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Seguito della discussione e approvazione del di-
segno di legge: « Stato di previsione deUa spesa

del Ministero deU'industria e del commercio
per l'esercizio finanziario dal }O luglio 1953
al 30 giugno 1954» (21);'

Seguito deUa discussione e approvaziOlll.e, con
modificazioni, del disegno di legge: « Stato
di previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1953 al 30 giugno 1954 »
(19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione dei disegni di leg~
ge: «Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell'industri~ e del commercio per
l'esercizio nnanziM'io d:a,l 10 luglio 1953 al 30
giugno 1954» e «Stato di previsione della
spesa del Ministero del commercio con l'estero
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1953
al 30 giugno 1954 ».

Ricordo che nella precedente seduta è stata
chi.usa la discussione generale.

Ha facoHà di parlare il senatore Caron
Giuseppe, relatore del bilancio del Ministero
dell'industri.a e del commercio.

CARON GIUSEPPE, relatore. Onorevole
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli se~
natori, mi pare, sia mio primo dovere quello
di ringraziare indistintamente tutti gli ono~
revoli colleghi che, intervenendo in questa di~
scussione del bilancio di. previsione del Mi.,
nistero dell'industria e del commercio, hanno
voiuto portare la loro attenzione, sia criti~
candola, sia lodandola, sulla relazione che la
9" Commissione mi ha fatto l'onore di affidare
alle mie cure.

È evidente che in questo mio intervento, a
conclusione del dibattito, non rileverò accen~
ni particolarmente critici che ho notato in
alcuni interventi anche perchè oratori della
stessa parte politica, quella dell'opposizio~
ne, hanno creduto d i trovare nella mia re~
lazione o prudenza, secondo alcuni, o impru~
denza, secondo altri, nella valutazione dei
fatti economici, o imparzialità di giudizio o
apologetico ottimismo, il che mi pare stia a
provare la soggettività assoluta con la quale
sono stati espressi questi giudizi, così spesso

contrastanti, e perchè sarebbe fuor di luogo
isterllire una discussione, così importante, in
un dialogo senza conclusione.

Un solo rilievo mi consenta il Senato di
fare a sfondo personale: quello di respingere,
con energia, l'accusa mossami dall'onorevole
Spano che ~ ripeto le parole del resoconto
sommario, in quanto non potei accertarmene
per averIo sentito dalla sua viva voce ~ « bia~
sima la mia indifferenza che sembra talvolta
disprezzo dell'uomo, quando nella relazione
accenno ai problemi dell'occupazione operaia ».
Astraendo dal fatto che tutto il mio passato
di operatore economico e il mio modesto cur~
riculum vitae di uomo politico sta a dimo~
strare il contrario di questa mia presunta in~
differenza ai problemi umani ~ e dico
astraendo da questo fatto perchè non ho l'as~
surda presunzione che l'onorevole collega co~
nosca intimamente la mia vita ~ mi pare
che alla lettura della mia relazione non si
giustichi nè si motivi questa accusa che io
considero grave. Ho cercato di essere il più
obiettivo possibile, di attenermi ai temi enun~
ciati e di svolgerli senza indulgere a facili
espressioni ed anche senza divagare su temi
che, per ,quanto importantissimi, come quello
della dis9ccupazione, non rientravano nel mio
specifico assunto.

Resta il fatto che, a proposito della disoc~
cupazione, io ho detto che essa è sempre pre~
sente e quindi al fondo di ogni considerazione
di carattere economico e sociale; e ,quando
parlai della «produttività », che definii come
il rapporto esistente tra il prodotto e i fattori
della produzione, o, meglio ancora, tra la
quantità di ricchezza prodotta e i sacrifici
necessari per ottenerla, è evidente in que~
ste parole il riconoscimento dei sacrifici, che
non possono che essere umani. .A<ggiunsi ,que~
ste testuali parole, che riporto dalla mia re~
lazione: che «mai la produttività deve essere
conseguita rendendo più gravoso il lavoro
dell'operaio, ma con l'equità e la Igiustizia dei
rappotti umani ». E ciò dissi non per scri~
vere una bella frase e per svolgere una bella
idea, ma come espressione profondamente
sentita delle mie intime convinzioni.

