare l'en~
tità, aggiungendo anche i provvedimenti
che si dovranno prendere per porre fine o
per porre un freno a questa prepotenza del
gruppi monopolistici. Questo nuovo «inci~

dente» è la riprova che i gruppi monopoli~
StiCI sono dei fuori legge, che violano con~
tinuamente, perpetuamente la .legge, anche
qua11ldo la legge, in ultima analisi, può pro~
voca,re per essi un beneficio, un comp'enso,
una sanatoria di determinate situazioni che
considerano pregiudizievoli per i loro interesr-
si. Essi scavalcano i limiti della legge e of~
fendono così gli interessi della N azione eel
anche }a volontà e la dignità del Par:lalITlento.
Questa vicenda, onorevole Ministro, conferma
se pur ve ne era bisogno, la necessità di rom~
pere questa contraddizione esistente tra gli
interessi dei gruppi monopolistici elettrici e
gli interessi della nazione e la necessità di na~
zionalizzare questi gruppi elettro..lcommerciali.

Ed ora passerò, onorevole Ministro ed ono~
revoli colleghi, all'esame ,di un altro settore
della nostra industria nazionale, quello del~
l'industria chimica. CredO', onorevoli colleghi
ed onorevole collega relatore, che pre,liminar~
mente occo.rrerebbe sbarazzare il terreno dal~
l'eccessivo ottimismo ,che circola nelle sfere
ufficiali e di cui vi sono venature un po'
troppo accentuate anche nella sua pregevole
relazione. Credo che ella potrebbe essere fa~
cilitato nello spogliarsi di questo eccessivo
ottimismo leggendo una modesta tabella da
cui traspare la realtà di questo settore impor~
tante della nostra industria nazionale. Si
tratta di una t.abella che reca l'indice .della
capacità inuti1izzata degli impianti.in vari set~
tori delle industrie chimiche. E gUene leggo
alcuni a titolo -di campione.

Orbene, per l'acido solfol"Ìco la percentuale
inutilizza;ta è del 15 per cento; per la soda
caustica che ha la sventura di essere anch'essa
monopolizzata dalla Solvay, il 55 per cento;
per il cloro il 35 per cento; per l'iaddo clo~
ridrico il 15 per cento; per i superfosfat,i il
25 pér cento; per gli azotati il 22 per centO';
per i solfati di ralme il 55 per cento.; per la
formaldeide il 60 per cento; per il solfuro di
carbonio 1'80 per cento; per i coloranti Qrga~
ganici sintetici il 45 per cento.

Credo sia st.ato doveroso da parte mia richia~
mall'e alla realtà ,i colleghi perchè le ,eccessive
illusioni possono provocare gravi delusioni.
Però non è mia intenzione addentrami nel~
l'esame del complesso settore della nostra
industria chimica e mi occuperò soltanto del
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gruppo « Montecatini ». F'ar ql!esto equivale del
resto ad occuparsi press'a poco dell'intero set~
tore. Questo gruppo opera contermporaneamen~
te nel settore chimico e ne,l :settore minerario
e det.iene il controllo quasi totale ,di alcune
materie prime fondamentali alla produzione
chimi,ca come lo zolfo e le piriti. Attualmente
è in caccia di concessioni, e le richiede non per
sfruttarle ma per impedire che altri le sfrutti.
Si tratta di concessioni di miniere di pirite e
questa ca'C'CÌaè accanita, specialmente in To~
scana, anche perchè recentemente al Monte
Argentario è stato scoperto un grosso giaci~
mento di piriti. Sembra si tratti di un banco
già rintracciato e delineato nelle sue linee ge..-
nerali, dello spessore di 170 metri e di una,
capacità di 10 milioni di tonnellate. Lo .sfrut~
tamento di questa nuova miniera pare sia :stato
concesso lalla Ferromin. Da altre fonti si dice
inv8ee che .la Ferromin non abbial avuto la
concessione e che si stanno facendo pra.tiche
per assegnarla alla Montecatini. Vorremmo
sapere se qUe:3t.a seconda infausta ipotesi è
vera e in ogni caso se esiste un piano di lavoro
poichè sarebbe urgente sfruttare questa minie~
ra per assorbire un'aliquota della mano d'opera
di:soccupata sul posto. La Mon:tecatini ha
d'altr:a parte concessioni minerarie di piriti
nella zona, "nei giacimenti di Gavor:r;ano, Nic~
-cioleta e Boccheggiano e qui qualche anno fa
è 'stato scoperto un altro grandie gia;cimento
che la Montecatini non ha voluto mai sfrutta~
re. Si dice addirittura che tutte e tre queste
miniere dis.locate nella stess8i zona ia.cciano
parte di un unico grande giacimentò di' piriti
che rappresenterebbe una risorsa notevoli:ssi.~
ma per ,l'economia nazionale. Ho già detto
come invece da parte dei lavoratori si
debba pungolare la Montecatini 'perchè questo
gi-acimentosia sfruttato. La Montecatini opera
lo sfruttamento così detto a r:apina, con im~
pianti enormemente arretrati, e continuan~
do a diminuire il personale e sottoponendo
quello che rimane ad un inaudito super sfrut~
tamento con conseguente 'aumento delle ma~
lattie professionali, quali la silicosi, .la tuber~
colosi, l'a.rtrite deformante e anche un au~
n.ent.o di infortuni. Dal 6 gennaio 1953 si 'sono
avuti inoltre sei «omicidi bianchi ». Peggiori
ancorai sono le condizioni nelle miniere di li~

~

gnite di Ribolla di cui ~a stampa ha parlato

e di cui sono note le condizioni infelici e Sp.3.~
ventose dei lavoratori. Vi 'Sono in certi settori
delle miniere incendi permanenti che obbli~
gano i lavoratori a temperature addirittura
tropicali. In queste miniere la produzione ha
,eontinuato a decres,cere dalle 20 mila tonnel~
late mensili del 1948 alle 13 mila del 1953.

Anche le mae'stranze diminuiscono, m::; con
un ritmo progressivamente crescente cosicchè
ogni minatore è sottoposto ad una fatica di
molto superiore a~H anni precedenti. Si dice
che la Montecatini voglia arrivare alla S!IDobili~
tazione di quella miniera. Io credo che ciò sa~
l'ebbe di grave d:anno per la nostra economia,
perchè, se anche è vero che. la lignite nelle
condizioni di oggi non è un combustibile ec~
cessivamente economico, però esso potrebbe
essere utilizzato per una centrale termoelet~
tric~, sul posto ed anche per la produzione di
concimi chimici ,a base di nitrato ammonico.
Credo che il Governo dovrebbe sollecitare dalla
Montecatini uno sfruttamento razionale di
questa ricchezza.

Che cosa è la Montecatini nell'economia na~
zionale, onorevoli colleghi? La Montecatini
produce da :sola oltre 2 milialrdi e mezzo di
chilovattore all'anno di energia elettrica, cioè
il 7 per cento del totale nazionale e ne consu~
ma qualche centinaio di milioni in più. Il 10
per cento di tutta .}'attività industriale nazio~
naIe sta nelle mani della Montecatini e un al~
tro 40 per cento di tale attività dipende in
maniera più o meno decis:iva dalla sua pro~
duzione. Le Ferrovie dello Stato svolgono per
conto della Monte,catini il 12 per cento del
loro traffico, tr:asportando più di 5 milioni di
tonnelIate all'anno,. La Montec!ìtini è quindi
un ,colosso e ne consegue per noi il dovere di
analizzare tutta l'azione che questo colosso
svolge nel nostro Paelse.

Non trovo migliore mezzo per farIo che com~
menta.re le irose asserzioni contenute in un
supp,lemento della rel:azione annuale deH'As~
semblea della Società letta dall'ingegner Maz~
zini Presidente del gruppo della Montecatini,
a Milano, nel marzo scorso.

L'ingegner Mazzini in questo suo supple~
mento di relazione ,afferma; ,che esce dal 'Suo
ris,erbo di apoliticità, che è costante costume
della Montecatini, per inizi-are la polemica CO!ll~
tra un grup'po di gente degenere, non italiana,
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che vuole la rovina dell'Italia. ,Si tratta di un
gruppo di parlamentari ,che presentarono al~
l'altro ramO' del ,Parlamento un progetta per
la nazionalizzazione di questo gruppO' monopo~
listico. Egli entra in polemica contro il folle
tenta,tivo di paralizzarla e distruggerla (la
Montecatini) come si vorrebbe paralizzare e
distruggere tutto dò che c'è in .Italia di vi~
tale e di :fiorente.

Anzitutto egli comincia affermando che la
Mantecatini non è un manapolio e ne dà la
spiegaziane. Infatti, egli dice, la Mantecatini
nan ha il privilegia di essere la sala a vendere
i pradatti che calloca sui merca,ti. Questa è
una, verità salare. Indubbiamente in Italia vi
sana altre imprese chimiche che praducona e
vendanO' la lara praduzione. Ma io credo che
in termini di palitica ecanomica «manopalia»
non è saltanta l'impresa che da sola esi'Ste sul
mercatO', ma anche l'impresa che damina il
mercato. Ora nella fa:ttispecie la Mantecatini
risponde pienamente a questa secanda defini~
ziane.

Infatti questo gruppO', can il favore sastan~
ziale del fascismo e della grande banca, in
paca più di trent'anni hai canquistato il mer~
cata nazionale chimico cancentranda, nelle
aziende del gruPPO' percentuali elev,ati'Ssime
della produzione naziana,le.

Ecco per esempio la p:artecipaziane della
Montecatini ad a,lcune produziani fondamen~
tali dell'industria chimica nazionale: acido sol~
fodco 75 per centO', fertilizzanti azotati 65
per cento, fosfati 75 per centO', acido c1ori~
drico 70 per cento, colaranti organici 90 per
cento, pO'tassa ca:ustica 95 per centO', a/cido tar~
tarico 95 per centO', a.nticrittogamici e acido
tannico 75 per centO', resine sintetiche 80 per
cento, esplosivi 65 per cento, canfara sinte~
tica 100 per cento. Potrei cantinuare. Vi sana
alcune altre serie di pradatti in cui le quote
sono analaghe od anche superi ari.

Mi pa,re quindi sufficientemente dimastrata
che si tratta di un monopolio. Ma l'ingegner
Mazzini dice che nan è un manapalio, perchè
non è libera di fissare a sua piacimento i
prezzi dei propri prodotti. Quei prezzi sono fis~
sati dal Comitato interministeriale dei p,rezzi
dapa severi e continui esami, cantralli ed in-
dagini. Inaltre, aggiunge il relatore, nella quo~

ta,zione dei suoi prodatti c'è una costante can~
correnza can i prodatti dell'industria nazionale
ed anche con i prodotti d'impartaziane.

In re,altà la fiss,aziane dei prezzi ,da parte del
ComitatO' intemninisteriale dei prezzi nan è al~
tra che la legalizzazione dell:;., politica di alti
prezzi praticati dalla Montecatini. Se ne ha
facilmente la dimO'str:aziane. I prezzi dei pro~
dotti che la Mantecatlni vende all'agricaltura
e a;ll'industria sono aggi circa 60 volte più
alti dell'anteguerra can un aumento del 20~30
per centO' rispetto ai pradotti dell'agricaUura
e dell'industria le quali traggono dalla Mante-
catini ,le materie prime neces'Sarie. Cita salo
alcune industrie quali quelle del cuoiO' e pel~
lame, le industrie delle calzature, dei tessili,
delle fibre airtificiali, delle resine sintetiche...

Un altro 'esempio: nel periada dal giugnO'
1950 all'aprile 1951 i prezzi di vendita di pro~
dotti chimici in genere au:mentarano del 20
per centO', se,conda i dati ufficiali. NelIa stessa
periada di tempO' il casto della farz!a lavara
è aumentata R un livella nan superiare all'8
per centO' e iJ prezzO' deHe maJterie nazionali
è aumentata di una aliquO'ta inferiare all'8 per
centO'. Una parte della praduziO'ne ,della Man-
tecatini fruis.ce di materie che 'si travana sul
mercato intm'nazionale. Queste erano alUmen~
tate del 27 per centO', ma siccome esse incidano
mena deHa metà sul rispettiva cos,to di pradu~
ziane dei pradatti fabbrlÌcati dalla Mante,catini,
è evidente che in questa periada i prezzi della
sacietà eranO' aumentati assai più dei costi <di
praduzione. Inaltre nan è vera che alltri pra~
datti nazianali passanO' far cancarrenza a quelli
della Mantecatini a che possanacampetere con
auelli òe1}a Mantecatini i pradatti pravenienti
dall'estera. Nan la possanO' le aziende ita1ÌalIl8
in quanta sana cantra1Jate fÌnanziariamente
da/Ha Mantecatini a ne subiscano il predaminia
auali cansumatrid rli mO'dotti intermedi deUa
Monteeatini e perchè, ,d'aJtra parte, la Mante-
catini nan .le lascerebbe vivere se queste ape~
ra,ssera una cancarrenza pericalosa per la
Montecatini stessa: nan possanO' 0Derare can~
carrenz:a i prodatti provenienti da:H'estera p~r~
c"hè auesti sano gravati di elevate tariffe rla~
ganali. È bastata che nella scarsa mese di
marzO' la «Anachimici» si pranunC'Ìasse can~
tro la palitica di liberaltzzaziane deg1i scambi
perchè il Gaverna aumentasse i dazi doganali.
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Dice [ancora il Presidente del gruppo che
la Montecatini non è un monopolio, perchè
esistono 200 mila~ azionisti e nessun azionista
privato possiede un pacchetto a.zionario che
si avvicini all'l per cento del capitale sociale.
È vero. Tuttavia mi sembra che questo feno~
meno che abbiamo già esaminato e che qui è
ancora più grave, di polverizzazione del capi~
ta,le ,sociale, permette il dominio di un pugno
di plutocrati. Intanto posso affermare che sono
un~ trentina i plutocr3Ji;iche dirigono questo
gruppo, sono nomi noti come quello del conte
Faina, dell'ingegner Gi,ustiniani di Guarnieri,
prpprio di quel Guarnieri che è s.crittore di
libri economici e anche azionista di importanti
altri gruppi monopolistici quali l'Eridania e
l'Italcementi, ,che in que'sti giorni hanno com~
peralto per un miliardo e mezzo il «Giornale
d'Italia ». Poi vi sono i rappresentanti dei più
forti gruppi economici d'Italia. Vi troviamo
la Pirem, il Credito Italiano e anche il Vati~
can~, ~ poi i rappresentanti di eapita1i tede~
schi, americani e francesi.

Ecco un esempio recentissimo che si rife--
risce proprio a quellI'Assemblea degli azionisti
da cui è emerso il supplemento di relazione
che sto commentando. In quell' Assemblea te~
nutasi il 18 marzo 1953 e~ano presenti 800
persone che rappresentavano poco più di 46
milioni di azioni su 80 mmoni, del valore 'll0~
minaIe di 700 lire corrispondente a 56 mi~
Jrr8irdiche è il capitale della Montecatini. Era
pres,ente cioè i/l 50.75 per cento del capitale
azionario e deg-li azionisti che sono in totale
200 mna ne era presente Io 0.4 per .cento.
DeQ.'1iazionisti presentìi 600 erano dipendenti
del1~, Montecatini in posses'so di 20~30 azioni
ciascuno. altri erano dirig-enti deJla Monte~
c:;I:tlinicon 3000~4000 azioni. dei restanti azio~
nisti lR mag-g-ior 'Parte, 120~130. possedevano
p'acchetti di azioni insignificanti. Alcune de~
cine di azionisti avevano un numero di azioni
~ufficenti a dominare l'Assemblea. Questi sono
i padroni dispotici di tutto. N on è vero. di~
cono. che la Montecatinicontiene e riduce
If!. propri;:! produzione e la relazione Maz~dni
cita il fatto che ogni 'anno Il'ap'P8,rato produt~
tivo della Montecatini si ammo.derna con un
graduale e ben prog-rammato piano di sv;~
lu:ppo. Ora si deve affermare sulla base di
dati certi che l'a capacità produttiva della

Montecatini si è accresciuta solo marginal~
mente e non sostanzialmente ,con la costruzione
di centrali elettriche del gruppo del Lago. Re~
sia, con ampliamenti di carattere aziend:a~e
e con lo sfruttamento del metano con la sintesi
chimica, con l'ampliamento délla base azoti~
fera di Novara e l'apertura dello stabilimento
di Ferrara. In ogni modo la capacità produt~
tiva del gruppo «Montecatini» è aumentata
in maniera non rilevante. In secondo luogo
si deve tener pr'esente un dato fondamentale
che caratterizza non solo il monopolio di cui
discorriamo ma che è una delle caratteristiche,
essenziali dei gruppi monopolistici. La capa~
cità produttiva attuale del gruppo è sfruttata
solo per il 75 per cento e se non temessi di te~
diare gli onorevoÌ1 colleghi direi anche le cifre
dell'utilIzzo di questo impianto. Si tratta di
cifre ohe non si avvicinano neppure lontana~
mente al 100 per cento e qualcuna rimane al
50 per cento della capacità produttiva. Una
delle ragioni per cui la «Montecatini» non
sfrutta che un'aliquota del1a sua capacità pro~
duttiva è quella di impedire che sorgano nuo~
ve aziende concorrenti perchè se tali aziende
sorgessero la «Montecatini» aumenterebbe la
produzione bloccand0 così la concorrenza. D'al~
tra parte in periodo normale la « Montecatini »
contien~ la produzione per mantenere alti i
prezzi. Non è vero che ,la « Montecatini », di~
cono ì suoi amministratori, persegua il mas~
simo profitt.o è distribuisea lauti dividendi agli
azionisti. I dividendi sono stati sempre dell'or~
dine dellO per c,ento del capitale versato e ri~
tengo che questo sia un saggio abbastanza co~
spicuo di profitto. In secondo luogo gli utili
distribuiti agli azionisti rappresentano solo una
quota parte degli utili reali e questo lo sanno
tutti. Credo che sia rimasto solo l'onorevole
Vanoni ad ignoraTIo. Questa realtà dimostra
che i veri padroni della « Montecatini », quelle
poche diecine di azionisti, sfruttano, impar~
zialmente non solo i lavoratori e i consumatori,
ma anche la miri ade dei piccoli azionisti dando
loro sotto forma di dividendo solo una piccola
percentuale degli utili. Ho qui una tabella che
riporta tutti i dati di bilancio della «Monte~
catini» dal 1938 al 1952. Non la leggerò, ono~
revoli colleghi; tuttavia mi permetterò di chie~
dere che sia inserita nello stenogramma per~
chè ha una sua eloquenza.



ANNI
Impianti Scorte

I
Titoli CassematerieImmobilI prime

I

e parteci~ banche DIversi
e mobilI

e merci
pazioni e crediti

1938 903 99 1.216 436

~1946 12.891 3.244 1.417 6.472

~1947 21.348 12.279 3.186 17.210

~1948 64747 14.477 4.404 22.702

~1949
76.276 10.164 11.391 26.341 1.532

1950 84.711 10.221 12.460 28.572 2.072

1951 102.209 26.069 16.380 43.924 1.957

1952 187.152 36.855 17.209 48.190 2.036

PASSIVO
(m miliolli di lire)

ANNI
Fondo Fondo Accanto~ Debi.tI

CapItale RlS('rve conguaglIo ammor~ namenti UTILE
monetario tamento vari àiversi

1938 468

1946 .853 2.

1947 408 l

1948 899 13.

1949 333 10.2

l!J50 590 12.3

1951 680 7.4

1952 816 33.0

Senato della Repubblica ~ 1081 ~

13 OTTOBRE 1953XXXIV SEDUTA DISCUSSIONI

DATI DI BILANCIO DELLA «MONTECATINI ».

ATTIVO
(m milioni dI lire)

Il Legislatura

1.300

4.000

100

895 1.035

2.945

4907

5.637

5337

5.730

7.301

455

7770

12.000 ]48

130

36

13

42

48 110.527

24.000 1.

9271

30 317

36 817

44.067

30000

30.000

48.000

56 000

I.

1.

14. 57.584

18

183

5.954-

26.620

28.901

37.807

40.361

49.788

57.953

148

517

1.631

3.176

3.874

4368

7.315

7.797

Intanto da questa tabella si r,deva che glI
utili dichiarati nei successivI bilanci passano
(lal 148 miliolll del 1938 ai 7.797.000.000 del
1952. Un bel salto. Gli utili del 1952 risultano
aumentati di 50 volte rispetto al 1938, di 5
volte rispetto al 1947 ,e sono pIÙ che raddop~
piatI nei confronti del 1949.

Queste alIquote, queste percentuali, hanno
la loro eloquenza, ma questa eloquenza aumen~
ta se si consIdera che nello stesso periodo di
tempo l'occupazione è rimasta all'incirca inal~
terata, che Il costo della forza di lavoro occu~
pata è aumentato dal 1949 ad oggi di meno del
30 per cento e che la produzione della « Mon~
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tecatini» è aumentata dal 1947 ad oggi di
meno del 60 per cento. Risulta dunque dal~
l'esame dei bilanci della «Montecatini» che
l'affermazione che si tratta di un monopolio
che persegue il massimo profitto è perfetta~
mente provata.

Tuttavia finora noi abbiamo esaminato solo
gli utili dichiarati, ma se noi facciamo una let~
tura p.iù approfondita delle varie cifre fonda~
mentali dei bilanci ,così come appare dalla ta~
bella che ho citato poc'anzi, abbiamo la prova
che gli utili effettivi sono immensamente su~
periori a quelli dichiarati. Per esempio, men~
tre il capitale sociale è aumentato dal 1938 ad
oggi di 43 volte, la voce «impianti e immo~
bili» è aumentata di 207 volte e il fondo di
ammortamento di 242 volte. Quindi ciò dimo~
stra che una parte notevole dei profitti reali
è mascherata sotto queste voci e va a finire per
l'arricchimento degli effettivi dirigenti di que~
sto monopolio.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. La contabilità è anche una scienza
esatta. Questi utili vanno anche a beneficio
di quei tali portatori di azioni che lei dice
derubati. Non sono derubati se gli utili figu~
l'ano nel patrimonio.

MONTAGNANI. Voglio accettare .il suo ra~
gionamento. Ma ciò significherebbe che se non
sono derubati gli azionisti, 10 sono certamente
e lautamente i consumatori.

Qualcuno che paga questi utili c'è indub~
biamente e 10vedremo praticamente per alcune
voci. Comunque c'è questa differenza enorme
tra profitti dichiarati e profitti reaJi. Del re~
sto, in altre occasioni ho già avuto modo di
dimostrare, con cifre molto analitiche, che non
furono mai contestat,e dai dirigenti della « Mon~
tecatini », che solo per i concimi fosfatici e
per i conçimi azotati, che sono due prodotti
fondamentali non solo per l'economia della Na~
zione ma anche per la produzione «Monte~
catini », il profitto rispettivo è dell'ordine del
30 per c~nto per gli uni e del 40 per cento
per gli altri sul prezzo di vendita.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
,commercio. Lo ammetto, ma ,insisto nel dire
çhe I?;'liazionisti pop sono derubati,

MONTAGNANI. Affermai anche che solo
su queste due produzioni di massa la « Monte~
catini» annualmente realizza un utile di circa
20 miliardi. Ripeto che questa dimostrazione
ho già dato nel Parlamento io stesso ed altri
l'hanno data nel Paese e su pubblicazioni molto
serie. La «Montecatini» che pure ha smen~
Uto tante altre a,fferm:azioni, non ha avuto la
possibilità di smentire questa perchè ri:spon~
de alla realtà.

Vorrei ora esaminare brevemente quali sono
le conseguenze sull'economia nazionale, o, per
essere più esatti, su alcuni s-ettori dell'econo~
mia nazionale, non solo della limitazione della
produzione ma anche del super~sfruttamento
del lavoro e soprattutto degli alti prezzi.

Per i concimi chimici, onorevoli coUeghi,
nella relazione si legge ~ e l'ho letto con
grande sorpresa ~ che probabilmente 'si è
incerti se potrà aumentare la capacità di as~
sorbimento del mercato agricolo italiano, cioè
se potrà aumentare l'uso e quindi 10 smercio
del mercato dei concimi chimici. Attualmente
il consumo dei concimi fosfatici è enormemente
inferiore alla nec'essità e rappresenta meno di
un terzo di quello che una applicazione razio~
naIe e metodica della concimazione consig1ie~
l'ebbe di usare. Cioè se ne dovrebbero usare
circa 50 milioni di quinta.1i, mentre ne ven~
gono usati annualmente 16 milioni.

Analoga situa,zione, anche se in termini nu~
merici diversi, S'i ha per i concimi azotati. II
consumo basso dei concimi azotati è determi-
nato dal ,prezzo imposto dalla Montecatini
che urta con le capacità di acquisto degli
agricoltori e soprattutto dei medi e piccoli
coltivatori diretti. Io non sono in grado di
vedere quale sia l'enormità del danno arre~
cato all'economia italiana in ordine alla in~
sufficiente coltivazione dei nostri campi. Tu~
tavia alcuni esperti hanno già calcolato in
centinaia di miliardi all'anno il danno pro~
'vocato per questa politica delIa Montecatini.
Vediamo un altro settore, quello riguardante
gli anticrittogamici e, ,particolarmente, il sol~
fato di rame. Per ogni quintale di uva occorre
da un chilogrammo a un chilogrammo e mez~
:lO di solfato. Da un quintale di uva si rica~
vano 70~75 litri di vino. Il solfato di rame
è pagato normalmente intorno alle 20.000 lire
dI quintale; il prezzo del solfato quindi in~
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cide sul prezzo del vino in misura variabile
dal 4 al 6 per cento. Il prezzo del solfato nel
1952 era superiore del 54 per cento rispetto
a quello del 1948, mentre il rame che è la
materia prima fondamentale di questo anti~
crittogamico era superiore sul mercato inter~
nazionale rispetto a quello del 1948 solo del
10 per cento. Nel 1947 si acquistava un quin~
tale di solfato di rame con un ettolitro di
Vll10. Nel 1952 per 'Un quintale di solfato di
rame sono stati necessari tre ettolitri di vino.
Se noi sommiamo l'alto, esoso prezzo mono~
polistico del solfato di rame e di altri anti~
cnttogamici con i prezzi eccessivamente alti
di altrI prodotti industriali, ed aggiungiamo
l'iniquo gravame fiscale sui prodotti dell'agri~
coltura, ci rendiamo conto delle cause fonda~
mentali della crisi vitivinicola del nostro
Paese, di cui tante volte in Assemblea si è
parlato e per la quale si sono cercate tante e
tante soluzioni. Una delle soLuzioni, ed assai
vallda, consisterebbe nell'obbligare il gruppo
monopolistico Montecatini a vendere i suoi
prodotti a prezzi più decenti.

Un fenomeno analogo lo registriamo per
una serie di altri prodotti dell'agricoltura e
dell'industria. Qualche esempio, credo abba~
stanza suggestivo, posso citare davanti alla
Assemblea, circa le fibre tessili artificiali. Il
« nylon» per esempio, è una fibra tessile di
alta qualità, conosciuto da tutti, e fabbricato
dalla Montecatini, su licenza americana ed
in regime di monopolio. Nessuno in Italia
può produrre nylon, anche con altro nome.
Si ha un esempio di una ditta, la ditta Orsat
di Parabiago diretta da un valentissimo tecni~
co che ha prodotto un certo 'quantitativo di
nylon e che, pur vendendolo a circa metà
prezzo rispéto a quello della Motecatini, gua~
dagna,va lautamente. Ma ben presto la Monte~
ca,tini è riuscita a far chiudere quella fabbrica.
Anche quando qualcuno riesce ad ottem~re una
Jicenza di importazione, la Montecatini inter~
viene e talvolta sborsa diecine di milioni, per
impedire che il nylon entri in Italia.

Vi fu uno scandalo in periodo elettorale,
dal quale risultò che alcuni, dopo aver avuto
licenza, non so se in modo lecito o illecito, si
accontentarono di incassare alcuni milioni
senza importare il nylon. Anche in questo set~
tore la Montecatini riduce la produzione, per

evitare di dover scendere a prezzi inferiori
sul lYlercato. In questo modo un paio di calze
nylon da donna, della qualità velatissima e
rinforzata, che è venduto ad un prezzo varia~
bile dalle 1.200 a 1.400 lire e talvolta anche
1.500, potrebbe costare dalle 3 alle 400 lire.
,Quindi potrebbe diventare un prodotto di
larghisisimo consumo, da parte di tutte le
donne italiane e non solo da parte di donne
più o meno privilegiate. Invece milioni di
donne non possono procacciarsi questo indu~
mEmto così indispensabile, oppure debbono
comprare un prodotto misto o addirittura
rigenerato. Si è infatti arrivati alla aberra-
zione di rigenerare il nylon, cioè fargli per~
dere tutte le sue qualità. Qui siamo ancora
una volta di fronte ad una lesione profonda
deHa economia nazionale e della economia
delle singole famiglie. Se qualcuno desidera
una più ampia documentazione, io ho disponi~
bili tutti i dati di costo e di prezzo. La Mon~
tecatini vende il filato « 15 denari» a 13 mila
lire il chJlogrammo (quella ditta che ho citato
prima lo vendeva a 7 mila lire, cioè a meno
della metà). Ho già ripetuto. che il prezzo po~
trebbe essere enormemente inferiore. A ri~
prova di questa manovra monopolistica che
danneggia l'economia italiana sta un altro
fatto. Le calze di nylon che vengono espor~
tHte aJl'estero ricevono un premio cospicuo
di esportazione. Questo premio viene paga~
to formalmente dalla «Associazioni ind'U~
striali calze e maglie », ma in realtà esso esce
dalle casse della Montecatini, la quale prefe~
risce pagare il premio all'esportazione per
porre le nostre calze in condizioni di non es~
sere battute dalla concorrenza pur di tenere
altissimo il prezzo della materia prima uti~
lizzata in Italia. Per avere una idea appros~
simativa di una parte del danno provocato a
tutti noi e degli utili incassati su questa sola
voce della produzione Montecatini, (che non
è una produzione fondamentale), dirò che la
Rhodiatoce ha dichiarato nei suoi due anni
di vita (soltanto due anni poichè questa con~
sociata della Montecatini è risultata dalla fu~
sionedella Elettrochimica del Toce e deUa
Rhcdiaceta) utili per 536 milioni di lire, ma i
profitti effettivi sono stati di vari miliardi di
lire. Infatti nel bilancio ultimo della società,
di fronte a 10 miliardi e 900 milioni per ter~
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reni, fabbricati, impianti e ma<:chinaria, ri~
sultano quasi 10 miliardi di fandi eh ammar~
tamenta e di rivalutaziane manetaria. Ciò
significa che, trala'S'CÌanda l terreni, la Rha~
diatoce ha oompletamente ammartIzzata In due
anm f,abbrkati, impiantl, e macchin~ri, anzi,
farse ha ammartizzata addirittura gl1 mvesti~
'menti futuri.

Sempre nel campa delle fibre tessili artifi~
ciali che hanno. un valare mercealagica altis~
,simo e meriterebbero. una vasta. diffusione,
c'è l'esempio. dell'Orlano Anche questa è una
fibra tessile artificiale sintetica di grande in~
teresse, pradotta dalla Mantecatini a Navara,
m regime di monapalio assaluta per l'Italia.
Anche per questa si calcala che i prezzi della
vendita siano. il tri'pla dei casti di praduzia~
ne in mada che una camicia da uama che aggi
casta sulle 8~9 mila lire, patrebbe castare al
massima 3 mila lire. Si tratta di un tessuto
che ha dei pregi del tutta particalari: è un
tessuta che non si macchia (scusatemi se in~
vantariamente faccia pubblicità ai prodotti
deUa Mantecatini) tanta è vero che nan può'
tingersi, e nan è necessaria stirarla, quiIidi
rappresenta una suggestiva ecanamia per i
bilanci familiari ed anche per la fatica delle
nastre massaie per le quali la stiratura rap~
presenta una pena notevale. C'è da asservare
anche l'altra particalare: la Montecatini che
praduce 1'0rlan in regime di manapalia
sfrutta un brevetta tedesca il quale, per le
condiziani venutesi a creare nel dapa~guerra,
non le casta niente.

Si affaccia all'arizzante una nuava fibra
tessile il cui name chimica è terilene e avrà
un name di fantasia diversa. In Inghilterra
e in Canadà si chiama «Dacran ».

Abbiamo. letta sui giarnali inglesi che re~
centemente è intervenuta un accarda tra la
Montecakini e la Imperial Chemkal Industries,
grande gruppo manapalistica inglese, il qua~
le ha già creato deHe praprie succursali an~
che nel Canadà, affidandole a sacietà consa~
ciate; ma, poichè ritiene di nan poter far
frante alla richiesta can questi suoi impian..
ti inglesi e canadesi, ha ceduta la lic€nza
al gruppo. Mantecatini. Vorremma damanda~
re che oo.sa l,a Mantecatini farà di questa
licenz.a e quanta fibra pradurrà in Italia.
Ma possiamo. facilmente rispandere sulla base

dell'esperienza precedente, che ne farà un
pradatta di lussa per un gruppo ristretto di
privilegiati, ma nan un pradotta di largo can~
sumo.. In sastanza anche da questa nuava
~mportante scaperta della scienza chimica
nessun beneficio. ne verrà ai consumatari ita~
liani, ma saltanta al gruppo. dirigente nel gran~
de manopalia..

Anche per quanta riguarda l'alluminio., la
Montecatini detiene un 'manapalio pressochè
assoluta, perchè passiede il cantralla della
materia prima, la bauxite, nella misura del
90 per cento.. Nan si utilizza in Italia la leu~
cIte. Varrei damandare perchè, data che dalla
leucite si ricava l'alluminio. e la patassa, e il
fascismo. sbandierò largamente un pragetta
Blanc, pai venduto ai canadesi, l~ Mantecatim
nan utilizza anche la leucite.Perchè teme la
concarrenza per il sua pradotta principale, la
bauxite. Il 65 per cento. del metallo. pradatta
aggi in Italia praviene dalla Mantecatini,
quindi tutta il ciclo. è manapalizzata da questa
gruppo. e i prafitti realizzati nel campa del~
l'alluminio. sana ingentissimi e nan inferiari
al 50 per cento.. Questa significa, in maneta
spicciala, ch~ una pentala di alluminio. che
casta aggi 1.000 lire, patrebbe castarne 700
e pai diminuire ulteriarmente di prezzo. per~
chè la prima diminuziane sarebbe incentiva
a maggiar cansuma, quindi maggiar pradu~
ziane, quindi. diminuziane di casti unitari,
quindi un ulter,iare ribassa del prezzo.. Ma
la diminuziane del prezzo. dell'alluminio. nan
canviene alla Mantecatini, e ciò danneggia
le nastre madeste ecanamie familiari, ma sa~
prattutta un caspicua gruppo. dell'industria
nazianale paichè l'alluminio. si ado.pera lar~
gamente (50 per cento.) nell'industria che
fabbrica mezzi di trasparta e macchine agri~
cO'le, per il 15 per cento. nelle fabbriche ~i
macchinari industriali, e per aliquate im~
partanti per altri pradatti industriali.

Anche nel setta re delle materie plastiche
abbiamo. il monapalia della Mantecatini, e casì
nel settare delle resine sintetiche che è estre~
mamente interessante. La Mantecatini can~
tralla 1'80 per cento. della praduziane ed anche
qui i prafitti realizzati sana ingentissimi per
un gruppo. di resine che hanno. particalari ca~
ratteristiche mercealagiche e che sana chia~
mate Ie «claraviniliche» pro.datte a Terni
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e a Cesano Maderna. Il profitto realizzato è
superiore al 50 per cento. Alto 'prezzo,
scarsa produziane, ed ecca che l'Italia, che
patrebbe avvantaggiarsI enormemente, da
questa sintesi chimica, tiene la sua produ~
ziane nell'ordine eh 25 mila tannellate al~
l'anno contro le 100.000 dell'Inghilterra e
1.400.000 degli Stab UnitI. Si tenga presente
che le resine sintetiche avrebbera particolare
valore di applicazIOne proprio in Italia, po~
vera di certe materie prime, e le resine hanno
larghissimo raggIO di Impiego nell'industria
dettrica, chimIca, tessile, meccanica ed edi~
lizia. Dai resoconti sul salone dell'automobile
che si è tenuta !Il questi giorni a ParigI, ab~
biamo letta che perfina le carrozzerIe delle
automobili vengono costruite con materiale
plastico. Noi non passiamo usare questa ri~
travato della scienza perchè il monopolio della
Monte~atini ce lo vieta.

Mi si consentano alcune considerazioni su
una materia prima che abbonda ormai in
Italia per notizia certa, quella che si trova
soprattutto nella Valle Padana e certamente
anche nell'Italia meridianale e msulare. Mi
riferisco all'utilizzazione chimica del metano,
che potrebbe alimentare il mercato dell'agri~
coltura, quello mdustriale, quello dei consumi
dei prodotti chimici a basso prezzo. Tale uti~
lizzazione è estremamente modesta e per
certi settori trascurabile. La Montecatmi, pur
essendo a conoscenza di certI procedimenti
chimici che permettono, mediante 'la sintesi
dal metano, la fabbricazione di prodotti par~
ticolarmente apprezzati, ha trascurato fino ad
ora di utilizzare questa materia prima. C'è
stata una lunga ed interessante polemica a
questo proposito con dei valenti tecnici e
la Montecatini ne è uscita malconcia dal
punto di vista morale. Oggi vorrei doman~
dare all'onorevole Ministro se esiste in Ita~
Ha una politica seria per l'utilizzazione del
metanO'. La domanda è rivalta al Governo
per quel che riguarda tutti i settOrI nazia~
nall, e per mterposta persona anche alla
Montecatini che recentemente si è vantata d'
avere una politica nel settore.

MAL,VE.STITI, Ministt,o dell'ind~i8tria e del
t.:ommercio. C'è una preoccupazion0: 'che la
facciano in due questa utilizzazione, 'l'A.G.LP.
e la Montecatini.

MONTAGNANL Abbiamo letto propria re~
centemente che quel colosso di scienza che
risponde al nome dell'onorevole Mattei, si è
accorto che il metano può essere utilizzato
chimicamente. Siamo nel 1953, nai modesta.
mente da molti anni ~ insieme con altri più
autorevoli di noi ~ J.n...;ist€vamo su quuto pun~

to. Sembra poi che abbia preparato un piano
di utilizzazione per la sintesI chimica. del me~
tano. Io vorrei chiedere se veramente questo
piano esiste e se trattasI di una notizia atten~
dibile oppure di una notizia propagandistica.
E nel caso che detto piano esista veramente
desidererei sapere se si tratta di cosa con~
forme agli interessi nazionalI e non uno de]
solìti carraZZOlll dove tutti guadagnano fuor~
chè il cansumatore.

Ma allo stato dei fatti, aUarchè nOI doman~
diamo se si utHizza il metano per la sintesi
chimica, il portavoce della Montecatini ci n~
sponde entusiasticamente dI sì. N ai affer~
miamo invece il cantrario. E qui debba pole~
mizzare can il senatare Caran che fa il conto
dei miliani di metri cubi di metano che SI
useranno per la sintesI chimica da parte della
Mantecatini. Permettetemi ancora alcune ci~
fre. Nel 1952 a Novara e Ferrara il consumo
del metano è stato di 18 milioni di metri
cubi. Bisogna tener presente clie la capacità
produttiva di metano in Italìa è di 13 milioni
dI metri cubi al giorno. Ciò vuoI dire che la
Montecatini che si vanta di fare la politica
del metano chimico in Italia ha consumato
in un anno H metano che è erogabile m 30
ore. Se le cifre hanno un loro linguaggIo mi
pare che si tratti di un Impiego irrisorio.

Ma SI può abiettare che esiste la potenzia~
htà degli impianti e quindi la probabilità di
un maggior consumo futuro. Orbene, la poten~
zialità di Navara e Ferrara insieme è di 60 mI~
la tonne'llate di azoto. Per produrre una tonnel~
lata di azoto occorrono 1.000 metri cubi di
metano, il che vuoI dire, ammesso che la MOl1~
tecatini si decida una volta tanto, come ecce~
zione, ad utilizzare i suai impianti a pieno,
vuoI dire che il prelievo dI metano sarà al
massimo di 60 milioni di metri cubi, e cioè
il 3 'per cento del consumo totale di tale gas.
Non SI può dire che sia stata instaurata una
politica del metano nel campo chimico, non
si può dire che 'la Montecatini abbia precorso
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i tempi né che i dirigenti della Montecatini 
siano sensibili agli interessi nazionali. 

D'altra parte vorremmo domandare all'ono
revole Ministro se la Montecatini negli im
pianti di Novara e di Ferrara intende pro
durre prodotti chimici od esplosivi. La do
manda è pertinente dal punto di vista scien
tifico perchè ognuno m'insegna che dall'azoto, 
dalla ammoniaca o dal carbone o dal metano 
si possono ricavare indifferentemente con
cimi azotati per l'agricoltura od altri pro
dotti, fra cui anche gli esplosivi. Pongo que
sta domanda perchè conosco alcuni retroscena 
di questi impianti, ma soprattutto perchè so 
che la struttura della Montecatini è legata 
all'economia di guerra per la quale essa è 
sorta e con la quale si è sviluppata e diffusa, 
e per la quale ha una vocazione organica che 
non è mai stata smentita ma sempre riaffer
mata dai suoi dirigenti, a cominciare da Do-
negani il quale più volte ha affermato que
sta sua volontà di utilizzare l'azoto in quella 
direzione. Infatti egli nel 1935 diceva : « Allo 
sforzo militare che impegna la Nazione il 
gruppo Montecatini, coprendo le esigenze di 
mezzi chimici che ne assicurano e ne per
mettono la vittoriosa espansione, garanti
sce... ». E poi afferma che lo stabilimento di 
San Giuseppe di Cairo è un decisivo fattore 
di garanzia per la sicurezza del Paese nel 
campo vitale dell'azoto e di altri prodotti ele
mentari per la produzione di guerra. « L'azo
to è motivo di sicurezza e l'elemento fonda
mentale per la preparazione di esplosivi e di 
altri mezzi di guerra sui quali restano in 
definitiva basate le più realistiche forze e le 
possibilità difensive e di potenza di una Na
zione ». 

Questo dicevano i dirigenti della Monte
catini. 

« Alla chimica sono affidati compiti di pro
duzione per gli scopi bellici e pacifici... ». 
E poi, guardate « il Capo », il Capo col e ma
iuscolo! Chi sarà mai, onorevoli colleghi? 
(L'oratore mostra un libro con alcune foto
grafie). 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e 
del commercio. Il capo è morto, Donegani è 
morto e noi non abbiamo niente a che fare 
con quella gente. 

MONTAGNANI. Le faccio vedere queste 
cose, onorevole Ministro, perchè abbia tutti 
gli elementi per apprezzare e valutare il 
gruppo monopolistico Montecatini. Donegani 
è morto, ma, in questa fotografia, è efficients 
accanto al Duce anche il successore di Do
negani. 

Onorevole Ministro, un'altra domanda vor
rei farle. Questi impianti di Ferrara e di 
Novara sono proprio destinati ad integrare, 
ad ampliare la nostra produzione di azoto 
impiegato per fertilizzanti oppure debbono 
sostituire nell'intenzione della Montecatini 
l'azoto fabbricato a San Giuseppe di Cairo de
stinato al sacrificio in base al piano Schu-
man? Mi sono già scusato dell'eccessivo nu
mero di domande rivolte all'onorevole Mini
stro e me ne scuso ancora. Tuttavia non pre
tendo che ella sia un'enciclopedia vivente, ella 
ha però dei segretari e dei valorosi funzio
nari che possono aiutarla a rintracciare i 
dati necessari per rispondermi. D'altra parte, 
se anche così si trovasse imbarazzato a ri
spondere a queste mie numerose domande, 
ella può rivolgersi ad un funzionario della 
Montecatini che è istallato presso una dire
zione generale del suo Ministero, cioè presso 
la Direzione generale delle miniere. Quel 
funzionario è competente però anche dei pro
blemi industriali della Montecatini. È un uo
mo autorevole e che sa orientarsi anche nel 
suo Ministero tanto è vero che alcuni suoi 
funzionari, onorevole Ministro, affermano di 
non essere sicuri di poter scrivere una let
tera riservata alla Direzione generale senza 
che venga letta dal dottor... È un nome ab
bastanza roboante. 

Per un senso di deferenza verso il Presi
dente dell'Assemblea e verso gli onorevoli 
colleghi che mi hanno finora seguito, mi av
vio verso la conclusione. E la conclusione 
credo che già sia intuita dai colleghi; sinte
ticamente l'esporrò. Intanto un elemento è 
certo. Nessuno che abbia oggi un minimo di 
cultura non dico economica, ma generale, può 
negare l'esistenza di gruppi monopolistici 
nella società capitalistica moderna e quindi 
anche in Italia. Credo che dinanzi a questa 
verità astratta tutti convengano. Quando però 
si tratta di definire nella realtà concreta del 
nostro Paese quali sono i gruppi monopoli-
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stici allora ognuno lo nega, lo nega la 
S.A.I.D.E., lo nega la Centrale, mentre la 
Edison non lo nega, e l'ingegner Ferrerio lo 
ha riconosciuto esplicitamente. « Noi siamo un 
monopolio di fatto », egli ha affermato. 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e 
del commercio. Non capisco perchè lo neghino. 