Mi dispiace di non poter far sentire dalla
mia viva voce queste parole all'onorevole
Spano, ma certo egli le raccoglierà dagli ste~
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110grammi e dal resoconto sommario e non
se ne vorrà se io ho voluto dare questi chia~
rimenti, attraverso le parole stesse della re~
lazione, e se ho voluto scolparmi di una ac~
cusa che non mi pareva giusta.

Ciò premesso, mi sforzerò di dire qualche
mio pensiero sui vari argomenti toccati da
diversi colleghi intervenuti, numerosisslmi,
nella discussione, nell'intento di chiarire le
mie idee e per poter portare il mio contributo
modesto, ma animato da sincerità e da obietti~
vità di giudizio, sugli argomenti che la relazio~
ne non ha toccato, rinviando alla relazione per
tutti gli altri. A questo proposito mi pare
doveroso chiarire che io non ho volutamente
esaminato e trattato molti ed importantissi~
mi problemi. Non una relazionE:: sarebbe ba~
stata, ma avrei dovuto evidentemente fare
un volume per toccare ed esaminare tutti i
problemi dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. Non è quindi da pensare che,
non avendo trattato qUf'sto o quel problema,
io abbia voluto a bella posta evitarlo o per
non creare fastidi al Governo o peggio an-

. cara per qualche altro scopo recondito.
No: il motivo è, che io mi ero ripromesso

di trattare un solo gruppo di argomenti, com~
pita, molto più ristretto, più modesto, se si
vuole, più adatto alle mie forze, per quanto
sia chiaro che il problema che io avevo messo
a fondo della relazione industriale, quello
delle fonti di energia, è un problema di gros~
so rilievo. CosÌ se non ho fatto cenni el'lpli~
citi, come mi è stato contestato da un paio
di oratori, ai vari settori industriali nei rap~
po:rti dell'Italia meridionale, non è che abbia
voluto dimenticare la diversità che, purtrop~
po, esiste tra lo sviluppo economico ed indu~
striale del Nord e del Sud, ma perchè ho vo~
luto trat~are l'argomento in generale senza
scendere al dettaglio di ogni Regione d'Italia.
Mi pare, che coloro che hanno la tendenza
a sdoppiare ogni problema (quello relativo
al Nord e quello relativo al Sud) finiscono
per perdere la nozione di quella unità poli~
tica, economica, sociale e demografica che è
l'Italia e finiscono per immiserire, senza vo-
lerIo, ogni grande problema politico-econo~
mica in una diatriba tra Regioni. Con ciò
non si vuole negare la realtà di certi proble~
mi che sono più accentuati nel meridione e

che si possono anche trascurare ad esempio
nel Nord, dove lo stesso naturale processo
dell'economia li può assorbire, ma debbono
essere più attentamente studiati e trattati,
in modo idoneo, nel Sud dove non esistono
questi fattori, vorrei chiamarIi naturali, di
compensazione.

La relazione ~ ovviamente ~ non poteva
chiarire tutta la realtà industriale, ma si è
limitata, come ho detto anche prima, per
esi,genze di spazio e di tempo, a trattare al~
culli argomenti di maggiore attualità. Per
quanto essi non si riferissero in modo spe-
ciale al Meridione, pur, quando se ne è pre~
scncata l'occasione, lungo il corso della rela-
zione, ho cercato di metterne in evidenza
gli addentellati. Per esempio, trattando dei
problemi delle fonti di energia, ho messo
;n evidenza che di esse si lamenta 'grave ca~
renza nel Meridione e che pertanto bisogne~
rà studiare i mezzi per provvedere; in modo
particolare ho citato il «metano» e le forze
endogene. Comunque, mi pare, non si possa
dire che il Meridione sia ancora ogg,i trascu~
rata dall'azione governativa, onorevole Va~
lenzi! È a tutti nota la formidabile attività
della Cassa del Mezzogiorno; mi guardo bene
dal riportarne le statistiche pubblicate in.