MONTAGNANI. Lo nega anche l'onorevo
le De Gasperi. Quando ancora era Presidente 
del Consiglio diceva : « Nazionalizzazione ? 
Monopoli? Io non conosco monopoli in Italia 
aìFinfuori di quello del sale e tabacchi ». An
zitutto dimenticava l'esistenza del monopolio 
delie banane e del monopolio del metano e di
menticava anche tutti gli altri monopoli tan
to che uno spirito piuttosto caustico lo definì : 
un analfabeta economico. La Montecatini lo 
nega tanto è vero che l'ingegner Mazzini ha 
detto : « La verità è che si tenta di far pas
sare per monopolio quella che è solo una gran
de azienda economica ». Ciò mi fa ricordare 
la battuta di una signora procace e gene
rosa, che sorpresa in flagrante adulterio di
ceva al Commissario che le contestava il 
reato : « Ma che adulterio, signor Commissa
rio! La verità è solo che si vuol far passare 
per adulterio quella che è una grande ami
cizia ». 

Perchè queste società negano di essere dei 
monopoli? Perchè ormai la coscienza popo
lare italiana ha individuato nei gruppi mo
nopolistici i maggiori nemici del nostro 
Paese. Questa coscienza è maturata nelle 
grandi masse popolari e lo si è dimostrato 
durante la lotta di liberazione, perchè tutti 
abbiamo lottato non solo contro i tedeschi e 
i fascisti come tali, ma contro di essi come 
rappresentanti del capitale finanziario. Ab
biamo lottato perchè in Italia sparissero que
ste remore allo sviluppo economico e allo svi
luppo democratico. (Interruzione dell'onore
vole Malvestiti, Ministro dell'industria e del 
commercio). Successivamente, onorevole Mini
stro, l'Assemblea costituente ha dato forma 
e sostanza a questa coscienza popolare ne
gli articoli 43 e seguenti della Costituzione 
repubblicana. Ormai tutti sanno, o almeno la 
parte più avvertita del popolo sa l'identità 
esistente tra fascismo più o meno mascherato 

e gruppi monopolistici che del fascismo hanno 
bisogno e se ne servono per riaffermare la 
loro potenza, la loro prepotenza ed il loro im
perio. 

Onorevoli colleghi, se noi vogliamo che il 
nostro Paese si sviluppi nel campo dell'indù 
stria, nel campo dell'economia, se noi vo« 
gliamo che nel nostro Paese si affermi dav
vero una democrazia degna di questo nome, 
dobbiamo nazionalizzare la Montecatini e i 
gruppi monopolistici elettrici. 

Onorevole Ministro, noi non le chiediamo 
che sia lei a nazionalizzare questi gruppi, non 
glielo chiediamo anche perchè ho in mente una 
vicenda non molto lontana, la vicenda del 
senatore Del Bufalo, che era ingegnere e 
presidente del sindacato fascista degli inge
gneri. Questi, in buona fede evidentemente, 
un bel giorno pubblicò un articolo nel quale 
iniziava la dimostrazione dell'esosità delle 
tariffe dei gruppi elettrici. Immediatamente 
l'onorevole Giacinto Motta, un uomo molto 
vicino al fascismo, magnate della Edison, in
sorse ed impose al Del Bufalo di smettere 
quella polemica. Questi volle insistere, ma 
dopo qualche tempo sulla sua rivista compa
riva un malinconico avviso intitolato « Con
gedo ». Il Del Bufalo si congedava dai suoi 
lettori ed amici perchè aveva avuto il bene
stare, ed affermava che il comando era pia
cevole a tenersi ma che era difficile interpre
tare la vdontà del Duce. Si vede che in quella 
occasione la volontà del Duce l'interpretava 
meglio l'onorevole Giacinto Motta, oppure che 
il Duce interpretava bene la volontà di que
st'ultimo e dei magnati dello stesso stampo. 
Comunque anche a lei accadrebbe qualcosa di 
analogo, perchè, onorevole Ministro, solo un 
Governo che sia veramente nazionale, che sia 
confortato dal consenso della maggioranza del 
popolo italiano, dei lavoratori e di tutti i cit
tadini interessati alla nazionalizzazione di 
questi gruppi monopolistici, può procedere ve
ramente a questa nazionalizzazione. 

A lei, onorevole Ministro, potremmo chie
dere una cosa ed ella gentilmente potrebbe 
concederla : studiare, cioè, e far studiare dai 
suoi funzionari, nell'ambiente del suo Mini
stero, quale è il costo per l'economia nazio
nale, per il popolo italiano che si deve pa-
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gare a questi voraci gruppi monopolistici:
la Montecatini e i gruppi elettrici.

Da parte nostra, onorevole Ministro, con~
tinueremo a chIarire nei confronti della co~
scienza popolare la necessità di sbarazzarcI
di queste remore, e continueremo a chia~
:lre questa realtà in modo da UnIre tutti gh
italiani perchè vincano insieme questa grande
battaglJa che è battaglia per il benessere, per
il progresso e per la democrazia italiana.
(Vivi applausi dalla sinistra. Molte congra~
tula,zioni).

PRESIDENTE. È IscrItto a parlare Il se~
natore Jannaccone. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. SIgnor 'Presidente, onore~
voli senatori. La nostra situazione economica
presenta tre punti di squilibrio: il disavanzo
nel bilancio finanziario dello Stato; il disa~
vanzo nella bilancia del dare e dell'avere con
l'estero; lo scompenso nel bilancio della eco~
nomia generale del Paese, espresso dalla di~
soccu~azione, o deficiente occupazione, sia del
lavoro sia di altri fattori produttivi. Questi
tre squilibri sono l'uno all'altro collegati; e
se l'angustia del tempo non avesse impedito
una più ampia dIscussione della relazione ge~
nerale sulla situazione economica, presentata
dal Ministl10 del tesoro, quella sarebbe stata
l'occasione appropriata per metterne in luce
le connessioni. In questa sede mi limiterò, per
quanto mi sarà possibile, a trattare in par~
ti colare del disavanzo della così detta bilancia
dei pa,gamenti.

Avverto subito che con questa espressione
spesso si designano cose sostanzialmente di~
verse. Il complesso dei ra,pporti econ.omici che
scaturiscono dal movimento delle merci, dei
capitali e delle persone fra un Paese e tutti
gli altri può essere raffigurato in vari qua~
dI'i, cui ,si dànno promiscuamente ì nomI dI
bilancia del commercio, bilancia dei paga~
menti, bilancia dei debiti e crediti con l'estero,
bilancia del dare e dell'avere internazionale,
bilancia dei contI con l'estero, ed altri an~
cora. Gli specialisti della materia sanno or~'
mai che a queste varie denominazioni corri~
sp0ndono tipi dIversi di bilancio che non do~
vrebbero essere confusi insieme, perchè rap~
presentano complessi di operazioni e situa~

zioni economiche dIverse. Ma, per ragIOnI
che ho ampliamente illustrate altrove più di
vent'anni addietro, le òilancie generalmente
costrutte sono un miscuglio di vari tipi; e
quindi la loro mterpretazione dev'esser fatta
con molte cautele. Tanto più che, moltiph~
catisi gli organi rilevatori, ognuno di essi
le costruisce a modo suo. Così quel qua.c1ro,
che in diversi nostri documenti ufficiali porta
lo stesso nome dI «bilancia dei pagamenti»
del:l'Italia, è fatto in un modo dall'Istituto
centrale di statistica ed m altro modo dal~
l'Ufficio italiano dei camòi; l'Ufficio StudI
della Banca d'ItalIa si vale dei dati .dell'uno
e dell'altro e ne aggiunge di suoi; la Rela~
zione sulla situazione economica generale del
Paese segue ora questo ora quello dei tre
modelli: e probabIlmente il C.I.R. ne ha un
quarto per meglio uniformarsi agli schemi
internazionali. I quali sono, a lo:r;o volta, di~
versi secondo che la bilancia è costrutta dal~
l'O.E.C.E., dall'O.N.U., dal Fondo monetario
internazionale, dalla Banca dei Regolamenti
internazionali o da altri organi. I dati nume~
ricI medesimi appaiono spesso diversi per~
chè, ad esempio, alcuni organi rilevato l'i regj~
strano f.o.b. tanto le importazioni quanto le
esportazioni, altri c.i.f. le 'prime e 1'.o.b. le
seconde; alcunI esprimono i valori in lire,
altri in dollari od in qualche altra unità eli
conto, e non sempre è uniforme Il tasso di
conversione di una unità nell'altra. Tanta di~
versità di datI può anche riuscir utile allo
studioso specialista, che abbia la pazienza di
confrontarli, analizzarli ed uniformarli; ma
diventa fonte di molti imbarazzi e di facili
confusioni se quei dati debbono essere espo~
sti al pubblico senza spiegazioni, le quali non
sono nè brevi nè prontamente intelligibili a
tutti.

,Perchè questo discorso riesca. quanto più
chiaro è possibile, non prenderò in esame in
una sola volta la bilancia italiana nella sua
totalità ma dapprima, e separatamente, quel~
la parte di essa che per grandezza numerica
è la più rilevante e che richiama la maggiore
attenzione del pubblico perchè strettamente
connessa alla nostra situazione industriale.
Questa parte è la bilancia commerciale, cioè
quella che registra l'ammontare dei nostri de~
biti verso l'estero per le importazioni di mer~
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ci e dei nostri crediti per le esportazioni, se
appartiene ad una «bilancia di debiti e cre~
(liti », che è, per così dire, un bilancio d!
competenza; oppure registra soltanto le som~
me di moneta effettivamente entrate ed usci~
te in dipendenza delle importazionI ed espor~
tazioni, se appartiene ad una «bilancia dl
pagamenti» in stretto senso, che è invece un
bilancio di cassa. La prima forma ha mag~
giore interesse per la nostra situazione indu~
striale; la seconda per la nostra situazione
valutaria; e conviene perCIò esaminarle se~
paratamente.

La nostra bilancia commercIale, nella sua
prima forma, è in forte e crescente disavanzo,
valutabile, in cifre tonde e secondo i dati del~
l'Istituto centrale di statistica, a 242 mili.ardI
di lire nel 1949, 173 nel 1950, 325 ne'l 19'51,
582 nel 1952, probahilmente fra 600 e 650
nel 1953. .sotto l'aspetto della produzione p del
consumo interni, questo cospicuo disavanzo po~
trebbe S'ignificare o che noi 'consumiamo trop~
po o che non riusciamo ad utilizz,are redditizia~
mente le Tisorse che possediamo e quelle che
ci procuriamo dall'estero. Ma un disavanzo
della bilancia commerciale non è sempre, p
per tutto il suo ammontare, un fatto patolo~
gico, (specialmente se l'intervallo di tempo,
entro cui è calcolato, è molto breve com'è ap~
punto l'anno solare, unità di tempo troppo
piccola per fenomeni ad andamento periodi~
co, quali sono l fatti economici).

L'Italia ha sempre avuto una eccedenza del
valore delle importazioni su quello delle espor~
tazioni: anche prima che le due grandi guerre
mondiali sconvolgessero l'industria e il com~
mercio di tutti i Paesi, un moderato disa~
vanzo della bilancia commerciale era una ca~
ratteristica della economia di gran parte degli
stati europei, e specialmente dell'Inghilterra;
dei Paesi, cioè, a popolazione densa che han~
no bisogno o convenienza di importare dal~
l'estero gran parte delle materie prime per
le loro industrie in via di sviluppo e delle
derrate alimentari per la loro popolazione
crescente.

Quando, ve~so il 1910, Bonaldo Stringher,
allora direttore generale della Banca d'Italia,
iniziò le sue ricerche sulla bilancia dei paga~
menti italiana, proseguite poi da Giorgio
Mortara e da me, il disavanzo commerciale

d'Italia si aggIrava intorno ai 1.200 milioni
annui. Ma era un disavanzo, per così dire,
fisiologico sia dal punto di vista valutario
perchè compensato, ed in qualche anno anche
superato, dai saldi creditori di altre partite;
SIa dal punto dI vista industriale perchè ben
1'80 per cento dI esso era dovuto alla impor~
tazione di materie gre-gge per le industrie.
mancando le qualI SI sarebbe avuta o una
maggiore eccedenza d'importazioni di prodotti
fimti o una minore esportazione.

Un disavanzo di 1.200 miliom III lire del
1911 corrisponderebbe ad un disavanzo (li
3116 miliardi in lIre del 1949, di 299 miliardi III
~ire del 1950, di 340 miliardi in lire del 1951,
di 322 miliardi in lire del 1952 e del 1953; di
guisa che, se prendIamo quel miliardo e 200
milioni come termine dI paragone, soltanto
in questi u:t'n.i due anni quel modulo sarebbe
stato superato, La prima guerra mondiale
sconvolse naturalmente la struttura della no~
stra bilancia commerciale; il disavanzo annuo
di 1.200 milioni si elevò a circa l'O miliardi
nella media degli anni 1915~20, e mutò la sua
natura merceologica, perchè d~crebbero note~
volmente le importaziom d l materie prime
per le industrie ed aumentarono quelle di ma~
teriali bellici e derrate alimentari. Dieci mi~
liardi di lire del 1919~20 corrispondono a
500 miliardi attuali; onde a,ppare che soltanto
i disavanzi del 1952 e del 1953 hanno sup(>rato
anche quest'altro più elevato termine di pa~
ragone (il primo di 82 miliardi, il secondo
prohabilmente di circa 150), mentre i di:3a~
vanzi del 1949, 1950 e 1951 gli sono rimasti
notevolmente inferiori.

Ma il parlare di ,disavanzI della bilancIa com~
merci aIe in termini di valorl monetari non per~
mette di distinguere l'a,spetto industriale dal~
l'aspetto valutario. Il peggioramento della no~
stra bilancia in questi ultimi anni dipende in
parte daNe quantità di merCI importate ed
esportate, in parte da,i loro prezzi; e la mag~
giore influenza è spiegata ora daU'uno ora dal~
l'altro fattore. Nel 1950 e nel 19!)1 aumentano
così le quantità importate come le esporta;be;
ma nel 1951 il fattore decisivo dello sbilancio è
iJ maggior aumento dei prezzi dene importa~
zioni in confronto di quelli delle -esportazioni.
Nel 1952, invece, ribassano cosi i prezzi delle
importazioni come quelli delle esportazioni; ma
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il fattore decisivo del forte ,sbilancio è la caduta
delle quantità esportate mentre 'le importate nel
complesso continuano a crescere. Nel primo
semestre del 1953 ribassano i prezzi delle im~
portazioni, migliorano alquanto quelli deEe
esportazioni e v'è una ripresa in parecchi
settori anche nelle quantità esportate; ma il
forte aumento dello sbilancio è determinato
da un vistoso sbalzo all'insù delle quantità
importate. Quest'analisi permette di localiz~
zare più precisamente i punti nei quali lo
squilibrio in prevalenza si forma. Bisogna
innanzi tutto separare il settore agricolo dal~
l'industriale. Il disavanzo commerciale di cir~
ca 582 mili,ardi nel 1952 è dovuto per soli 71
miliardi al settore agricolo, ma per ben 511
al settore industriale, perchè in questo si ha
un forte aumento delle quantità importate
insieme con una grave diminuzione delle
quantità esportate e dei loro prezzi. Il disa~
vanzo di 333 miliardi nel primo semestre del
1953 ('me, come ho detto, fa pr'esume-re uno
.sbilancio di 600~650 miliardi per l'intero
anno) è dovuto per soli 41 miliardi ai pro~
dotti dell'agricoltura ma per 292 a quelli d,el~
l'industria, perchè qui prosegue il vistoso
aumento delle quantità importate a prezzi
crescenti. In una parola, i cospicui disavanzi
di questi ultimi due anni sono a carico dell'in~
dustria per 1'88 per cento, e solo pel 12 per
cento a carico dell'agricoltura. Ma questa lo~
calizzazione e precisazione è ancora troppo
generica, perchè dal punto di vista della pro~
duzione e dei consumi non è indifferente che
1.3 va,riazioni delle quantità e dei ,prezzi av~
vengano nel campo delle materie prime o in
quello dei manufatti, nel campo dei beni stru~
mentali o in quello dei prodotti finiti.

Non potendo fare un'analisi per Clascuna ~a~
tegoria di prodotti, mi limito a dare partico~
lare risalto ad alcuni dati pi4 significativi.

La più rilevante caduta delle esportazioni
si è avuta nel ramo delle industrie tessHi ed il
più cospicuo aumento delle importazioni in
quello delle industrie metallurgiche E. mecea~
niche. Ma anche qui convienp specifi,care più
minutamente Nel settore tessile, infatti, la
espO""tazione della fleta, sotto formu di filati,
tessuti e cascami, è in continuo auménto per
quantità e valore dal 1949 ad oggi; e l'impor~
tazione dei prodotti dell'industria laniera e di

quella delle fibre tessIli artificialI ha avuto
oscIllazioni e momenti di depressione, ma l'an~
mento ha finito per prevalere. Grave è, invecf;,_
la caduta delle esportazioni nel ramo coto.
niero: nel primo semestre del 1953 ]'esporta~
zione complessiva di filati e tessuti segna una
diminuzione di 77 mila quintali in quantità e
di 13 milia,rdi e mezzo in v:alore. Per contro,
continuo dal 1949 ad oggi è stato l'lllcremento
delle importazioni dei ferri, degli acciai, del
rame. di macchine utensili, di macchine per
l'agricoltura e per le miniere, la cui importa~
zione complessiva nel primo semestre del 1953
supera di 18 miliardi quella del corrispondente
periodo de~ 1952, mentI'(: la loro esportazione
decresce di circa 11 milIardi. Se poi si osserva
che al disavanzo di 582 miliardi nel 1952 con~
tribuirono per 71 miliardi le industrie alimen~
tari, per 92 le tessili, per 98 le metallurgiche
e meccaniche, per 221 i carboni e petroli, per
15 la carta, per 25 il legno, per 16 prodotti vari,
e si osserva ancora che a comporre il disavan~
zo di 333 miUardi del primo semestre del 1953
già ora conCQrrono le industrie metalmeccani~
che per 56 miliardi, mentre le tessili sono in
8,vanzo di 36 milia,rdi ~ fra cui 14 della coto~
niera ~ si dev.e concludere che le industrie
tessili e le metalmeccaniche .sono bensì i due
protagonisti della nostra bilancia 'Commer~
ciale, ma due protagonisti che vi giocano una
parte molto diversa.

Le industrie tessili producono beni di con~
sumo, in parte necessari ma in parte anche
voluttuari; ed è perciò ovvio che la loro pro~
duzione ed il loro smercio sul mercato interno
ed estero presenti una alternativa di fasi dI
prosperità e di depressione a seconda dei bi~
sogni, de]]e disponibilità e dei gusti di mi1liol11
e milioni di -consumatori. Alcuni anni addietro.
fu gravissima la crisi dell'industria serica che
ora rifiorisce; e se oggi l'industria cotoni era
lamenta il declino delle eg,portazioni t' la fiac~
chezza del mercato interno, bisogna pure che
ricordi la lieta situazione di qualche anno ad-
dietro, che forse sospinse alla ,costituzione di
nuovi impianti e di scorte di materie prime e
di prodotti finiti in misura eccessivçl. InfaUi
l'indice del~a produzione dell'industriacoto~
niera, base 1938, salì dal 1948 al 1951 da 106
a 129 pei lfilati e da 103 a 124 pei tessuti con un
aumenta del 20 per cento che non è stato de']
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tutta annullata da una dJScesa de112 per cento.
nel 1952. D'altrande, la depressione dell'indu~
stria cataniera in questi ultimi anni è un fatta
mond'iale di

~

CUI nan ha safferto l'Italia sal~
tanta; è davuta appunto al carattere peri D'dica
del suo andamento, nanchè al fatta che il co~
tone è in continua latta cO'n altri surragati, ('
recentemente can le nuave fibre sintetiche che
t;e~cana di sappiantarlo in molti articoli di ve~
stiaria. Anche le imprese produttrici sana
èspaste aIl',alea dl una disoccupaziane a sot~
toccupaziane tecnica, che si riversa pai sulla
mano d'opera, ma che non è disaecupazione di
lavoro saltanta ma anche di altri fattari pra~
J uttivi.

Diversa è la sltuaziO'ne delle mdustrie me~
talmeccankhe nella bilancia cammerciale. Esse
praducana beni strumentali necessari all'eser~
cizia di tutte le altre industrie; e quindi un
aumenta delle impartazianI in questa settore
è un fatta naturale in un periodo di sviluppo
mdustriale in un Paese che debba ricastituire
a rinnavare attrezzature, mezzi di difesa, ape~
re di pubblica utilità e via dicendo.

Qual'è la conclusiane a cui adduce quest'i8.na~
lisi? Una canclusiane pravvisaria è, per ora,
questa: che tanta la grave diminuziane delle
esportaziani tessili, lacalizzata quasi esdusiva~
mente nell'industria cataniera, quanta il farte
aumento delle importazioni di alcune materie
prime industriali e dei ,prO'datti metalmecca~
Hid ~ che sana i due principali fattari dello
sbi~ancio commerciale di questi ultimi anni ~

nan sO'na modifi,cazioni patalagiche e perma~
nenti della struttura industriale dell'Italia, ma
variaziani di carattere cangiunturale e quindi,
pr,esumibilmente, transitorie. Il carattere can~
giunturale delle variaziani nel disavanzo. della
bllancla commerciale itaJiana fu lumeggiata
già malti anni addietro. in una mia indagine
sulle relaziani fra cammercia internazionale,
cambi esteri e ,circalaziane monetaria in Italia
nel quarantennio. 1871~1913. Ed ancara aggi è
valida l'affermaziane che « nei periadi di prezzi
crescenti, di stimalata attività industriale, di
prasperità econamica, crescono. anche le quan~
tità di merci importate, massime in un Paese
che chieda all"estero le principali materie pri~
me per le sue industrie e parte delle derrate
alimentari. Dippiù, l'aumento. che avviene an~
che nelJe quantità esportate, è di regola meno

che praparzionale all'aumenta delle importa-
zioni.. ,Perocchè l'incrementa della papalaziane
e della prasperità nazionale assarbe pel can~
sumo. interna una maggiar quata della produ~
zione e richiama dall'estero nan sala una m::tg~
giare quantità di materIe prime, ma anche di
pradatti finiti. Si aggiunga ancara che nei pe~
riodi di prezzi crescenti si tende ad esagerare
e ad affrettare le compere, per premunirsi
cantra il rischia di prezzi più elevati, ed a trat~
tenere le vendite nella speranza di migliarl
prezzi futuri. Qu.Ìmdi l'aumenta delh~ impar-
taziani pracede can passa più rapida di quella
delle espartaziani, ,fina a che si giunge al cul-
mine del periodo. di prasperità, toccato il quaIto
le accumulaziani di materie prime e di pro~
datti finiti eccitano. a scemare le impartaziani
di quelle ed a callacare questi all'estero il più
presta e nellà ma,ggiore misura pas'sibile ».

Mi sembra che qw~ste parale, scritte nel 1918,
va~gana anche oggi a spiegare buana parte
delle vicende della nastra bilancia cammer~
ciale im questi ultimi anni ed a tagliere lara
molta di quell'apparenza patalagica che a pri~
ma vista esse hanno..

Tuttavia, queste vicende, se mena pfieaccu~
panti dal ;punta di vista della praduzione e de'l
cansuma interni, patrebbera essere malta
preaccupanti da] punto di vista valutaria. Ma
a1Jara bisogna a]]argare ]a visiane del prablema
e considerare la bilancia dei canti can l'estera
nella sua integrità, p.erchè da essa, e nan dalla
sala bilancia cammerciale, dipendano. i movi~
menti di entrata ed uscita di valute, la consi~
stenza delle riserve, e i lara effetti sulla circo~
laziane manetaria interna. Come ha già detta,
il disavanzo cammerciale di circa 1.200 milioni
annui, anteriare alla prima guerra mondiale,
era compensato da un salda ereditare di uguale
ammantare, di guisa che la nastra bilancia dei
canti can l'estera era in pa~eggio .'1Jl1cheeco.-
namioa, e talara anohe attiva, tale cioè da con~
sentire il pareg'gia contabile con investimenti
all'estero. <Ma questa situaziane mutò profon-
damente durante la prima 'guerra mandiale. l
dieci miliardi di sbHancia cammerciale annua
nella media degli anni 1915~20 nan sana più
caperti al 100 per cento dal salda attiva deUe
così dette partite invisibili (nali, rimesse degli
emigranti, redditi di capitali, praventi del tu-
rismo ecc.), che si riducano. a paca casa; ma da
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circa 40 miliardi di debiti pubblici e privati
contratti all'estero e da ailienazioni di titoli ita~
liani all'estero. È vero che a cominciare dal
1921 la bilancia tende a riequilibriarsi, come
può vedersi dane bilancie deglti anni 1921 e '22,
per la prima volta presentate al Parlamento
dal Ministro delle finanze De' Stefani; e che
nel triennia 1922~,24 il disavanzo commerciale
compJessivo di 1-6 miliardi è nuovamente co~
perto da un saldo creditore di ugu:ale ammonta~
re nelle partite invisibili e da movimenti com~
pensati negli indebitamenti ed accredit~meuti
all'est,ero: ma è pur vero che in quei momento
non era ancora cominciato il pagamento dei
d,ebiti di guerr,a, che infiuÌ poi sulla bìlan:'ia
degli anni successivi.

Analoga è la, nostra situazione attuale. I di~
savanzi c-ommerciali degli anni 1951, '52 e'53
non sono saldati dalle cosÌ dette partite invisi~
bili, ma il saldo richiede nel 1951 circa 67 mi~
liardi di lire e neL1952 circa 191 fra a,iuti go~
vernativi e utilizzo di dIsponibilità all'estero e
forse ne richiederà circa 220 nel 1953. Questi
saldi passivi della bilancia totale sono bensì no~
tcvolmente inferiori ai puri disavanzi commer~
ciali, ma, sono quelli che direttamente incidono
sulle riserve e le ,disponibilità monetarie a}tl'e~
stero. Il complesso delle riserve auree e delle
disponibilità sull'estero era andato quasi inin~
terrottamente crescendo da 258 milioni di dol~
lari nel dicembre 1946 sino ad un massimo di
1.007 mi'lioni di dollari al principio del 1952.
.Ma durante l'anno passato questo fondo de~
crebbe di 93 milioni di dollari, cioè 58 miliardi
di lire; e la diminuzione ha continuato a ritmo
accelerato durante il 1953. Natur:aJmente, la
diminu,zione delle riserve e delle ,disponibilità
valutarie all'estero, per quanto queste siano
ancora cospicue, non può non infiuire sulla
circo.lazione monetaria, in continuo aumento.

Col ridursi e col cessare degli aiuti ameri~
cani è prev'edibile che, se nOD miglioreranno
sensibilmente, le condizioni degli scambi di
merci, sensibilmente peggiorerà la 'situazione
de.lla bilancia dei pagamenti. Le cosiddette
partite invisibili, infatti, coprono om appe~
na il 50 per cento del disavanzo mercan-
tile; e non si può fa,re gran conto su di
esse perchè i proventi del turismo sono alea-
tori, e quanto alle rimesse degli emigrati è
ragionevole. aspettarsi, una loro graduale di~

minuzione, tante e così dolorose sono state re~
centemente le disillusioni dell'emigrazione e
CQsÌfutilI sono le illusioni di una piena libertà
di dr,colazione e di occupazione nella comunità
europea o nei Paesi transatlantici. Essendo aIJ~
che molto scarso 'ÌJ reddito dei capitali inve-
stiti all'estero, reintrodotto in Italia, non SI
potrebbe in definitiva contare che sull'aumento
dei noli ..attivi, legato ad un vivac.: svilup,po
della nostra marina mercantile od aH'inere~
mento dei preZZ'I dei traspotii marittimi; Il
che, però, non arr~cherebbe alla bilancia un
vantaggio netto perchè accrescerebbe Il disR~
vanzo di ,altre partite.

,Così stando le cose, è facile prevedere che
dovrà crescere il nostro indebitamento verso
l'estero. Al 31 dicembre 1952 i debiti esterI
dello Stato, o garantiti dallo Stato, contratti
dal 1946 in poi e scadenti in gran parte nel
1976~77, ammontavano a circa 343 miliardi di
lire, convertendo in lire le valute contrattualI
(dollari, sterline, franchi svizzeri, pesos argen~
tini), con un esborso di circa, 36 miliardi di
lire nel 1952 e forse di circa 28 nel 1953
per pagamenti in conto capitale ed mteressi.
A questo indebitamento verso l'estero non
abbiamo da contrapporre che 35 miliardi di
lire, investiti dall'estero in Itàlia dal 1948 al
1952, con la cessione di 37 milioni di dollari,
due milioni e mezzo di sterline, circa 48 di
franchi svizzeri. Ma Se gl'indebitamenti futurI
dovessero servire a frenare una emorragia dI
valute, cagionata da continui disavanzi della
bilancia dei pagamenti, ne muterebbe anche la
natura: dovrebbero essere, cioè, veri e propri
prestiti di valuta anzichè ac.creditamenti per
acquisto di merci, come .sono molti di quelli
finora contootti.

Questa esposizione di dfre e di fatti conduce
alla domanda: ,che cosa si deve o si può fare
per ricondurre all'equilibrio una bilancia di
pagamenti fortemente squ~librata? Questa do~
manda se la pose l'anno passato l'O.E.C.E.,
preoccupata della si,tuazione di alcuni Paesi,
e ne chiese la ri:sposta ad una Commissione dI
sette insigni economisti, fra cui l'attuale nostro
Ministro del commercio estero, il professor
Bresciani Turroni. Il rapporto dei sette è am~
mirevole per la chiarezza e l'acutezza della
diagnosi, ma è così ,prudente e riguardoso nel
suggerire i rimedi che, in un mio commento,
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scherzosamente dissi ch'esso rassomigliava al
res.ponso di un collegIO di illustri clinici, 1 quali,
chiamati al letto d'un mfermo gravissImo, che
aspetta la salvezza da un farmaco eroico o da
un difficile intervento chirurgico, si limitassero
a dargli 1 più elementari consigli igienicI, come
di non mangiar troppo, di evitare le correnti
d'aria ed altri simili.

Preziosa sarebbe oggi la presenza del mini~
stro Bresciani Turroni. che purtroppo ci manc:a
per ragioni di salute, perchè egli potrebbe dirci
qual era l'Intimo pensiero della Commissione,
e quale oggi il suo proprio, tanto più che m
quel rapporto è esammata la situazione di pa~
recchi ,Paesi ~ Inghilterra, Francia, Belgio

ed altri ~ ma si tace completamente dell'Italia
senza dirne la ragione.

L'equilibrio di una bilancia dei pagamenti
dipende da sei fattori primari, cioè prezzi e
quantità delle merd e dei servizi importati,
prezzi e quantità delle merci e dei servizi
e~portati, trasferimenti di capitali a breve o
lungo termine, e cambi. In un mercato perfet~
tamente libero ogni pkeola alterazione della
grandezza di uno di queli fattori induce un'al~
terazione della grandezza di altri fattori nel
senso di ristabilire l'equilibrio. Se aumenta,
ad esempio, il prezzo delle importazioni, tende
a diminuirne la quantità, e se la diminuzione
non avviene od è insufficientè e si forma un
disavanzo, tende ad alterarsi il cambio in sen~
so favorevole all'incremento delle esportazlO~
ni, oppure il disavanzo è coperto da trasfe~
rimenti di capitali a breve termine, favoriti
anch'essi da automatiche vaviazioni del prezzo
del danaro.

A queste spontanee variazioni marginali al~
lude certamente il rapporto dei sette quando
dice « per assicurare la stabilità economica im~
porta anzitutto di essere in grado di control~
lave le deboli perturbazioni senza lasdare allo
squilibrio il tempo di diventare critico. Un
leggero ,colpo di timone, dato quando comincia
la deriva, basta spesso a rimettere la nave nella
buona direzione, mentre neppure sforzi dispe~
rati potranno evitare il naufragio se si è ab-
bandonata la nave all'impeto delle correnti ».
Saggie paro}e ma, come die,evo, semplici con-
sigli di prevenzione igienica, mentre oggi la
questione è del come salvare la nave quando
già va, sbandata, alla deriva. Si aggiunga che

l mercati sono attualmente tutt'altro ,che li-
beri: sono mercaticontrollab da una folla dI
organi nazionali ed mternazionali, i quali di-
rigono produzione, commercio, moneta. Ora,
in una economia diretta non SI compiono più
gh spontanei movimenti marginali cui po~
c'anzI accennavo; essi sono anzi repressi dai
dirrigenti che non li amano ,perchè non potreb~
berocontrollarli, e preferiscono sostituir loro
interventi massiccI ora in un settore ora in
un altro. Ma un intervento massicdo su di un
fattore cagIOna spesso l'alterazione massiccia
dI un altro fattore; e questa quella di un altro
e così via; di guisa che lo squilibrio diventa
così grave e generale, che non può ess,ere cor~
retto da qualche colpo di timone ma richiede
una complessa manovra. Possiamo figurarci il
Mmistro del commerdo estero ,come tale mano~
vratore, avente innanzi a sè sei leve, ciascuna
delle quali muova uno df'i sei fattori poco fCl
enumerati. Che farà 11Ministro per correggere
lo squilibrio? Azionerà la 'leva dei prezzi deUe
importazioni col propos1ito di abbassarJi? Non
lo può, perchè quei prezzi si formano sul mer-
cato mondiale o su quello di provenienz:a ,delle
merd. E se quivi essi calassero, l'effetto del
loro ribasso sull'ammontan: delle importazioni
potrebb'essere annullato dall'aumento delle
quantità importate per maggiori consumi e
formazione di scorte. Manovrerà quindi la leva
delle quantità. E questo appunto si è voluto
finora fare in ogni Paese con i contingenta~
:menti, le Hcenze, i dazi ed altri osta,coli alle
importaZ!ioni. Ma quest'intervento è stato così
massiccio da produrre effetti deleteri anche
sulle esportazioni, 'cagionando una riduzione di
tutti gli scambi ,commerciali con gravi conse~
guenze sulla produzione, i consumi, i prezzi, i
cambi. È sembrato allora essere comune inte~
resse abolire quelle barriere con le così dette
liberalizzazioni; ma probabilmente la ,princi-
pale rag,ione per la quale parecchi Paesi, dopo
averle introdo.tte, sono tornati all'anteriore re-
gime vincolistico per salvaguardare l'equili~
brio delle proprie bilanci e ; e pe'r la quale un
Paese, 'come l'Italia, che le ha ampiamente
adottate e mantenute, è rimasto soggetto al du~
plice effetto di un aumento delle importazioni
per le liberalizzazioni proprie e di una d,imi-
nuzione delle esportazioni per il vincolismo
aitrui; la principale ragione, dico, di questo
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fatto è che anche le liberalizzazioni furono con~
cepite ed attuate come un intervento massiccio.

Io non sono certamente avversario delle li~
beralizzazioni (' ne riconos'co gli utili effetti sul
mercato mterno, ma di,co che, se si vuoI man~
tenerle, è giocoforza agire energicamente so~
pra qualche altro fattore dell'equilibrio dellh
bilancia. Il nostro manovratore non può au~
mentare il prezzo delle esportaziQni per mi~
gliorare le l'agi oni di scambio; e se anche po~
tesse farlo, ridurrebbe il volume delle quantità
esportate. Nè può cercare dI diminuirne il
prezzo per aUal'gare il mercato con p,ratiche
dI dump'ing, .come ancora fanno .più o meno na~
s'costamente alcuni Paesi nonostante: contrari
accordi internazionali, perchè la qualità delle
nostre esportazioni non si presterebbe, sa.l~
vo qualche caso particolare, a pratiche di tal
gene:re. Ma egli due cose può e deve fare:
agevolare la penetrazione dei prodoth italiani
su tutti i mercati del mondo occIdentale ed
orIentale, dove potrebbero essere utilmente
smerciati, e mettere i nostri prodotti in con~
dIzione dI poter reggere la concorrenza di quelli
dI altrI Paesi. Sono ancora poderosi glI osta~
coli al raggiungimento di questi due fini: il
maggiore ostacolo al primo è il regime delle
licenze; il maggiore ostacolo al se.condo è la
politica fiscale e la politica dei prezzi interni
in quanto incidono sui costi di .produzione deJle
industrie esportatrici. Questi argomenti sono
così vasti e richiederebbero analisi così parti~
colareggiate che non mi è possibile s'Volgerli
m questo momento: d'altronde, parecchi a'c.cen~
ni ne sono stati fatti da precedenti oratori

~ dall'onorevole Spano per l'industria carbo~
nifera sarda, dall'onorevole rBellora per la co~
toniera, dagli onorevoli Carmagnola e B8tr~
tone per la siderurgica e meccanica ~ ed al~

tri si ritrovano neUe pregevoli relazioni degli
onorevoli Caron e Guglielmone. Ma è indi.spen~
sabile chiedere dichiarazioni precise e prov~
vedimenti efficaci al Governo, perchè il fisca~
lismo inteso soltanto a procurare entrate a110
Stato ed a costituire gestioni pubbliche e se~
mipubbliche, senza curarsi delle loro ripercus~
sioni economiche, aduggia tutta la produzione.

Delle intenzioni governative noi conosciamo
soltanto l'ancor vago proposito di esoneri o
rimborsi fiscali aHe industrie esporta,trici; ma
controbilanciati da dazi detti eufemisticamente
«diritti compensativi» su alcune importazio~

ni; Il che segnerebbe evidentemente un passo
indietro sulla via delle liberalizzazioni e potn;b~
be ritorcer,si a danno delle esportazioni stesse.

Quanto ai provvedimenti per accrescere la
forza di penetrazione dei prodotti italiani sui
mercati esteri, noi non conosciamo altro, per
ora, che quel ridiculus m'us del disegno di legge
sull'assicurazione dei crediti all'esportazione
per rischi eccezionali. Io desidererei sapere
qual'è l'industriale o commerciante di buon
senso disposto a correre un alto rischio
ed a pagare un elevato premio di as:sicu~
razione contro l'evento, mettiamo, di una ri~
voluzi'one in Cina, o di un'a.ltra guerra
come la,corean:a, o di un terremoto catastro~
'PlCOin Giappone, o di una moratoria generale
dI uno stato sull'orlo del fallimento, e la cui
moneta stia per subke una svalutazione del~
l'ordine di grandezza di quella del p'engo un~
gherese o della drachma greca. Quel premio
di assicurazione che dovrebb'essere ingente,
data la vastità del sini'srtro e l'impossibilità dI
sottometterlo ai calcoli attuariali, sarebbe un
mutile versamento a fondo perduto, per,chè,
qualora Il sinistro si veri,ficasse, l'ente assicu~
rafore non potrebbe indennizzarlo, e la 'garan~
zia dello Stato è limitata a pochi miliardi che,
pur essendo pochi, sono sempre troppi poi~
chè questa valanga di garanzie statali, che
ogni giorno si accresce, non garantisce nulla
o è una perenne minaccia di rovina alle fi~
nanze pubbliche.

Se dunque non si trovano modi efficaci per
estendere il mercato ed accrescere il volume
delle esportazioni ~ nel che la condotta de~
gl'industriali non dowebb'essere di semplice
attesa dell'azione governativa ma di corag~
giose iniziative ~ quale altra leva rimarrebbe
da manovrare? Rimane quella del cambio; ma
questa è attualmente in Italia una leva bloc-
cata. N on che non si possa manovrarla, ma
non si desidera toccarla. Alla domanda: cam~
bio fisso o cambi o flessibile? si rilsponderebbe,
credo, che 'il cambio fisso è dimos,trazione e
garanzia di stabilità monetaria. Il che è in.ne~
gabile, sin quando, però, la stabilità non sia
minacciata da altri' eventi, come, in ipotesi, un
grave e per,g'istente disavanzo della bilancia dei
pagamenti che travolgerebbe anche il cambio.

La Francia e l'Inghiterra hanno più volte in
questo dopoguerra, come nel precedente, mu~
tato il cambio della loro moneta per ,ricosti~
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tuire le 10'1'0riserve; con risultati, è vero, al~
cune volte di poca, durata, ma che hanno in
un dato momento scongiura.to mali peggiori.
E se oggi l'Inghilterra pensa seriamente alla
convertibilità deHa sterlina, deve presumersi
che la sua politica monetaria e commerciale
le abbia finalmente conferito un alto grado di
sicurezza.

La politica italiana dei cambi ha avuto an~
ch'essa qualche momento ,coraggioso: mi li~
mito a ricordare i provvedimenti del 1946 e
del 1947 dei ministri Bracci e Me'rzagora., in~
tesi ad avvicinare l'immobile ed irreale cambio
ufficiale :al cambio del mercato vero, che al~
lara si chiamava mercato nero ed ora si chia~
ma mercat'Ù parallelo. Provvedimenti utili ap~
punto perchè riproducevano quei movimenti
spontanei che 'in un mercato libero si sareb~
bero prodotti. Il piccolo ritocco al cambio ('01
dollaro, apportato dal mini'stro Pella qua,ndo av~
venne nel '49 il terremoto monetario provocato
dalla drastica ed inaspetta,ta svalutazione della
sterlina, fu anch'esso ragionevole. Si sarebbe
tentati di chiedere ,se un passo più audace non
avrebbe migliorato le condizioni delle industrie
esportatrici e temperato per questo l'attuale
disavanzo della bilancia dei pagamenti. Chi
può dir10? Non faccio gran conto dell'argo~
mento che la intangibilità dell'attuale cambio
col dollaro sia dimostrata dal fatto che il cam~
bio libero coincide oramai oon l'ufficiale; ma
non posso disconoscere che un cambio più alto
avrebbe cagionato in alcuni momenti de,l pas~
sato serie difficoltà a talune importazioni, e
potrebbe in avvenire esserci di danno qualora
si realizzasse la convertibilità della sterlina.

Onorevoli senatori, non posso entrare in
molti particolari su singoli punti di questo va-
sto problema, sia per la brevità che l'ora ci
impone, sia per non ingombrare di troppi ele~
menti seoondari le grandi linee della situa~
zione.

Confido che questa sobrietà sarà dall'onol'e~
vale Ministro contraccambiata con una chiara
e ferma enunciazione dei propositi del Gover~
no e dei provvedimenti che intende ~ottoporre
al nostro esame. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Tartufoli. N e ha facoltà.

TARTUFOLI. Onorevole Presidente, lJnOrè~
voli colleghi, è evi,dente che 'a quest'ora, dopo
gli interventi massicci che si sono succeduti,
chi viene ultimo, non potendo compiacersi
della discrezione dei primi, dev,e limitarsi a
delle enunciazioni più che a delle illustrazioni
del proprio pensiero. Farò un rapidissimo in~
tervento che non ha che lo scopo di bottolinea.
re al ,Ministro aspetti di particolari problemi
che non illustrerò, perchè il buon senso lo gui~
derà nelle necessarie ,conclusioni di ordine pra~
tico, perchè sono certo che la capa,cità e l'espe..-
rienza del Ministro dell'industria e di coloro
che qui rappresentano il Ministro del commer~
clO con l'estero saranno in grado di afferrare
i precisi ,concetti. Si è paruato ampiamente
durante il diibattito sul bilancio dell'agricol~
tura dello sfasamento dei prezzi aJla produ~
zione rispetto ai prezzi al consumo. Credo che
se esiste un bilancio dove appropriatamente
il pr0'blema doveva essere trattato è proprio
quello deU'iindustria e del .commercio. N on ri~
peterò i concetti affiorati attraverso qùa:si tutti
i 35 interventi avuti sul bilancio dell'agricol-
tura. l'Ù raccomando al Ministro dell'industria
e del eommercio questo problema che 'va deci-
samente affrontato. N on è possibile assistere
ai fenomeni lamentati qui dentro e sui quali
8bbiamo tutti c0'nvenuto concordemente, fe~
nomeni che non riguardan'Ù solo il settore ali~
mentare, ma qualsiasi settore dell'attività pro-
duttiva e commerciale del nostro Paese. Co-
me esempio, posso dire che un tessuto di seta
che costa 3.000 lire al metro lo si trova a 7.000
lire in un qualsiasi negozio del nostro Paese.
Il problema esiste e deve essere affrontato e
l"ÌSOltO,manovrando tutte le possibili leve che
possono essere a disposiz,ione di una politica
governativa 'che deve preoccuparsi di questo
sfa'samento profondo tra prezzi all'origine e
'prezzi al cons'umo. Aumentare i prezzi all'ori~
gine significa mettere i produttori nella con-
dizione di produrre di più, diminuire i prezzi
al consumo significa tutelare i consumatori
nel 1oro insieme e nelle categorie più povere
di eS'si. ,Quindi abbandoniamo l"idea che attra-
verso il moUiplicars.i di negozi di vendita si
realizzi ,la classica concorrenza di un tempo.
In tutti ,i settori siamo alla saturazione di
questo fenomeno ed averlo saturato significa
che per ogni negozio di più aumentano i prezzi
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perchè sono in maggiore quantità coloro che
vogliono dividere la torta totale a spese del
consumato-re. Quindi raccomando questo pro~
blema all'attenzione e all'inteHigenza pronta
e vivace del nostro Ministro dell'industria per~
chè ci si decida ad affrontarlo. Occorre che gli
uffici del suo Ministero, con gli uffici dei Mini~
steri che c.onvergono sul problema e che lo
soffrono per i settori che disciplinano e che
manifestano, studino il problema, ed eventual~
mente veda anche il Ministro di costituire
quello che è chiamato il rimedio delle grandi
occasioni o delle difficili situazi.oni, cioè una
Commissi.one interministeriale assistita da
esperti, la quale forS'e potrebbe suggerire
qualcosa di definitivo per avviare una politica
di assestamento in questo che è il più grave
dei prOoblemi che incidono nella vita €'cono~
mica del nostro PaeS'e.

Dopo questo argomento desidero toc-care
brevissimamente il problema elettrico. Credo
che anche i 'colleghi dell'altra sponda mi da~
l'anno atto che non ho parlato una volta sola
d.i questo argomento. Nella passata legisla~
tura h.o avuto l'onore e la soddisfazione di aver
condotto una particolare battaglia, forte della
solidarietà ,di tanti benevoli colleghi, e che ha
rappresentato per gli utenti del nostro Paese
un ri'sp,armio di circa 120 miliardi in quattro
anni. Chi ha bisogno dell'illustrazione di que~
ste cifre può ritrovarla nei molti ,interventi e
nelle notizie 'uffidali, comunque io sono sem~
pre a dispos.izione per fornire ogni documen~
tato chiarimento.

Fatto un accenno in questo senso, mi com~
piaccio di alcune affermazioni che sono con~
tenute nella relazi,one del collega Caron, per~
chè laddove egli dice, ad esempio, (:he «per
assicurare l'osservanza del blocco dei prezzi
sono stati 'stabiliti dei contributi a favore del~
l'energia elettrica prodotta cOonimpianti, ecc. »,
fa un'affermazione ,che faccio mia in quanto
noi abbiamo in sede di C.I.P. e in sede di sot~
toc.omitato per l'elettricità, per un anno in~
tero, discusso vi'vacemente, profondamente ed
esaurientemente il prot>lema; affermando che
bisognava appunto creare lo strumento idoneo
che consentisse la difesa automatica dell'uten~
te non attraverso l'azione del singolo nei con~
fronti dei groslsi distributori elettrocommer~
ciali che forniscono l'energia, ma attravers.o

la manovra di un organismo adatto, quale la
Cassa conguagli, cOonpremi ai nuovi impianti
in funzione dei chilowattore messi in rete.

Il s,e:p.atore Oaron nella sua lucida relazione
ha 'Scolpito esattamente 11problema. N ai dl'si~
deriamo, signor Ministro, che si faccia sul
serio e che l'azione della Cassa conguagli non
sia ritardata da nessuna manovra marginale
o di fondo. N ai desideriamo che i provvedi~
menti che sono stati enunciati dal C.I.P., ri~
peto, dopo un anno di discussioni appassio~
nate, partecipi tutti quelli che avevano qual~
cosa da dire in sede di diritto e in sede di
tecnica sull'argomento, siano rigidamente e
severamente applicati, senza possibilità di èva~
sioni e senza trucchi di alcun genere. C'è il
C.I.P .che ha una funzione specifica, che è
quella di determinare ed esercitare il COIl--
trollo sulle legislazi.oni in atto; c'è la Cassa
conguaglio che può eventualmente negare quei
contributi a rchi si fosse fatto una pretesa ra~
girone per conto propri.o ed avesse, diciamo
così, integrato i propri bilanci mancando al
dovere di applicare nettamente quelle ,che sono
le formule adottate dai provvedimenti pubbli~
cati e divenuti quindi leggi della ,Repubblica
italiana.

MONTAGNANI. Ma non rispettati.

TARTUFOLI. Io ho detto provvedimenti di~
venuti legge, e penso quindi che si debbano
rispettare.

Sono certo dunque che questa impostazione
sarà adottata dall'onorevole Ministro, anche se
l'avviamento non ci ha dato 'tutte le tranquil~
lità tanto che appunto per questo denuncio
le possibili crepe che nel sistema si potrebbero
determinare.

Per quanto riguarda altri argomenti, ac~
cennerò rapidamente al credito artigiano di
migli'oI'amento, che non funziona. Lo dicemmo
éI SUVtf.ml)O che Il sistema non avrebbe fl1n~
zionato. Io mi rendo conto che il deslde'rjo
del Mini8tro di allora fu quello di in~erir('
nell'attività cn:ditizla a favore delle eategorle
artigiane le Casse rurali, le Casse artigiane,
cioè tutta la eaplllarità dei piccoli i&titnti \11
CJ'edlto che, non avendo forti masse di d('po~
siti, evidentemente non possono esercitare un
credito a largo raggio, ed allora dando la pOi3~
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sibi1ità ad essi di riscontare il portafoglio
creato con le singole unità artigiane. avrem~
ma potuto potenziare la loro attivita. Ma il
sistema non funziona. Mi permetto di citare
un semplice episodio ,che colorisce il problema
nei SUOItermini più esatti: la Cassa rurale di
Ascoli Piceno, la mia provincia. Vien.:> un bel
giorno da me il direttore della Cassa con un
arti'giano, il quale ultimo protestavd col di~
rettore perchè non aveva ottenuto il prestito
di 2 milioni che aveva richiesto. H o ehiesto al
direttore della Cassa, che è un egregio amico,
ottimo sotto tutti i profili: questo artigiano
è un bravo artigiano? «Indubbiamente ». Ha
una bottega avviata? «Indubbiamente ». Ha
delle attività in essere che giustifichino questo
suo desider,io di migliorare la sua attrezzatura
aziendale? «Sissignore ». Ma allora pel'chè
non vuoi dare i 2 milioni? « Ma, la Cassa ru~
rale è un organismo di natura ,collettiva, per
cui se si perdono i denari, pagano di persona
tutti i soci, sin'Ù a scontare il loro patrimonio,
quindi non bastano garanzie personaE, ma oc~
corrono garanzie in beni reali, dato che la Cas~
sa rurale ha questa specifica conformazione ».

Non parliamo delle Casse di risparmi'Ù, per~
chè, salvo qualche lodevole eccezione, e cito la
Cassa di r,isparmio delle provincie Lombarde
che ha mobilitato 2 miliardi ulteriori di suo
denaro per .il credito 'artigiano, non hanno fat~
to ,che creare una serie di impedimenti e chi
può beneficiare di questi crediti sono quelli
che p'Ùtevano beneficiarne in ogni modo e cir~
costanza, senza avere sollevato quindi il set~
tore nella necessità di migliarare i propri im~
pianti.

V'Ùrrei pregare il signor Ministro se non
sia il 'caso di riconsiderare il pI'loblema. Il suo
Sottosegretario, onorev,ole Quarello, è venuto
in Ascoli IPiceno di recente, l'ha pOSltOin con~
tatto eon l'assemblea degli artig'iani della mia
provincia. Ha parlato chiaro lui, ma hanno
pq,rlato chiari,ssimo i rapp,resentanti degli ar~
tigiani ed il siQttoscritto, ed abbiamo concor~
dato in sostanza nel senso che a questi istituti
di credito ,che pretendono di esercitare la loro
azione con la sicurezza più perfetta ed i van~
taggi più assoluti, si devono ricardare che i
vantaggi che ri,cevono si possono distinguere
in buoni, buonissimi e mediocri. QuestiQ potrà
essere un vantaggio mediocre. Lo esercitino

egualmente 10riQstessi, altrimenti lo stato si
serva dei suoi istituti. Avete degli ist,ituti di
credito anche cospi,cui, molti sono in mani
vostre per la maggioranza stessa d~l capitale
azionario.

Questa situazione deveces1sare se si vuole
essere onesti nei confronti di una generosa
categoria come quella degli artigiani d'Italia,
modesta sì, nelle manifestazioni esteriori, ma
che rappresenta la spina dorsale di molte re~
gioni nella loro economia.

MALVE'sTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Le posso dir subito che, su mia pre~
ghiera, il Sottosegretario ha già mandato a
chiamare uno per uno i direttori delle Banche
operanti.

TARTUFOLI. Ringrazio il signor Ministro
del chiarimento immediato, che mi conforta.

Per quanto riguarda il problema d~lle forze
endogene mi compiaccio anche qui con l'amico
Caron, perchè la sua relazione ha sfiorato tutti
i problemi essenziali ed ha fatto un cenno
rapidissImo al problema del metano. Se permet~
te il collega Montagnani, mi compiaccio pro~
fondamente di questa conquista che il nostro
Paese in regime di Repubblica ed in regime di
Democrazia cristiana nei governi che si sono
susseguiti ha potuto realizzare. Si è dovuto
attendere per qualche anno, prima di vedere
affiorare Il metano. Nel 1948 abbiamo avuto
28 milioni di metri cubi di produzione. Oggi
ci avviamo ai tre miliardi di metri cubi pa~sat'i
al consumo; ma le possibilità sono molto più
ample.

I metanodotti bisogna crearli e costruirli
perchè le eventuali centralI elettriche bisogna
farle ed occorrono miliardi e tempo per avere
le macchine, perchè tutto il sistema deve es~
sere messo .in moto. Ed anche l'ut,i]:izz'azione,
lamentata così scarsa dall'onorevole Monta~
gnani (che evidentemente deve usufruire di
preziose e riservate informazioni per essere
così perentorio nei suoi riferimenti a dati e a
notizie e per esc1uderé come vorrebbe ogni pos~
sibilità che possano esserci anche i più modesti
interrogativi) in quel settore della chimica e
della sintesi chimica, vediamo che nel luglio
del 1953 su 21 milioni di metri cubi di me~
tano utilizzato ci sono ben 8 milioni che sono
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andati prapria a creare quelle sintesi e tra~
sfarmazioni di quella gamma di pradatti che
egli ha ben definita e che d'altra parte la re~
laziane spiegava in maniera tale che anche un
ragazza di quinta elementare era in grado. di
capirci.

Mi campiaccia dunque di questa realtà me~
tanifera e mi campiaccia can chi l'ha realiz~
zata e organizzata, anche se questa persana non
è di vostra particolare simpatia. L'anorevole

. Mattei è un benemerito della vita econamica
del nostro Paese. Ogni volta che mi capiti la
occasione affermerò questa mia canvinzione
perchè dabbiamo rendere omaggio. ai nostri
uomini che hanno. avuto energia e coraggio., ed
egli ne ha avuto molto, quando. gli altri rab~
bandanavano la baracca che sembrava fare
acqua da tutte le parti. Infatti avendo. avuto il
mandato di mettere in liquidaziane l'A.G.LP.
è riuscito a fame il più potente organismo
dell'econamia del nostra Paese, con praspet~
tive amplis3ime di cui dabbiamo essere pro~
fondamente soddisfatti. Accenno d'altra parte
al metano anche perchè è un prablema di casa
mia, perchè tutti parlano. del propria paesello,
Spezzano. ci parla di Cratone, la Merlin del
Polesine e del Delta padana ed io. vaglia par~
lare anche delle- mie Marche. Là esiste il pazza
di Rapagnano. Esistono inoltre nella mia pro~
vinci a delle realtà particolari ed abbiamo. avu~
to. delle leggi che voi avete vatata (ciaè colora
che vi hanno preceduta) ed avreste fatta malis~
sima a votarle se eventualmente avessimo. sba~
gliato, ma se l'industrializzaziane si vuole fare
nell'Italia centra~meridionale, è evidente che
bisogna essere al passa nell'uso dei mezzi nuo~
vi che l'industria italiana ha a dispasizione. Di
questi nuovi mezzi uno dei più potenti indu~
strialmente è il metano.. Desideriamo che al più
presta, signal' Ministro., l'arganisma idonea si
affretti a trasferire verso il sud ~ e mi con~
tenta anche se arriva a San Benedetto del
Tronta ~ il metano. esuberante che oggi c'è
a Ravenna, ad Imala, a Lugo, in tutta la Ra~
magna e che si aggiunge a quello già caspicuo
di Cortemaggiare. Se pai nel frattempo. la
Montecatini, che ha avuto la esclusiva con la
Goolf per la valle del Tronto, trova di meglio,
alla l'a si potrà vedere di fare a meno del me~
tanodotto. Ma il metanodotto è necessario se
vagliamo creare nqove industrie, cosa che ab~

biamo la massima fretta di fare con nuove
imprese e nuove attività produttivistiche. Come
si può provvedere? Si può provvedere atti~
vando l'iniziativa privata che deve tirare fuori
il denaro che ha a risparmio e in cospicue ri~
serve per investirla in nuove industrie che
sorgano. Ma perchè queste nuove industrie
siano realizzate è necessario che il metanadotto
ci sia. È un impegna che chiedo 'in qualche
modo aIle autorità di governo perchè se ri~
specchia le necessità della mia provincia in~
veste anche tutti i problemi gener:ali che ri~
guardano la questione e che riguardano zone
operose del nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Tartufoli, si ri~
cordi della sua promessa di limitarsi a fare
delle enunciazioni.

TARTUFOLI. Potrei parlare delle ore anche
su questi argomenti in relaziane alla mia ca~
pacità di voce e a quanta pretenda di sapeme e
invece mi limIto davvero a delle rapide enun~
ciazioni, nan certo impiegando le are di altri
colleghi.

Comunque concludo per fare contenti lei e
me stesso, perchè desidero andare a darmire
nel mio dura letta. E mi rifaccio al bilancio
del cammercio can l'estero e concludo rapidis~
simamente ricordando. all'anorevole Ministro.
che rappresenta anche il ministro Bresciani
Turroni assente, il nal;1tro incantro di Ascoli
al Congresso. mondiale dell'industria della seta.
Mi compiaccio degli accenni fatti daJl'onore~
vale J annaccone, quando ha detto che la seta,
questa bistrattata fibra che dovrebbe diven~
tare l'ultima del carro, dopo. essere stata la
più eletta e bella, attende invece di es~
s,ere rimessa 'in legittimo valare. La seta
può dare incremento alle nostre espartaziani
e Jannaccone la ha constatato e ricanosciuta.
Chieda al signor Ministro che questo settore,
del quale si è discussa nel Congresso mondiale
di Milano. con la partecipazione di 21 Nazioni
del manda, la maggior parte cansumatrici,
perchè produttrici c'erano sola Giappone ed
Italia, sia tenuta nel debito conto perchè dal
Congresso. è emersa che bisagna lasciare in
pace il prezzo del bazzala senza insidie dirette
t indirette can apertura di importazioni, tem~
paranea a mena, perchè altrimenti i bachicul~
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tori si metteranno una buona volta a strepi~
tare ovunque poss'ibile, e perchè difendendo la
seta e la sua tradizione nobilissima difendiamo
l'economia del Paese che amiamo profonda~
mente e desideriamo servire. (Applausi dal
centro ).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Moro. N e ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, onorevole Ministro, debbo confessare che
un sentimento di perplessità mi ha trattenuto
fmo all'ultimo momento dal partecipare a que~
sto dibattito sul bilancio dell'industria e com~
mercio ed è con un certo disagio che mi ac~
cingo ora a parlare dell'artigianato e delle
penose condizioni nelle quali si dibatte da lun~
ghi anni questo caratteristico, importante ma
gravemente depresso .settore della economia
italiana.

È la perplessità di chi ha alquanti dubbi
sulla utilità di Ull nuovo intervento in questa
materia, dopo i molti che si sono seguìti du~
rante la prima legislatura davanti alle due
Assemblee legi:slative ~ con risu.1tati, ahimè,
quanto scarsi! ~ ed è il disagio di chi si vede

costretto dalla necessità delle cose a ripetere
enunciazioni, argomenti,. tesi e istanze che
dal 1948 sono, ad ogni discussion9 di bilancio,
riproposti alla considerazione del Parlamento
ed al senso di responsabilità del Governo.

Ho superato l'uno e l'altro sentimento per~
chè ritengo che il timore di tediare gli onore~
voli colleghi ripetendo cose altre volte dette
debba cedere di fronte al senso di dovere che
impone a ognuno di noi, proprio nei riguardi
dell'artigianato, data la serietà dei problemi
che urgono, di portare la nostra testimonianza
personale su una situazione che ogni giorno
diventa più pericolosa. Sicchè nel caso spe~
cifico dell'artigianato anche il ripetersi, sia
pure noioso e monotono, ma concorde, delle
istanze, potrà dare più viva la sensazione del~
l'urgente realtà dei fatti.

Un altro motivo mi ha incoraggiato a pren~
dere la parola. Ed è il fatto che alla testa del
Dicastero dell'industria sia lei, onorevole Mal~
vestiti, un uomo cioè che ci ha dato sempre
la prova di saper affrontare le situazioni con
fermezza e senza riguardo agli interessi che

.'

non siano i legittimi. Tutto questo pertanto
mi induce in questo inizio della seconda le~
gislatura a fare il punto ~ come suoI 'airsi ~

della situazione e delle istanze dell'artigianato,
in una parola della questione artigiana, chie~
dendo venia per il tempo ~ particolarmente
prezioso in quest'ora notturna ~ che questo
esame mi costringe ad impiegare.

Purtroppo, parlando di artigianato dobbia~
mo riprendere le vecchie ma sempre valide im~
postazioni di cinque anni or sono. Ma i pro~
blemi in verità sono sempre gli stessi; se mai
aggravati per il tempo inutilmente trascorso
nella vana attesa dei provvedimenti mancati.

Qualche misura è stata adottata e debbo
far credito alla buona volontà spe.sso dimo~
strata per la soluzione di alcuni problemi.
Purtroppo porò non sempre i buoni propo~
sih si sono accompagnati a soluzioni idonee.
E così abbiamo dovuto lamentare degli insuc~
cessi che si sarebbero potuti facilmente evi~
tare.

L'inserimento dell'artigianato nelle Giunte
delle Camere di commercio è un fatto che non
ha avuto grande risonanza; ma ha tutto il
valore, e altjssimo, dI un riconoscimento e di
una premessa fondamentale. Si è cioè final~
mente riconosciuta la parità dell'artigianato
con gli altri settori dell'economia; mentre la
partecipazione degli aJitigiani al governo delle
Camere di commercio mette a disposizione
delle categorie artigiane delle notevoli possi~
bilità tanto più cospicue in quanto le Camere
di commercio avvertono tutta l'importanza del
settore. E qui mi sia concesso di tributare da
questa tribuna un fervido plauso alle Camere
di commercio per l'impegno con cui buona
parte di esse ha affrontato lo studio e la solu~
zione dei problemi artigiani, specie nel set~
tore dell'istruzione professionale.

Grosse prospettive ed euforiche possibilità
sembravano aperte dalle provvidenze sul cre~
dito. Ma tal uni errori d'impostazione le han~
no rese alcune del tutto inoperanti, altre, come
quelle della legge 25 luglio 1952, n. 949 estre~
mamente difficili e praticamente irraggiungibili.

Nel campo fiscale qualche beneficio è stato
accordato attrav~rso le direttive ministeriali.
Ma è strano che sistematicamente tali benefici
debbano essere annullati dallo strano spirito
aguzzino che sembra animare di caloroso zelo
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certi agenti del fisco quando si tratta di col~
pire le aziende artigiane. Non rientra nel tema
del nostro bilancio, il problema del trattamento
fiscale delle aziende artigiane. Ma qui non si
può non ricordare che si tratta di una questio~
ne strettamente collegata al più grosso pro~
blema della restaurazione e dello sviluppo del
mondo artigiano.

Restaurazione e sviluppo che reclamano anzi~
tutto, come premessa, il riconoscimento e la
disciplina giuridica dell'artigianato. A questo
proposito bisogna ricordare che per l'anticipata
conclusione della prima legislatura del Senato,
sono cadute le. speranze di veder approvato
il disegno di legge n. 2288.

Sicchè ~ grosso modo ~ non è inesatto af ~

fermare, come dIanzi dicevo, che ora siamo al
punto di partenza; e il nostro illustre collega,
il senatore Caron, ha dovuto infatti ricordare
nella sua chiara, organica e brillante relazione
al bilancio che l'artigianato attende l'adozione
di sette gruppi di provvedimenti che costitui~
scono tutte, dico tutte, le istanze e le rivendi~
vazioni che il settore reclama fin dal 1948.

Prima di affrontare l'esame dei singoli pro~
blemi sia però consentita qualche considerazio~
ne d'ordine generale. E prima di tutto c'è da
chiederci se risponde veramente a un interesse
nazionale la tutela dell'artigianato.

Prescindiamo naturalmente dall'imperatIvo
categorico della Carta costituzionale che con il
suo articolo 45 dà mandato alla legge di prov~
vedere alla tutela ed allo sviluppo dell'artigia~
nato: già questo è un riconoscimento della Isua
importanza nazionale. Ma se noi facciamo un
esame anche superficiale delle strutture econo~
miche e sociali del nostro Paese, ci convin~
ceremo che l'artigianato, riguardato sotto i1
profi~o sociale (per la sua tipica struttura azien~
,dale) e sotto il profilo economi'co (pel suo me~
todo produttivo e per l'oggetto della sua produ~
zione) si rivela come il fenomeno più caratte'-
ristico e perciò naturale della nostra economia.

Esso rappresenta nel mondo economico l'af~
fermazione, l'esaltazione' e l'autonomia della
persona umana, tanto cara alla nostra conce~
zione cristiana ed allo spirito individualistico
italiiano. Per esso poi è resa operante sul piano
professionale la solidarietà della famiglia la
quale vede pertanto consolidata e irrobustita
la sua unità, nel costituirsi essa stessa in azien~

da autonoma: saldissima cellula fortificata da
una robusta e onorata tradizione professIOnale.

Per altro verso, soltanto l'artigianato con~
sente il più ampio sviluppo alle versatili atti~
tudini, al senso inventivo e al gusto artistico
della nostra gente, cosicchè ~ nell'alveo di

quella grande tradIzione di cIviltà e di arte e
di progresso che ha tanto contribuito a fare
illustre il nome d'Italia nel mondo ~ nella
bottega artigiana la materIa più vile acquista
pregio d'arte, di gusto, di squisitezza tecnica;
l'estro prende corpo nel prodotto alla moda;
l'idea geniale mette in movim~nto nuovi con~
gegni, perfeziona macchine o appronta nuovi
strumenti alle scienze applicate. E la bottega
8rtigiana ,diventa fucina di ricchezza, miniera
di una materia prima dI cui il nostro Paese
è dovizioso quasi che la Provvidenza abbia vo~
luto con la genialità dei suoi figli risarcire l'Ita~
lia della povertà delle sue risorse naturali.

Ma la bottega artigian:a è anche scuola per
antica e nobile tradizione, scuola di artigiani,
cioè di lavoratori altamente qualificati, di spe~
cialisti addestratissimi ed anche per questo
verso assolve ad un compito di altissima im~
portanza sociale ed economica per il benessere
del Paese.

Ma non soltanto qualitativamente l'artigia~
nato è importante: lo è anche quantitativa-
mente. Poche cifre bastano a dar cene l'idea.
Cifre che desumiamo dalle stime perchè nes~
sun censimento ha mai provveduto a farne una
seria e razionale rilevazione; neppure l'ultimo
del 1951, in occasione del quale era pur stato
previsto un rilievo specializzato delle imprese
artigiane. Le stime normalmente accolte come
attendibili fanno ammontare a un milione circa
le imprese artigiane con 3 milioni e mezzo di
addetti. Dalle aziende artigiane traggono i mez~
zi di sussistenza 5 milioni di cittadini vale a
dire 1'11 per cento dell'intera popolazione ita~
liana.

Una conferma a qùeste cifre ci viene da quel~
la interessante documentazione delle condizio~
ni e dei bisogni dell'artigianato italiano che è
costituita dagli Atti del Conveg'no delle sezioni
artigiane delle Camere di commercio tenuto a
Roma nel luglio del 1950. Pubblicazione che
onora altamente la Camera di commercio di
Roma e che ci piace di segnalare come un. in~
dispensabile documento per chiunque voglia in~
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formarsi sul fenomeno e sulla questione arti~
giana in Italia.

Purtroppo il documento riguarda un numero
limitato di provincie, e meriterebbe di essere
completato e aggiornato per tutte le provincie
della Repubblica. Tuttavia anche con l dati
parziali serve al nostro compito.

La pubblicazione in parola dà la consistenza
dell'artigianato di 43 provincie (fra le quali
non figurano tal une che hanno grossi contin~
genti artigiani come Milano, Bergamo, Vero~
na, Firenze, ecc.) in 453.000 unità con una me~
dia per provincia di 10.500 aziende. Rappor~
tata su scala nazionale, questa media dà un
complesso di 970 mila imprese, cifra che con~
ferma la stima prima citata.

La produzione artigiana è valutata intorno
:a! mì1le miliardi all'anno. A 600 miliardi si
stima il reddito netto delle botteghe e a 420
l'ammontare delle retribuzioni dei dipendenti
e dei familiari che coadiuvano i capi bottega.

Queste cifre, che rivelano un criterio pru~
denziale, trovano poi altra conferma, in base
a un confronto ponderato, nella recente inchie~
sta condotta in Germania sulla produzione ar~
tigiana di quello Stato.

Da quanto si è detto balza evidente l'impor~
tanza vitale che riveste per il nostro Paese il
settore artigiano il quale costituisce un auten~
tico e geloso patrimonio di alti valori umani,
sociali, artistici, professionali, tecnici ed eco~
nomici ed è chiaro pertanto che risponde a un
autentico interesse nazionale la sua tutela giu~
ridica e tecnica.

Ma di quale artigianato si intende qui di
parlare? Tutto l'a.rtigianato deve essere tute~
lato? E tutte le produzioni artigiane debbono
essere ritenute valide?

In proposito le idee correnti non sono molto
chiare ed una parola è necessarlO dirla per
togliere di mezzo ,possibilì equivoci.

Precis<Ìamo subito che per artigiana intendia-
mo soltanto l'azienda del piccolo imprenditore
che esercita una attività per la produzione di
beni e di servizi, organizzata con il lavoro pro~
prio e dei componenti della propria famiglia.
È pertanto l'impresa di un lavoratore il quale
partecipa personalmente, con le proprie pre~
stazioni manuali alla- produzione aziendale. È il
lavoratore~imprenditore di sè stesso ideatore
e direttore del suo lavoro.

Ora, questa definizione, che ricavo da quella
più ampia del disegno di legge n. 2288, è suf~
rficiente ad escludere dal settore artigiano due
categorie che passano per artigiane o si quali~
ficano tali. Ci riferiamo alla categoria del co~
siddetto lavoro a domicilio che spesso serve
a operatori poco onesti per utilizzare una mano
d'opera a buon mercato, in evasione :alle leggi
sociali ed ai contratti collettivi. Questo eviden~
temente non è artigianato. Così non sono ar~
tiglane quelle aziende di piccoli industriali dove
manca completamente la figura dell'imprendi~
tore~lavoratore e la qualifica di artigiano è as~
sunta soltanto a 'fini fis,cali; come infine non
sono artigiane certe imprese dove in realtà,
nonostante gli apparati in mostra, manca una
attIvità di produzione di beni o di servizi, so~
stituita da una me l'a attività di scambio com~
me.rciale.

È chiaro pertanto che la tutela deve esclu~
dere queste categorie che non sono affatto ar~
tigiane. Nè è pensabile che ogni sorta di pro~
duzione purchè- esca da una azienda artigiana
debba ritenersi valida.

Qui il discorso è di altra natura. Non siamo di
fronte ad ipotesi giuridiche diverse, ma a pro~
blemi di convenienza economica e di scelte tec~
niche o estetiche.

Normalmente una produzione artigiana do~
vrebbe reggersi finchè trova una clientela di~
sposta ad acquistarla. Ma è anche vero che in
talune situazioni particolari (zone decentrate,
isolate o eco.nomicamente arretrate) sopravvì~
vono certe produzioni artigiane usualì antieco~
nomi che o irrazionali o comunque superate da
produzioni industriali più convenienti e più
idonee. Queste produz,ioni artigiane sono evi~
dentemente dannose perchè in definitiva depri~
mono o almeno contribuiscono a deprimere il
tono economico dell'ambiente. Per esse non si
può chiedere nè protezione, nè tutela, ma piut~
tosto l'assistenza di una lungimirante politica
di Governo, intesa a orientare verso altri obiet~
tivi la produzione artigiana oppure a qualifi~
care a livelli più alti le attività artigiane meno
progredIte.

Chiarite queste idee di carattere generale,
non credo che s,iano necessar,ie molte parole
per ricordare come l'artigianato si dibatta sem~
pre in quella situazione di estrema difficoltà
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che è stata più valte, nella tra scarsa legisla~
tura, i.llustrata e dacumentata.

Nan chieda all' anarevale Ministro. di far
rintracciare negli atti parlamentari a nei me~
mari ali delle assaciaziani ,di categoria nati~
zie sulle preaccupanti candiziani dell'artigia~
nata italiana. Ma una dacumentaziane è neces~
saria che egli fa,ccia cansulta,re ed è quella, gIà
r,icardata, degli Atti del Canvegna nazianale
delle seziani artigiane delle Camere di cam~
mercia. Sano 50 l'apparti che altrettante Ca~
mere di cammercia hanno. redatta sulle candi~
ziani dell'artigianato. nelle rispettive pravincie.
Nel lara maderata e sabria linquaggio questI
cinquanta l'apparti sana una cancarde documen~
ts.zione di una situaziane che asfislsia l'artigia~
nata, ,di una stata di case spesso aSlSurda ed
,incredibile, sempre preaccupante e min:acciasa.
Ma sano anche cinquanta testimanianze delle
immense possibilità offerte dall'artigianato. nan
sal tanta sul piana ecanamica, ma anche per
risalvere problemi che vanno. al di là del set~
tare come quelli, ad esempio., deUa disaccupa~
z~ane e della qualificazione prafessianale, pur~
chè si possa dare un po.' di respira alla cate~
gada.

E veniamo. ara ad alcune misure cancrete
che l'arti'gianata da anni invaca per sciagliére
i suai prablemi più acuti. L'ara tarda nan mi
cansente di estendere l'esame a tutti i pra~
blemi ricardati dall'anarevale relatare, il se~
nato re Carano Basterà qui seguirne l'esatta e
campleta elencaziane, saffermanda pai l'atten~
ziane su quelli di più specifica competenza del
bilancia di cui trattiamo..

Le principali istanze dell'artigianato. si pas~
S01}acosì sintetizzare:

a) disciplina giuridica delle attività arti~
giane e dell'apprendistato. artigiana, previa de~
finiziane delle caratteristiche giuridiche delle
imprese artigiane cansiderate satta il prafila
che è lara specifica, di aziende familiari;

b) assistenza tecnica e prafessianale alla
praduziane artigiana, ed all'artigianato. in ge~
nere, attraversa la riarganizzaziane e il paten~
ziamenta dell'E.N.A:P.I.;

c) assistenza ecanamica alla categaria me~
diante cancessiane di crediti a breve termine
a di esercizio.;

d) rifarma del regime fiscale adeguandola
alla natura del reddito artigiana che è essen~
zialmente reddito. di Javo,ra, mena s,icura e più
aleataria tuttavia del salario. del prestatare
d'opera;

e) madifica delle norme sull'I.G.E. in attesa
della sappressiane di questa impasta nel set~
tore artigIana, came sviluppa, lagica dei pro~
positi r,ipetutamente espiressi dal ministro. Va~
nam;

f) alleggerimento. dei peSI previdenziali e
di assicuraziani saciali che gravano. in mada
eccessiva sulle batteghe artigian~ assuntrici di
apprendisti; semplificaziane degli adempimenti
in questa materia;

g) adaziane di un sistema di previdenza e
di assicuraziani saciali a favare degli artigIani.

Came vede, anarevale Malvestiti, nan sano
malte le case che gli artigiani damandana al
sua Ministero.: pache e cancrete e misurate a
vitali necessità, came è nella stile di questi
bravi, silenziasi e infaticabili lavaratari.

Il prablema capitale riguarda la disciplina
giuridica dell'artigianato..

Può sembrare strana, dirò meglio. veramente
assurda; ma la verità è questa: in Italia, in
questa nastro. Paese dave l'artigianato. è tanta
parte della nastra papalaziane, dave alimenta
tanta fervore di attività e dave sapperisce a
tanta deficienza di materie prime, di risarse
naturali, in Italia, diceva, nan esiste nessuna
legge ,che riguardi ex professo l'artigi'anata e
che ricanasca la parti calare natura, la canfar~
maziane, i campiti, le attribuziani dell'azienda
artigiana.

Da nai infatti, dave pure è fiorita il più
antica e geniale artigianato. del manda, dove
tutta ci parla di tradiziani e di usi artigiani,
al cantraria di quanta avviene nella maggiar
parte delle naziani d'Eurapa e d'America, nes~
suna narma di diritta ~ se si eccettua un
breve cenno. cantenuta nell'articala 2083 del
Cadice civile ~ definisce l'azienda artigiana,
e ne regala i l'apparti saciali ed ecanamici can
criteri ad hoc, all'infuari e diversamente dai
criteri industriali e capitalistici.

Sicchè nella nastra penisala ~ dave gli ar~
tigiani rappresentano., came s'è vista, l'n per
cento. dell'intera papalaziane ~ le prafessiani
artigiane, i titali e le qualifiche d'arte nan han~
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no alcun rilievo giuridico col risultato molto
naturale di svalutare sul piano sociale le at~
tività artigiane e di declassarne i mestieri nella
estimazione popolare.

Questa lacuna della nostra legislazione spie~
ga in parte i motivi dell'estremo disagio in cui

, è venuto a trovarsi l'artigianato italiano.
Senza definizione giuridica, privo di diritti,

costretto in una situazione di minorità, questo
settore non ha avuto possibilità di esprimere
i suoi bisogni, e le sue rivendicazioni, mentre
l'azienda artigiana, schiacciata da una legisla~
zione nella quale manca ogni considerazione
per i suoi problemi specifici, trova la sua at~
tività inceppata fino a comprometterla. Poichè
si verificano, ad esempio casi di questo genere,
che ov.e il legislatore belga considera dovere,
e quindi peso, del maestro artigiano assumere
degli apprendisti, e colpisce con una tassa spe~
ciale coloro che non 10 fanno, da noi viceversa
l'assunzione degli apprendisti è considerata
una pura e .semplice fonte di reddito, sicchè
il fisco grava la mano sul maestro artigiano
che ha avuto il folle coraggio di adempiere
all'alta sua funzione di formarsi degli allievi
e di perpetuare nel tempo la sua arte.

Una legge generale dell'artigianato è inoltre
invocata: a) per regolare, con criteri idonei
gli istituti artigiani: titoli di mestiere, appreH~
distato, albi delle aziende, botteghe~scuola, con~
trolli, inquadramento nelle Camere di com~
mercia; b) per rivedere il trattamento fiscale
dell'impresa artigiana mediante il riconosci~
mento del r.eddito artigiano quale reddito di
lavoro; c) per adeguare le contribuzioni previ~
denziali e assicurative a carico dell'impresa
in modo più rispondente alla sua natura ed
alle sue capacità; d) per sveltire ~ in armonia
con le caratteristiche organizzative dell'im~
presa ~ i metodi di accertamento, di conta~
bilità e di versamento di tali contribuzionì.

Ad alcuni di questi obiettivi risponde il di~
segno di' legge n. 2288, che ho già ricordato. Ma
esso dovrà essere riveduto ed emendato se~
condo Criteri che erano stati del resto già con~
cordati, nella passata legislatura, sotto gli au~
spici della Commissione consu1tiva centrale per
l'artigianato e la piccola industria, tra parla~
mentari, funzionari del Ministero e rappre~
sentanti di categoria. Si tratta pertanto di ri~
pres,entarlo al più presto alla nostra Assemblea

legislativa, con questi aggiornamenti, integran~
dolo poi con altre norme di natura fiscale e pre~
videnziale che il Senato non mancherà certa~
mente di adottare.

Fra le norme sulla disciplina giuridica del~
l'artigianato ha una particolare importanza la
tutela giuridica dell'apprendistato artigiano.
Anche qui ci sono state delle iniziative con~
cretate prima nella proposta di legge Moro~
Troisi, riprese poi nel disegno di legge n. 2288,
che ha calcato le orme della prima.

Se tutta questa materia è urgente, la disci~
plina dell'appren.distato è urgentissima e di vi~
ta,le importanza per le botteghe artigiane. Basti
dire che a causa della pressione tributaria
(che si aggrava come si è detto, quando nella
bottega ci sono apprendisti) e dei contributi
previdenziali e assicurativi, le aziende artigiane
non possono più accogliere, da alcuni anni (al~
meno in forma palese) i giovani apprendisti.
Cosicchè da una parte le attività artigiane
sono condannate a sparire per mancanza di
nuove g.enerazioni; mentre nello stesso tempo
si incrementa di 100~150 mila unità all'anno
la massa dei giovani che non possono qualifi~
carsi professionalmente perchè impossibilitati
di accedere alle botteghe artigiane. Situazione
questa paradossale quando si pensi che le
aziende artigiane italiane potrebbero accoglie~
re 200~250.000 apprendisti, immediatamente,

. per assorbirne poi altri 100.000 ogni anno, con~
tribuendo così a eliminare una grossa percen~
tuale della disoccupazione che affligge l'Italia.

Io non so se mi riesce di dare agli onorevoli
colleghi un'idea sufficentemente esatta di questo
fatto estremamente importante. Cerb è che
la mancata tempestiva approvazione della pro~
posta di legge sulle botteghe~scuola e comunque
i mancati provvedimenti per alleggerire i pesi
che gravano ,intollerabili sulle aziende artigia~
ne hanno impedito che nel quadriennio 1950~53
potessero qualificarsi presso queste aziende ~

senza spesa alcuna per lo Stato ~ oltre 500.000

giovani lavoratori.
Mezzo milione di giovani che potevano es~

sere immessi con alte qualificazioni nel pro~
cesso produttivo, sono andati invece ad incre~
mentar,e l'esercito dei disoccupati o dei sottoc~
cupatì.

Il risultato di una tale politica tanto irre~
sponsabile nel settore artigiano, si qualifica da
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sè ed io non voglio sottolinearlo con parole
amare, per carità di patria; ma è chiaro che
esso si impone alla nostra meditazione e deve
richiamarci al senso di realtà delle cose. In~
tanto questo mezzo milione di giovani non qua~
lificati pesa oggi sulle responsabilità del Par~
lamento, ma assai più sulle responsabilità del
Governo.

Bisogna pertanto, onorevole Ministro, to~
gliel'ci subito di dosso queste responsabilità,
liberandoci insieme da luoghi comuni che non
hanno consistenza alcuna.

Fu obiettato contro la proposta di legg,e sulle
botteghe~scuola ~ che mi propongo di ripre~

sentare al più presto al Senato ~ che la sua
realizzazione sarebbe costata cinque miliardi
di lire all'anno agli Istituti di previdenza so~
cial'e per i contributi che non sarebbero più
pagati ~ secondo le norme della mia propo~
sta ~ per gli apprendisti, nel primo periodo
del loro tirocinio, dalle botteghe~scuola arti~
giane.

Non so quale .fondamento abbia una simile
obiezione per quanto riguarda i cinque mi~
liardi. Certo è che essa manca di ogni base
perchè oggi non esistono gli apprendisti arti..
giani. Questa è la verità. Le botteghe arti~
giane, non mi stancherò mai di ripeterlo, non
possono assumere apprendistiperchè non sono
in grado di sopportarne il carico previdenziale
e assicurativo. Gli apprendisti oggi si reclu~
tano quasi esclusivamente nel solo nucleo fa~
miliare del maestro artigiano; gli altri sono
in gran parte dei clandestini. Sicchè legioni
di ragazzi che le famiglie vorrebbero mandare,
come si diceva una volta, « a bottega» per im~
parare un mestiere finito, sono condannati al~
l'ozio delle strade, spesso candidati alla mala~
v,ita. Ora, non mi risulta che questi ragazzi
siano in qualche modo coperti dalla previ~
denza sociale e che l'I.N.P.S. introiti per essi
contributi di sorta. Ed allora dove sono i cin~
que miliardi che gl'Istituti di previdenza per~
derebbero se questi ragazzi fossero avviati
alle botteghe~scuola? N on è vero piuttosto che
quel mezzo milione di giovani non qualificati,
di. cui dianzi si parlava, se si fossero potuti
addestrare nelle botteghe artigiane oggi sa~
l'ebbero dei lavoratori qualificati, sicuri del~
l'impiego e come tali coperti dalle assicura~
zioni sociali? In realtà, invece, troppi di essi

costano oggi allo Stato almeno il sussidio di
disoccupazione. Altro che cinque miliardi per~
duti dall'I.N.P.S.! In sostanza, ai contributi
che non arrivano nelle casse degH Istituti pre~
videnziali occorre aggiungere i molti miliardi
che lo Stato deve pagare ogni anno ai nuovi
disoccupati.

Onorevole Ministro, il tema è così impegna~
tivo e grave che non occorre aggiungere altre
considerazioni per sollecitare urgenti misure
in merito. Mi sia però consentito di dire che
non dovremmo recriminare su fatti del genere
se i Ministeri competenti concedessero una più
aperta ed efficace collaborazione. senza gelo~
sia, alla iniziativa legislativa parlamentare.

Il criterio che deve informare una discipli~
na dell'apprendistato, specialissimo, delle bot~
teghe~scuola, per il quale non possono adat~
tarsi assolutamente le norme dell'apprendistato
generale, dovrebbe essere il seguente: il rap~
porto di apprendistato dell'allievo col maestro
artigiano deve essere ~ come è ~ un rapporto
didattico e come tale deve essere regolato.

Da questo principio non è difficile ricavare
tutte le conseguenze adatte a liberare le bot~
teghe~scuola dai pesi eccessivi che oggi le
schiacciano.

Naturalmente un ordinato ed intelligente
controllo ci deve .garantire che gli apprendisti
non debbano essere sfruttati, ma preparati se~
condo norme e programmi prestabiliti a con~
seguire pienamente i titoli del mestiere.

Di fianco alle botteghe~scuola il Ministero
deve promuovere quelle provvidenziali scuole
artigiane o di arti e mestieri che, grazie a
Dio, si vanno un po' dappertutto sviluppando.
In esse si concede allo~scolasticismo quel tanto
che serVe ad inquadrare l'istruzione stretta~
mente professionale impartita dai tecnici del
mestiere. I r.Ìsultati di queste scuole sono ve~
ramente incoraggianti. Basti constatare che
gli alUevi spesso non riescono a terminare il
triennio o il biennio di istruzione perchè sono
assorbiti prima nelle attività produttive, come
mano d'opera qualificata.

Pertanto, a questo tipo speciale di scuole il
Ministero dell'industria e commercio dovrebbe
accordare ogni sostegno, ogni appoggio ed ade~
guati concorsi in denaro o in attrezzature.

Il secondo grosso problema è quello dell'as~
sistenza tecnica e profess,ionale alla produzione
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artigiana ed all'artigianato in genere. Costi~
tuisce un'esigenza che il settore sente profon~
damente.

Ogni industria che si rispetti ha il suo centro
di studi per le ricerche sui processi e sui me~
todi di produzione e si preoccupa di conoscere
i mercati, di essere informata sui bisogni e sui
gusti dei consumatori.

La bottega artigiana non ha la possibilità
di darsi simili servizi, ma ne sente vive le
esigenze perchè sono anche per essa f0nda~
mentali.

Per l'artigianato vi deve provv:edere l'E.N.
A.P.I. Ma occorre dire che esso non ha attrez~
zatura e mezzi adatti per soddisfare ai suoi
compiti.

Si pone pertanto l'altra istanza di poten~
ziare l'Ente per adeguarlo ai propri fini.

Qui il discorso mi porterebbe a considerare
del tutto inadeguato lo stanziamento~ di bilan~
cio assegnato col capitolo 39 a questo scopo.
N on chiedo che sia accresciuto ~ come pure
sarebbe necessario ~ ma chiedo all'onorevole
Ministro di voler predisporre fin d'or::t gli studi
per un radicale rinnovamento dell'E.N.A.P.I.,
per la sua democratizzazione, nel senso di im~
mettere nella sua vita e nella sua gestione la
rappresentanza delle categorie artigiane, spe~
de di quelle che hanno più bisogno dei servizi
di informazione tecnica professionale, scien~
tifica, economica e commerciale.
. L'E.N.A.P.I. dovrebbe puntare soprattutto

nel rendere veramente efficace l'assistenza alla
prod uzione artigiana, nel senso di orien~
tarla nella forma più economica, più tecnica,
più razionale e più corrispondente alle esi~
genze del mercato interno ed ai bisogni del~
l'e&portazione. Sono compiti, come si vede, di
estremo int'eresse, non solo per l'artigianato,
ma per tutta l'economia del Paese. Compiti
però che implicano funzioni, attrezzature e ser~
vizi di prim'ordine indubbiamente costosi, per
i quali non può certo bastare l'assegnazione
in bilancio di 60 milioni estremamente esigua
a questo scopo.

Collegato all'E.N.A.P.I. è' l'Istituto veneto
del lavoro, l'Ente che svolge la sua attività
nella Regione veneta, con scopi analoghi a
que1li dell'E.N.A.P.I., del quale costituisce la
delegazione in quella Regione.

Altro importante organo di assistenza al~
l'artigianato, a favore del quale il bilaneio del~
l'industria e del commercio dedica il capitolo 40
con uno stanziamento di 15 milioni, è la Mo~
stra mercato nazionale dell'artigianato che ha
sede in F,irenze. Come si sa questo Ente ha lo
scopo di presentare al Paese ed agli operatori
stranieri la produzione artigiana di tutt'Italia,
attraverso manifestazioni che sono assurte or~
mai a importanza di prim'ordine. La Mostra
mercato dovrebbe. rappresentare il corona~
mento dell'azione assistenziale dell'E.N.A.P.I.
e da qui l'esigenza di uno stretto cooraina~
mento fra i due Istituti. Quindi se possiamo
formulare un voto, dobbiamo auspicare che i
rapporti fra E.N.A.P.!. e la Mostra mercato
si facc.iano sempre più stretti e coordinati da
uno stesso programma d'azione. Voto che pos~
siamo affidare con particolare fiducia all'at~
tuale presidente dell'E.N.A.P.I., l'onorevole Do~
natini, il qu~le, fino all'anno scorso, ha retto
la presidenza della Mostra mercato e pertanto
è fra i più indicati a comprendere in pieno
le finalità dei due enti e la necessità del loro
coordinamento in un'armonica distinzione di
competenze e di specializzazione.

N ei riguardi della Mostra mercato di Fi~
renze si discute il problema della sua for~
mula internazionale. Io penso che 'questo ar~
gomento vada trattato con molta pondera~
zione, affinchè non si urti contro il princi~
pale scopo dell'istituto che è quello di presen~
tare agli operatori commerciali italiani ed
esteri la nostra produzione nazionale arti~
giana. Ora non so se sia veramente utile fa~
cilitare la concorrenza straniera mettendo a
sua disposizione la Mostra di Firenze. Men~
tre, 'per altro verso, dalla comparazione con
il prodotto straniero i nostri artigiani pos~
sono cavarne motivi di stimolo.

Fra gli enti assistenziali dell'artigianato
non può essere dimenticata la Compagnia
nazionale artigiana, sulla quale ho già avuto
occasione di richiamare ripetutamente l'at~
tenzione del Governo nell'altro ramo del Par~
lamento, la passata legislatura. Questa Com~
pagnia ha lo scopo di amministrare il pre~
stito di 4.625.000 dollari accordatole dal~
l'Ex~Import Bank aUo scopo di fornire ma~
terie prime e attrezzature dell'area del dollaro
all'artigianato italiano e di sviluppare nella
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stessa area l'esportazione dei nostri prodotti
artigiani. Che ha fatto la C.N.A. in questo
senso? Non credo che l'artigianato italiano
sia in qualche modo soddisfatto. Ma questo
potrebbe essere un apprezzamento di relativa
importanza se la C.N.A. fosse veramente, co~
me può sembrare, un ente privato. Ma se si
considera invece che lo Stato italiano ha dato
la sua garanzia per il buon esito del prestito,
ne deriva che la Compagnia è responsabile
verso l'erario dei più che tre miliardi di lire
che essa amministra. Ed allora è necessario
che l'onorevole Ministro esamini attentamen~
te la situazione dell'ente, ne faccia mutare
le norme statutarie per renderle più aderenti
alle sue pubbliche responsabilità e ottenga
tutte le garanzie possibili affinchè la C.N.A.
svolga i suoi compiti nell'interesse dell'arti~
gianato e della pubblica economia, in stretto
collegamento con l'E.N.A.P.I., con la Mostra
mercato nazionale di Firenze e con lo stesso
Istituto nazionale del commercio estero per
ciò che riguarda le sue iniziative a favore
dell'esportazione dei prodotti artigiani.

In ordine agli enti destinati ad assistere
l'artigianato, un'ultima parola va detta sul1a
Dire7.ione generale dell'artigianato e della
piccola industria.

È ovvio ('he l'efficien7a di una politica arti~
giana affidata al Ministero dell'industria e
commercio è in fun?:ione dell'efficienza del~
l'organo ministeriale destinato ad attuarla.

La Dire'7.ione g'pnerale dell'artigianato ha
certaTY1pntefatto Quanto Doteva. per la buona
volont~ e lo s1)irito di at-nep'a'7,ione degli uo~
:mini che la comT>onQ'ono.E di (mesto mi piace
renderne atto in così alta sede. Ma vorrei an~
che ricordare all'onorevole Ministro che è
stato veramente penoso dover constatare. e
pnrtropno ne sono testimoni tutti gli arti~
,g-iani d'Ttalia, come Questa Direzione gene~
rale sia stata. si DUÒdire da semDre. trattata
da Cenerentola. Basti ricordare che è semDre
stata. mi Dare lo sia tuttora. priva di titolare
perchè il titolo è dovuto servire ad altro fUR~
.7.innario Der essere destinato ad altri compiti,
.del tutto estranei alla Direzione generale.

Onorevole Ministro, ella converrà con me
come non sia ammissibi1e che situazioni di
onesto genere possano perpetuarsi per anni
ed anni. Una Direzione generale acefala non

può operare nell'ambito del Dicastero con la
necessaria autonomia e con sufficiente auto~
rità. E noi che siamo vissuti alquanto vicino
all'attività del Ministero e conosciamo suffi~
cientemente il mondo artigiano, dobbiamo
constatare che questa è stata una deficienza
molto grave di cui tutto l'artigianato italiano
ha sentito il peso; deficienza che ha messo lo
stesso Ministero nell'impossibilità di attuare
un qualche proposito organico in ordine ad
una politica artigiana.

Il problema del credito è stato con molta
precisione messo in luce nella relazione del
senatore Caron. Ad essa mi richiamo e ri~
mando la benevola attenzione degli onorevoli
senatori.

Nè voglio qui ripetere vecchi motivi di cri~
tica già espressi durante la discussione della
legge del 25 luglio 1952, n. 949, quando si
è tentato di difendere la sopravvivenza della
vecchia Cassa di credito alle imprese arti~
giane, naturalm.ente riveduta e riformata, e
si è messo in guardia il Governo contro so~
luzioni che ritenevamo troppo semplicistiche.
Ma ci corre l'obbligo di constatare che al
10 ottobre ~ dopo tredici mesi di vita ~ l'Ar~
tigiancassa aveva definito 59 operazioni di
risconto col contributo dello Stato per un im~
porto di 85 milioni (s:u 5.500 messi a sua di~
sposi?:ione) mentre altre 76 erano in corso' di
perfezionamento per il contributo sugli inte~
ressi.

In fase di prima istruttoria, giacenti pres~
so le Banche, risultavano, alla stessa data,
800 pratiche per oltre un miliardo di lire.

Alla data citata nessuna, dico nessuna,
delle sei Banche di diritto pubblico aveva
compiuto una sola operazione primaria. Ri~
sultava tuttavia che il Banco di Napoli aveva
stanziato un primo fondo di 150 milioni per
l'esercizio del credito artigiano, il Banco di
Sicilia un fondo di lire 175 milioni e il Banco
di Sardegna un fondo di 25 milioni, mentre
le Casse di risparmio della Lombardia da
parte loro avevano stanziato un fondo di 2 mi~
liardi di lire. Nessuna notizia invece si ha
dal Monte dei Paschi di Siena, dalla Banca
nazionale del lavoro e dal Banco San Paolo
di Torino. Chi tende a distinguersi per una
maggiore attività nel campo del credito a fa~
vore dell'artigianato sono le piccolissime Cas~
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se rurali ed artigiane, le Banche popolari e
qualche Cassa dI risparmio.

Del poco ottenuto, molto è dipeso dall'in~
tervento personale del ministro Malvestiti e
del sottosegretario onorevole Quarello. Siamo
loro grab; ma i risultati non sembrano certo
tali da convincere sulla bontà dei metodi
adottati nel costituire il meccanismo del~
l'ArtIgIancassa. Nè sembra che le Banche si
siano decise ad assolvere quell'attività di cre~
dIto a medio termine che la legge n. 949 as~
segna loro. Comunque resta pienamente aper~
to, come rIcordava il senatore Caron, il pro~
blema del credIto a breve termine. Ed è pro~
blema gravissImo e di vitale importanza che
va alfrOntato adeguatamente.

Il mondo artigIano è profondamente asse~
tato di credito. Si ricordi che il suo è il solo
settore produttivo che non abbia mai avuto
aSSIstenze concrete.

Ricordiamo: la Cassa di credito aUe im~
prese artigiane, costituita nel dicembre 1947,
ebbe dallo Stato 250 milioni ed altrettanti da
altri cinque Istituti di credito. In totale 500
milioni. Somma, come si vede, semplicemente
assurda. Ebbe assegnato, sulla carta, un fon~
do di garanzia di 2 miliardi di lire, ma il
fondo restò sempre senza copertura e quindi
in realtà non esistette mai. I fondi A.R.A.R.~
E,R.P.~S.P,E.I., messi a disposizione dell'ar~
tigianato, per acqUIstare attrezzature nella
area del dollaro, non funzionarono mai a van~
taggio degli artigiani; così come non benefi~
ciarono glI artigiani dei fondi I.M.I.~E.R.P.

In sostanza pertanto gli artigiani ebbero
500 milioni assegnati alla Cassa di credito,
prima edizione; travasati poi nell' Artigian~
cassa in aggiunta ai 5 miliardi che rappre~
sentano veramente la prima sostanziosa prov~
videnza erogata a loro vantaggio. Ma i 5.500
milioni dell' Artigiancassa debbono ora essere
esclusivamente destinati al credito a medio
termine per acquisto di attrezzature, di mac~
chinari e per il miglioramento dell'azienda.
Non un centesimo invece deve essere desti~
nato al credito di esercizio per consentire al~
l'azienda di procurarsi le materie prime, i
mezzi di funzionamento delle sua attrezzatu~
re, o il combustibile per il proprio motorino,

Ma se il mondo artigiano è profondamente
assetato di credito, esso non chiede che il de~

naro gli venga dato in forma graziosa od at~
traverso prIvilegI di sorta; chIede soltanto
che SIano messI, a sua dISposIzIOne dei servIzi
dI credIto accessIbili.

1n queglI AttI del Convegno delle Sezioni
artigIane delle Camere dI commercio, prima
cItatI, nOI trovIamo che il credIto all'artlgia~
nato VIene erogato dal privati a condizIOni
esose dI autentIca usura, anche se sono spesso
mascherate sotto forma dI contratti di forni~
cure, a tassI che arrivano al 30 per cento.

È una cosa pertanto che deve preoccuparci
veramente, e preoccupare ChI ha a cuore la
sorte del mondo artIgIano e chi ritiene che
la prod uzione artigJ.ana rIsponda ad una fon~
~amt.nta1e eSIgenza della vita econOmIca e
uoc.ale del nostro Paese.

Le soluzioni al problema non mancano. So~
platutto se aiuteremo le stesse categone ar~
tigiane ad autorganizzarsi in questa materia.

Noi dobbiamo, ad esempio, incoraggiare an~
che in Italia la costituzione delle Coopera~
tive di garanzia o di cauzione; società da
costituire fra gli stessi artigiani, ed i piccoli
operatori in genere, le quali rendono già così
alti servigi all'artigianato della Svizzera e di
altri Paesi dell'Europa settentrionale. Attra~
verso queste Cooperative si 'potrà organizzare
facHmente anche -in Italia, a favore dei pic~
coli e dei piccolissimi imprenditori, un siste~
ma di credito accessibile, dove le garanzie
reali possano essere sostituite o completate
dalla ,garanzia collettiva della Cooperativa.
Sarà anche questo uno dei miracoli che la coo~
perazione può compiere e tanto meglio il mi~
racolo riuscirà se lo Stato non vorrà disinte~
ressarsi della questione e se enti pubblici, co~
me le Camere di commercio, potranno parte~
cipare a consolidare queste Cooperative.

N elI'ambito delle quali si verificherà anché
un altro utile risultato: quello di far operare
un'automatica scelta fra le imprese artigiane
in rapporto al loro grado di moralità profes~
sionale, di correttezza commerciale e di abi~
Jità tecnica così da rendere sempre più si~
curo ~ ai fini bancari ~ il già sicuro mondu
artigiano.

Onorevole Ministro, l'artigianato, occorre
riconoscerlo, è profondamente sfiduciato per
le delusioni patite nella passata legislatura.
Non sarebbe onesto e conforme al nostro sen~
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So di responsabilità nasconderci .questo stato
di cose.

l'erò, la sua presenza, onorevole Malvestiti,
in questo Dìcastero che ha la responsabilità
dell'artigianato italiano, fa sperare che ella
saprà prendere veramente, ed una volta per
sempre, in seria considerazione la questione
artigiana.

Ne sono certo; ella ne farà oggetto della
sua polItica economica sempre aperta ad am~
pie visuali, e vorrà prendere quelle urgenti
iniziative che valgano a salvare questo set~
tore dalla rovina in cui sta precipitando per
i vari motivi che abbiamo detto.

Avrei voluto presentare un ordine del gior~
no per impegnare in questo senso l'opera del
Governo. Ma di ordini del giorno, in verità,
nella passata legislatura, ne abbiamo presen~
tati anche troppi e senza risultati concreti.
Basterà pertanto riesumare uno di quelli. Af~
fido piuttosto alla sua considerazione perso~
naIe, onorevole Ministro, quanto ho avuto
l'onore di esporre e credo che ella nel suo alto
senso di responsabilità saprà in coscienza
fare quanto è necessario perchè l'artigianato
trovi finalmente una via di sollievo e di svi~
luppo. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Salari, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, cOlllStatato che .la regione Umbra
in conseguenza delle subì te e non riparate di~
ostruzioni belIiche, e degli indirizzi seguiti nel
campo della riorganizzaione nazionale delle
industrie, è stata, privata delle p.rincipiali fonti
di lavoro 'e di vita costituite daUeindustrie
di Foligno e di Terni nonchè dalla estrazione
delle ligniti di numerose miniere, ritenuto che
si,a doveroso ed indilazionaJ5ile ,provvedere ad
arrestare il progressivo e pericoloso impove.-
rimento deUa Regione, invita il Governo ad
a,dottare tutti i provvedimenti che s:i rit€r\..
l'anno .opportuni per una rapida soluzione del~
l'angoscioso ,problema ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha fa~
coltà di parlare.

SALARI. Onorevole Presidente, onorevoli
cOlleghI, signor MInIstro, un senso di respon~
samhta, di comprensIOne e di rispetto verso
lel e questi eroIci colleghi che resistono im~
pavidI di fronte a questa grandmata not~
turlla di parole mi induce a sorvolare sulla
prIma parte del mio ordme del giorno nella
quale intendevo parlare soprattutto della gra~
vIssima situazione determinatasi in Umbria
a segUito dei noti licenziamenti della Terni,
che hanno gettato sul lastrico alcune migliaia
di operai e quindi alcune decine di migliaia
di abitanti di quella città, già sonante offi~
cina, e che oggi si avvia a diventare un ci~
mitero.

Mi limiterò soltanto a dire poche parole in
merito alle ligniti sulle quali mi sembra non
ci siano idee chiare. In Umbria esistevano, du..
rante la guerra, trenta miniere, che occupava~
no circa 24.000 operai. Oggi ne sono rimaste
quattro con circa 800 lavoratori. La qualità
delle ligniti umbre, specie quelle delle miniere
del Bastardo, è ottima perchè queste ligniti
provengono da foreste di noci, quercie e ,legna~
me duro in genere, hanno poca umidità e molte
calorie. Quelle del Bastardo raggiungono cir~
ca 5.000 calorie, possono cioè gareggiare con
le migliori ligniti del mondo. È vero, si dice,
che le ligniti costituiscono una ricchezza solo
in periodo di guerra o di autarchia, perchè
oggi abbiamo i carboni ester:i .che ci costano
meno e rendono di più, ma tale affermazione
costituisce un pregiudizio che occorre sfata~
re, non solo nell'interesse dell'economia um~
bra ma di quella nazionale. Noi italiani spes~
so pecchiamo di superficialità e una certa
ignavia ci fa preferire le soluzioni più facili
anche se dannose a quelle più difficoltose an~
che se cariche di prospettive di ricchezza. E
mi spiego. Nella valle del Missisipì esistono
grandi giacimenti di lignite che alimentano
industrie che funzionano con caldaie a va~
pore, mentre gli Stati Uniti vendono a noi
il loro carbone a 5.000 calori~, quante ne han~
no le nostre ligniti filignose. In Germania si
estraggono 260 milioni di tonnellate di li~
gniti, circa la metà cioè di quante se ne
estraggono di carbone; in Australia, in ~ Rus~

'sia, nell' Africa del Sud, ovunque la lignite
viene estratta e sfruttata in tutti i modi. In
Inghilterra si 'Usano le mattonelle di lignite,
pur possedendo il miglior carbone del mondo.
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In Russia la ligmte viene sfruttata per cen~
trali termaelettriche farnite di macchinar!
Ansalda cansegnati da nai per danni di guer~
ra. Così pure in America sl pracede alla gas~
sificaziane satterranea delle stesse; in Ger~
mania durante la guerra nan sala se ne estrae~
va benzina, cellulasa e resina, ma pel'!fina zuc~
chera. In AustralIa si stanno facendo gran~
di impianti di gassificaziane con gassogeni ad
alta pressione. Siamo dunque in presenz:a non
della Cenerentola dei combustibili fossili, ma
dI una vera ricchezza nazionale da cui si pos~
sono, estrarre gas, olii leggeri, coke, catrame,
pec~ e azoto. Il 'problema è quindi un altro,
quello del costo di produzione, e purtroppo su
questo punto dobbiamo constatare la nostra
debolezza. Mentre infatti in Germania un ope~
raio estrae 2 tonnellate di lignite al giarno,
III Italia a parità di condizioni un operaio
estrae un terzo di tonnellata. La calpa è quin~
di nostra, dobbiamo aggiarnarci con più mo~
derni procedimenti e can macchinari più mo-
derni; lo impone anche la nostra dignità na~
zion3lle; di fronte agli altri popoli che ci ven~
dono carbone e utilizzano la propria lignite,
noi stiamo dando un esempio di scarso senso
di respansabilità.

Con lo sfruttamento di queste ricchezze
minerarie anche ],Umbria potrebbe cantri~
buire al progresso della nostra economia na~
zionale ed alleviare l'eno:rme, tragica disoc-
cupazione che si profila specialmente alla vi-
gjlia di questo inverno. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Non essendovi a,ltl'i Iscritti
a parlare, dichIaro chiusa la discussione ge.-
nerale.

Avverto che debbono ancara eSsel'e svolti
vari ordini del giorno, presentati prima della
chiusura della discussione Igenerale.

Si dia lettura dell'ordine del giorno pre~
sentato dai senatori Palermo e ValenzÌ.

RUSSO LUIGI, Seg1 etario :

«Il Sen.ata, considerato che il C.I.P. con
pravvedimento in data 20 gennaio 1952, n. 348,
emanava norme regalantI l'applicazione di nuo~
ve tariffe elettriche;

considerato che con successivo provvedI-
mento del 23 febbraio 1953, n. 254, dava al~
l'utente, con tariffa binomia, II diritto ,di scelta
tra la tariffa di prima ap'plicazione dapo il
10 febbraio e la tariffa in atto (cioè l'antica);

considerato che la S.M.E., dopo emes&Ole
nuove bollette posteriori allo febbraio, hai dap~
prima nascosto all'utente il diritto di s,celta e
poi contestatolo, rispondendo aglI utenti st,es,si
che chiedevano l'applicazione deJla legge che
nan se "ne condivideva Il punto cL' vista" ;

considerato che la S.M.E. mtende sosti~
tuire il diritto di scelta dell'utente con vero
arbitrio determinando varie tariffe caso per
caso secondo il consumo, ciò che non solo non
è aut0'rizza,to dal provvedImentI citati ma che
anzi è in palesè contrasto con essi;

considerato che il Comitato provinciale
dei prezzi, che non ha alcun potere legifeI"ante,
ha fatta sue le Illegali mterpr'etazioni della
S.M.E.;

considerata che il C.LP. can circolare
n. 9702/C del 13 luglio 1953 ha ribadito i suoi
crIteri e rifacendosi in particolare all'ulteriore
provvedimento n. 368 del 21 maggio 1953 ha
confermato il diritto di scelta;

considerato che succes,sivamente il C.I.P.
mterpellato da alcuni utenti in data 29 agosto
1953 e sollecitata :a rispondere in data 18 set~
tembre 1953 ha, in data 29 settembr'e 1953,
risposto rinviando glli interpellanti al Comitato
provinciale, cioè a quello stesso la cui inter~
pretazione dei 'provvedimenti era stata esp1i~
citamente conteiStat:a;

invita, il Governo ad intervenire perchè
la legge sia rispettata ,dalle Società el'ettriche
ed in modo speciale dalla S. M.E. e perchè gli
utenti siano tutelati nei loro diritti AI.

PRESIDENTE. Il senatore Pallermo h.a fa",
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

PALERMO. L'ora tarda non mi preoccupa
nè mi spavent.a. Io penso che essa sia la più
adatta per discutere della materia che farma
oggetto del mio ardine del giorno, vale a dire
l'energia elettrica. Breyissimamente, senza
abusare nè del tempo nè della p:azienza del
superstiti colleghi del Senato., i0' mi affretterò
a dire, come è a canoscenza dell'anorevale Mi~
nistro" che can pravvedimento n. 348 furana da
parte del C.I.P. portate alcune modificaziom
tariffarie 'Sui consumi di energia elettrica, le
quali consentivano aumenti ed Imponevano n~
duzioni. Tali criteri crearono alcune mcel'~
tezze per l'applicazione di questi aumenti o
di queste diminuzioni alle tariffe binomie.
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Cosa sono le tariti e bmomie ì Esse constano 
di due termini, uno rappresentato dal canone 
fisso che si paga a fondo perduto secondo il 
contatore, cioè in relazione alla potenza im
pegnata, l'altro è rappresentato dal prezzo 
unitario dell'energia elettrica. Chiarita quindi 
la definizione della tariffa binomia, veniamo 
rapidamente ai fatti. Poiché il provvedimento 
citato non contemplava il caso che uno dei 
due termini fosse suscettibile di aumento e 
l'altro passibile di diminuzione, un successivo 
provvedimento dettò norme precise di appli
cazione. Venne così il provvedimento n. 354 
del 23 febbraio 1953, il quale al capitolo 3° 
n. 1 dava facoltà alle società elettriche di 
applicare una certa tariffa e propriamente 
quella detta unificata maggiorata di un ter
zo, vale a dire moltiplicata per 1,33, e nello 
stesso tempo dava air utente il diritto di sce
gliere tra detta tariffa, che eli etti vamente sa
rebbe covenuta all'utente m caso di consumo 
bassissimo e quella che fino allora era stata 
applicata in base al contratto, cioè che con
veniva alla stragrande maggioranza degli 
utenti. Riconosceva quindi questo provvedi
mento chiaramente il diritto di conservare la 
situazione in atto o eventualmente di miglio
rarla nel caso di consumo bassissimo; da tale 
provvedimento gli utenti per uso di elettrodo
mestici risultavano così non danneggiati nella 
grande maggioranza e favoriti in una esi
gua minoranza. Questi i provvedimenti, nella 
loro esatta interpretazione. 

Che cosa ha fatto la S.M.E.? Prima ha 
lanciato una larga campagna propagandistica 
per spingere i cittadini a comprare apparecchi 
elettrodomestici e dopo che molta gente aveva 
fatto questi acquisti con la certezza di poter 
pagare con le vecchie tariffe, ha applicato le 
nuove arbitrarie tariffe. Tale procedimento ha 
arrecato un danno veramente sensibile agli 
utenti, che si sono affrettati a vendere gli 
apparecchi con notevole perdita. La S.M.E. 
quindi, dopo aver fatto questa campagna pub
blicitaria attraverso la quale acquistò molti 
nuovi utenti, adottò i provvedimenti di cui 
ho parlato senza informare l'utente delle mo
dalità di questa modifica e tanto meno del 
diritto di scelta consentito tra la tariffa di 
nuova applicazione e la antica, violando così 
la legge che prescriveva esplicitamente che la 
Società doveva informare gli utenti. Alle pro- | 

teste pubbliche per tali violazioni la S.M.E. 
ha risposto pretestando la difficoltà pratica 
di informare singolarmente gii utenti con let
tera raccomandata. Ignora evidentemente co-
testa Società la stampa e la radio per 
mezzo delle quali avrebbe potuto informare 
gli utenti; ma la S.M.E. ha ignorato anche un 
altro procedimento quanto mai semplice, cioè 
quello della stampiglia da applicare sulle nuove 
bollette. Di fronte a tali fatti le proteste sono 
sempre più aumentate; ma la S.M.E. non si 
è preoccupata, si sente forte; non fa cono
scere il testo del provvedimento, tace il di
ritto di scelta e a quelli che reclamano comu
nica che la tariffa di prima applicazione non 
sarà mantenuta ma sostituta da altra da de
terminarsi caso per caso m base al consumo 
dell'anno precedente. Tale sostituzione impli
ca generalmente un conguaglio a favore del
l'utente, e si dà così l'illusione che la S.M.E. 
sia venuta a più miti consigli e che l'utente 
abbia vinto in parte la sua battaglia. Per non 
farsi sfuggire questa non sperata fortuna 
alcuni utenti accettano di firmare addirittu
ra un nuovo contratto, ciò che ovviamente non 
sarebbe stato necessario se i criteri tariffari 
che essa apportava fossero stati stabiliti in 
base alla legge. Altri utenti, invece, non sod
disfatti insistono. Uno di essi, per esempio» 
in data 27 giugno, scrive : « Ho esaminato il 
provvedimento del CLP. e non ho trovato al
cun cenno della determinazione di nuove ta
riffe, in base a consumi precedenti. Vi ho 
letto invece che l'utente può esercitare il di
ritto di scelta tra la tariffa di prima appli
cazione e quella in atto applicata precedente
mente ». L'utente quindi fa richiamo esplicito 
alla legge ma la S.M.E. risponde nel modo se
guente, che penso debba essere severamente 
condannato dal Governo. Ascoltate : « Abbia
mo ìa sua del 27 corrente in risposta alla 
quale siamo spiacenti di non condividere il 
suo punto di vista e di dover confermare ecc.». 

Ora, onorevole Presidente, io so purtroppo 
che i complessi monopolistici hanno in questo 
regime una forza tale da poter ottenere delle 
leggi che garantiscono i loro interessi ma che 
un complesso monopolistico di fronte ad una 
tassativa disposizione di legge possa dire di 
non condividerne il pensiero, io penso che sia 
troppo, specialmente quando ne deriva danno 
ai terzi. 
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Ma non basta. I reclami contmuano, si chie~
de l'intervento del Comitato provinciale dei
prezzi, il quale, COIl sua c'lrco.lare pubblicata
sulla stampa 'il 16 luglio, confermava l'inter~
pretazione che dava della legge la S.M.E. In~
tanto, come poi si è appreso, Il C.LP. in data
13 luglio, notate bene tre giorni prima del
] 6. data della circolare del Comitato provin~
cIale prezzi, eman8va una circolaxe con la qual<>
SI confermava tassativamente il principio del
rlir.ltto dell'utente alla scelta. Infatti, a,l nu~
mero 2, capoverso primo, si dice così: «Il di~
ritto di scelta delle t'ariffe da parle dell'utente,
riconosciuto dalle disposizioni eIuanate, per~
mane in sède genera.le anche dopo il 30 giu~
gn,). Le disposizioni contenute nel capo terzo
del provvedimento ecc. riguardano solo l'ap~
plicazione ecc. Il diritto di scelta rimane per~
tanto integro ». E in questa circolare siag~
giunge: «Si ricorda al rIguardo che le Im~
pres,e elettriche non possono modi,ficare le
strutture tariffa/l'ie previste in contratto se
non [' richiest.a dell'utente che si avvale del
diritto di scelta riconosciuto, come è stato pre~
cis:ato, da!l provvedimento 386, capoverso tel'
zo ». Questi i fatti.

Ma vi ha un'altro fatto sul quale voglio
richiama,re la vostra attenzione perchè dimo~
stl'a il mal costume soprattutto di certa 'Stam~
pa che osa qualirficarsi indipendente. Questa
circolare del C.I.P. che tutela gli interessi di
numerosi cittadini e che avrebbe dovuto avere
larga divulgazione, non è stata pubblicata da
nessun gJOl'nale tranne che dal « Roma» nelI?
sO'la edizIOne antimeridiana. Evviva l'onestà
della stampa CO'sìdetta indipendente. Di fron~
te alla contralddizione veramente stridente
tra la interpretazione del C.I.P. organo che
aveva emanato i provvedimenti e quel1a del
Comitato provinciale dei prezzi, alcuni rag-
gu.ardevol1 cittadim, tra. cui autorevoli magl~
strati e professori universitan, in data 29
luglio si rivolsero al C.I.P. ,perchè desse istru~
zioni precise alla S.M.E. e soprattutto vo~es:se
richIamare la società al rispetto della legge.
E solo dopo che questi ciUadini insistono in
data, 18 settembre, il C.I.P., finalmente il 29
settembre, risponde in questi termini: «Con
riferimento all'esposto della S. V. in data 18
settembre si comunica che il Comitato pro~
vinci aIe dei prezzi di Napoli è stato interessato
a fornire tutti i chiarI menti ne,cessari in me~

rito aH'applicazione delle ta:nffe per usi elet~
tro~.ctomestki aglì utentI napoletani».

Ora, signor Presidente, ella ha sentito che
esiste una grande contraddizione tra il co~
municato emanato dal Comitato provinciale
prezzi e quello del C.I.P. Che pensare di tale
strano fatto? Onorevoli colleghi, ho o no il
diritto di pensare [!llz'i di 'sospett,are che si
voglia, con la complicItà deg'ÌÌ org~ni inter~
ministeriali, consentire alla S.M.E. di otte~
nere un profitto illecito a.i (bnni degli utenti?
Mi avvio senz'altro alla fine, signor Presidente,
e credo di essermi mantenuto nei giusti limiti.

Le domando, signor Presidente, se quanto
ho denunziato è legale, onesto o viola la legge,
il Codice penale. Io mi permetto a questo
punto di fare un breve raffronto: se un citta~
dino ha per legge il clovere di rendere pub~
blici al1cuni provvedimenti e non lo fa e da
tale occu1t1:'mento ne ricav~ un ingiusto pro~
fitto con altrUI danno ~ nii cons.enta, Isignor
Presidente, rivolgermi anche a lei che è 'Valo~
roso avvocato ~ è passibile dei rigori della
legge, risponde di un reato previsto dal Codice
penale, e cioè del reato di truffa? La S.M.E. in
questo regime democristiano è al di fuori della
legge civile e penale? Spetta al Governo dare
la prova che l'affermazione, la legge è uguale
per tutti, non è una vana declamazione, che
la S.M.E. non può in violazione deHa legge
danneggiare gli utenti; e vuole il Governo pa')~
rare per ccmplice di questa violr..;:done, che
è stata perpetrata dalla S.M.E.? Mi auguro di
no, ed ecco perchè ho presentato quest'ordine
del giorno, per invitare il Governo ad interve~
mre perchè la legge sia rispettata anche dai
complessi monopo.Iistici e soprattutto da1J,a
S,M.E.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del glOl'110
del senatore De LUCil Angelo. Se ne dia let~
tura.

RUSSO LUIGI, Segre.tarlO:

<,Il Senato della Repubblica invIta Il Governo

a predispone un piano organico, unitario, in~
tegralle per accelerare la ricerca, la produzione
e 'l'adduziiQne del metano e per assicurar;e la
rapida utilizzazione, con perequazione di prez~
zi, In tutto Il territorio nazionale ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Angelo
ha facoltà di svolgere questo ordine dE'l giorno.
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DE LUCA ANGELO. Onorevole Presidente,
onorevoli coLleghi, esporrò brevemente e con~
cisamente le ragioni, il contenuto e la finalità
del mio ordine del giorno.

L"indirizzo per Ila ricerca e lo sfruttamento
dei giacimenti meta.niferi e per la loro utiliz~
zazione è quello della. coes:istenza della atti~
vità statale e della privata iniziativa.

Non intendo obiettare nulla su questo m~
dirizzo base.

Occorre tuttavia fare alcune considerazioni
di carattere particolare e di natura generale.

Quelle di carattere particol.are si riferiscono
alla condizione di sperequazione esistente tra
le industrie del mezzogiorno e quelle del nord
d'Italia..

Il relatore, nella &ua pregevolissima e dlli~
gente relazione, si intrattiene diffusamente su
questo aspetto del problema, ossia suUa spe~
requata situazione attuale e accennando allle
discussiom relative, alle proposte formulate
da varie parti per ovviare all'inconveniente, ne
indica una come la più efficace: quella di diffon~
dere al più presto in tutta l'Italia il metano.

Non c'è dubbio che l'industriatlizzazione del
centro~sud abbia per fondamentale ed in:sosti~
tuibile premessa una la.rga disponibilità di
fonti di energia a basso costo.

Soltanto essa rappresenta l'elemento capa~
ce di rompere l'equilibrio depresso in cui si
trova l'Italia peninsular'e.

D'altra parte, bisogna evitare che aumen~
tino le di'stanze economiche, anche non aven~
done l'intenzione, ed attenuare il dIsagio psi~
cOilogicoderivante da una sensibillzzazione u.}~
tra rapida provocata dalla sola consapevolezza
della esistenza di un bene economico ad altrui
disposizione, mentre se ne è privi, o meglio lo
si sente solo allo stato potenziale .e lontano.
E poichè complesso si presenta Il problema
del trasporto del metano mentre ormali appaI':'
certo che Ila adduzione di metano con trasporto
a grandi distanzE' indderebbe enormementè
sui costi di utilizzazione, pratieamente Il pro~
blema economico sarebbe insoluto, oss'ia il me~
tano' non potrebbe per tale via costituire per
il Sud quell'elemen~o di rottura dello squili~
brio economico, quel principio propulsore che
è indispensabile per la equi.paraz'ione econo-
mica delle regioni ita[iane.

Si pone con ogni urgenza dunque il proble~
ma delle ricer,che e dello sfruttamento dei
giacimenti metaniferi ne}.}'Italia centro~meri~
diona.le, ove :studi seri ed autorevoli (cito ad
esempio quello pregevole dell'ingegnere g.a~
bella del Corpo minerar'io nazionale sulla esi~
stenz,a del metano nella fascia costiera adria~
tica abruzzese e marchigiana), prospezioni geo~
gnostiche e geofisiche e trivellazioni eseguite,
autorizzano indiziariamente ormai a ritenere
certa la esistenza di vasti e importanti giaci~
menti metaniferi in tali regioni.

Il mÌIiistro Ca.mpilli 'si esprimeva rec'ente~
mente così: «in un apparato produttivo come
queHo italiano in cui le industrie di uno stesso
settore si. trovavano già in condizioni di di~
sparità a causa della diversa posizione gl8o~
grafica e dei diff,erenziati prezzi de:lle varie
fonti di energia e quindi con costi di produ~
zione favoriti o aggravati, la ,scoperta dei
~iacimenti gassif,eri della valle Padan,a avreb~
be potuto accentuare la fra;ttura fra nord e
sud se il Governo non avesse avviato e non
intendesse assolutamente attuare una politica
diretta a equilibrare la situazione ».

Non neghiamo che ciò sial stato iniziato e
lodevolmente, riconoscendo i paslsi giganteschi
comp'iuti negli ultimi anni.

Basta considerare, ad esempio, che la pro~
duzione di metano nel primo trimestre del
1953 si concreta nella cifra di 619.500.'000
metri cubi e supera del 71 per cento la pro~
duzione dell'analogo periodo del 1952.

Tuttavia non si può tacere che della pro~
duzione complessiva del 1952, valutata in 5 mi~
liardi di mc. producibili, solo il 30 'Per cento
è 'stato utilizzato pratieamente: 80no rimasti
pronti per lo immedi:ato ,sfruttamento e per
l'immediata ut'Ìlizzazione ben 3 miliardi e
500 milioni d'i mc. che hanno segnato il pa-sso.
Ancora occorre considerare che a formare il
quantitativo prodotto nel 10 trimestrle 1953
hanno contribuito per 1'89,1 per cento l'Az.j.en~
da di Stato, per il 1'0,3 ptr cento l,e attività
meta:nifere del Delta

~

Padano, per lo 0,6 per
cento le alltre attività estrattive.

8e.gue direttamente dal semplice es.ame di
tali dfre che irrilevante è st.ata la produ..
z'ione di metano del Centro~Sud.

Due conclusioni emer'gono: prima, c'è an~
cara metano non utilizzato; seconda, ci sono
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'ancora zone che ne sono prive quanto a utiliz~
zaZIone.

È neces'sario adeguarsi al ritmo dell'espan~
sione economica, non essere 'sorpa'ssati dagli
avvenimenti. Si può camminalre per appros~
simazioni in un processo produttivo o econo~
mico in genere a lenta inserzione nel quadro
produttivo generale o nella più vasta area
economica suscettibille di essere influenzata
da quel fenomeno pa,rticolare.

Nei processi rapidi occorre legiferare con
r,apidità. Concludendo in questa sede si invo~
ca un esame a'pprofondito del problema sotto
l'aspetto tecnico, economico e sociale e in vi~
sta di una convergenza di attività verso intentI
unitari, si invoca: una programmazione ocu~
lata, che tenga anche conto di quel margine
di imprevedibile che può e,S'seTepiccolo o largo,
da attuar,si in un certo la,sso di tempo.

È assolutamente necessario procedere al
coordinamento integrale degli indirizzi pro~
duttivi, di finanziamenti, di tariffe al fine di
una integrazione armonica dei fabbisogni,
delle disponibilità e dei prezzi.

Occorre in dettaglio: 1) stimolare le ricer'-
che di idrocarburi su tutto il territorio nazio~
naIe; 2) adottare le misure atte ad estendere,
nei limiti dene disponibilità accertate, il be~
neficio della utilizzazione dell metano alle at~
tività industriali e .alle popolazioni delle ZOlle
depresse assicurando alle medesime lal dispo~
nibilità a prezzi frequenti delle fonti energe~
tiche necessarie al loro sviluppo industriale e
socialle.

Tutto questo da consacrarsi in un piano or:..
ganico nazionale per immediate e sincrone rI~
cerche, per armonico :sfrutt~ento, per diffusa
distribuzione con uni'ficazione dei costi di con~
sumo di questa benefica fonte di energia che
molto inciderà sulla economia nazionale e sul
progresso sociale. (Applausi).

PRESIDENTE. Oltre queUi 'già svolti, sono
stati presentati altri' ordini del giorno. Se ne
dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretarw:

Il Senato invIta il Governo a promuovere e
a intensificare nel modo più efficace l'esplora~
zione e lo sfruttamento dei giacimenti zolfì~
feri delle provincie di Forlì e di Pesaro, sol~
lecitando, integrando e controllando l'opera

dei concessionari, al fine di aumenta,re la p'ro~
duzione e di al'lontanare la minaK;cia sempre
più grave di disoccupazione anche in questo
settore.

BRASCH!.

Il Senato, considerato il forte incremento
dei depositi de:Ue Banche di interesse nrazio~
nale durante questi ultimi anni, così come ri~
sulta anche dalle relazioni della Banca d'Ita~
lia, e consIderato altresì l'importanza delle
funziom da esse svolte;

Invita il Governo a promuovere i provv~
dimenti necessari affinchè ,dette Banche ab~
biano ad aumentare il proprio capitale onde
adeguare il nuovo patrimonio aHa massa 'fidu~
ciaria da esse amministrato.

SPAGNOLLI, AMIGONI, CORTI.

Il Senato, considerata la crisi sempre più
grave del bacino carbonifero del Sulds, con~
sider;ato l'ordine del giorno votato dal Se~
nato nella seduta dello luglio 1949, con cui
si invitava Il Governo a'lla sistemazione del
balcino carbonifero rispondente alle necessità
dello sviluppo industriale del Mezzogiorno e
dell'eoonomia generale del Paese, invita il
Governo a voler agire in modo che l'Azienda
carbonifera assicuri regolarmente la normale
pa.ga degli stipendi e dei sa;lawi,che non ri~
solvono ma aumentano la crisi fino a quando
iJ Governo non presenti al Parlamento l'an~
nunziata proposta legislativa per il risana~
mento e il 'potenziamento dell'industria car~
bonifera.

Lussu, SPANO.

Il Senato Invita il Governo a sopprimere
qualsiasi discriminazione per l'esportazione di
cuscinettl a sfere nei Paesi dell'Est europeo
e de'll' Asia.

PASTORE Ottavio, MOLINELLI.

PRESIDENTE. Essendo assenti glI onore~
voli presentatori, s'intende che abbiano ri~
nunciato a svolgerli. Rinvio, quindi, 'Ìil seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpeHanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura deUa inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.



Senato della Repubblica ~ 1114 ~

1? OTTOBRE 1953

II Legi8lat~lru

DISCUSSIONIXXXIV SEDUTA

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere i mo~
tivi che hanno indotto la questura di Trento,
1'8 luglio c. a., ad arrestare ed espellere, òopo
36 ore di odioso interrogatorio, in violazlone
di tutte le leggi dell'ospitalità, il giornalista
austriaco Bruno Frei, direttore del quotidiano
di Vienna « Abeud », eroko antifa,scista e gran~
de amico del popolo italia:no, in viaggio di
riposo attraverso il nostro Paese (26).

NASI, CIANCA, DONINI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora ,lettura delle m~
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Ai Ministn dell'interno e della pubblica
istruzione, per conoscere come ritengano di in~
tervenire per garantire che il monumentale

~

ponte della Vittoria ~ testè ricostruito sul~
l'Adige a Verona ~ abbia ad essere comple~
tato con i pregevoli gruppi bronzei, in ossequio
alla memoria dei Caduti della grande guerra
vittoriosa' Perchè l'opera nel suo complesso,, .
esito di concorso nazionale, non abbia ad essere
mutilata da una Commissione di nomina della
maggioranza consiliare comunale, che, spre~
giando l'aspirazione e la volontà concorde di
tutta la popolazione, potrebbe in ipotesi appor~
tare arbitrarie modifiche, come arbitraria ed
illegittima è la nomina della Commissione, cui
sarebbe demandato il compito pretestuoso di
decidere se i gruppi equestri intralcino co~
munque la viabilità e costituiscano una offesa
alla decenza e alla morale, nelle loro più che
castigate nudità; perchè, infine, non abbia a
permanere su tutta l'amministrazione comu~
naIe quell'ondata di ridicolo, di cui l'ha co~
perta la pervicacia del Sindaco, che insensibile
al volere della cittadinanza e di tutte le Asso~
ciazioni combattentistiche, è sordo ad ogni sol~
lecitazione di tecnici e di artisti, persiste nel I
non volere che il ponte della Vittoria abbia a
risorgere «come era e dove era» (91).

CALDERA.

Al 'Presidente del Consiglio dei ministd,
perchè fa,ccia conoscere: 10 se il Governo, nella
imminenza della scadenza del termine, intenda
emanare la legge delegata dall'articolo 7 della
legge 9 aprile 1953, n. 297 (provvedimenti a
favore della città di Napoli) per le norme re~
Jative al riordinamento del Consorzio nazionale
canapa e con speciale riguardo agli interessi
dei settori caratteristici della produzione agri~
cola della canapa nel Nord e nel Sud; 2" a
quali criteri il Governo intenda ispirare il
provvedimento (92).

SELVAGGI, RICCIO.

Interrogazioni

('on r'ichifsta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per chiedere se
non ritiene opportuno prendere dei provve~
dimenti per disciplinare gli sfratti nella
città di Savona dove, in questi ultimi tempi,
gli sfratti, nei riguardi di famiglie che non
hanno alcuna possibilità di trovare un nuovo
alloggio non è infrequente, e dove si sono
visti padri di famiglia colpiti dallo sfratto e
da licenziamento (134).

ZUCCA.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere
l'esito dell'inchiesta promossa per stabilire le

I cause del gravp. incidente ferroviario verifi~
catosi lunedì 5 ùttobre ~ sulla ormai famosa
«linea della morte» Cosenza~Paola, sul ripi~
dissimo tratto San Lucido~Falconara Albanese.
L'accaduto ~ che per un vero mÌ>racolo non è
costato vittime umane ~ è la conferma di
quanto l'interrogante va denunziando da più
anni ~ per ottenere la modifica della perico~
losa ed antieconomica linea, che peraltro si è
resa inadatta ai crescenti bisogni delle popola~
zioni calabresi.

Con l'occasione l'interrogante fa premura
per la costruzione della modifica della linea il
cui progetto redatto in via di massima dai
competenti uffici del Ministero dei lavori pl1b~
blici attende il visto del suo Ministero (135).

VACCARO.

PRESIDENTE. Il Sena.to si rìunìr'à nuo~
vamente in seduta pubblica oggi mercoledì
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]4 ottobre, :alle ore 16, col 'Seguente ordine del

giorno:

L Seguito della discus~ione dei disegni di
legge:

1. Stato dI previsione della spesa del Mi~
nistero dell'industria e del commer~io per
l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1953 al
30 giugno 1954 (21).

2. Stato di previsione della spesa del Mi~ '

lljst(~ro del commercio con l'estero per

l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1953 al
30 giugno 1954 (19).

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero degli affari esteri per l'esercizio fi~
nanziario dal 10 luglio 1953 al 30 giugno
1954 (71) (Approvato dalla Camera dei de~
putati) .

La seduta è tolta alle ore 1,50 del gwrno
14 ottobre 1953.

I ìot! :.IAHW IslH'Ò
Dl! etto re deJl'UffiC'1OResocol1tl