molte occasioni e che sono ormai impresse
nella mente di quanti si sono occupati di
questi problemi. Si potrà forse rispondere
che la Cassa del Mezzogiorno non ha interes~
sato direttamente l'industria, che è l'argo~
mento che è sottoposto al nostro esame, ma
non si può negare che i compiti principali di
essa erano la costruzione di strade, acquedot~
ti, scuole, pubblici edifici, bonifiche, l'irriga~
zione e non l'attività industriale. Del resto
però, le ingenti spese della Cassa nei settori
sopraddetti hanno servito a creare quel che
è la base, il clima nel quale le più diverse
industrie possono prosperare. Già esistono
delle nuove condizioni propizie agli industria~
li del Meridione, ad esempio, le condizioni
particolari di finanziamento e ciò è provato
dal fatto che stanno sorgendo iniziative in~
dustriali in modo più accentuato che nel pas~
sato.

Soprattutto alcuni rilievi sono stati mossi
su certo mio ottimismo di maniera, su certo
conformismo, dirò meglio, sebbene effettiva~
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mente nessuno degli oratori intervenuti abbia
espressamente adoperato questa parola. Mi
pare sia mio dovere di chiarire che per i tre
capitoli: problemi industriali, commerciali ed
artigiani, che ho trattato, sia ben difficile che
questi apprezzamenti -trovino conforto nella
rE:altà dei fatti, cioè nella realtà della mia
relazione. Che cosa dire di più di 'Quello che
ho detto, per un attento lettore nella relazio~
ne, di quanto ho scritto a pagina 10, cioè:
« Se i] quinquennio trascorso ci trova con una
produzione industriale nel suo insieme in
progresso, stanno davanti a noi molti pro~
blemi che richiedono studio accurato, cauto
operare e che devono essere risolti per non
compromettere il futuro sviluppo della no~
stra economia e la giusta aspi.razione del
nostro popolo verso un maggiore benesse~
re? ». E facevo una elencazione ~i questi pro~
blemi, che non aveva la pretesa di essere com~
pleta, ma che, a me pare, possa essere consi~
derata almeno obiettiva e tale da dare la
dimostrazione che io non sono ottimista
senza ragione, ma mostrava anche le mie
gravi perplessità. E più avanti anCora non
ho affatto sottovalutato quanto grave sia la
posta in gioco e ricordai come essa reclamas~
se una linea di politica economica che definii
dover essere rettilineà, aggiornata, conse~
guente e coordinatrice.

Sì: mi par proprio che il succo della mia
relazione ~ e se non sono riuscito a farIo
emergere evidentemente la colpa è mia ~

soprattutto nei problemi da me trattati, sia
la richiesta di un maggior coordinamento
della nostra politica economica e se questo
oggi si chiede mi pare implicito che essa
fino ad oggi, compiutamente almeno, non sia
esistita. E questo non è conformismo!

Si è detto che io sono stato ottimista quan~
do ho detto che la produzione industriale, nel
suo complesso ~ lo sottolineo ~ è in aumen~
to. Ma, onorevoli coHeghi, che avete conte~
stato questi miei dati sulla produzione, ri~
peto ancora, nel suo complesso, fatto cento
ne] 1948,' passiamo a 106 nel 1949, a 121 nel
1950, a 138 nel 1951. a 142 nel 1952 e nei
primi 7 mesi del 1953 la media è di 153; rag~
giungendo nel luglio ultimo scorso la punta
massima di 166, con un aumento dell'8 e
mezzo per cento rispetto al mese precedente

e del 12,2 per cento rispetto al luglio 1952.
Cosa dovevo dire? Il contrario? Che la p:rodu~
zione è in regresso? Evidentemente no! In li~
nea 'generale, 'quindi confermo ciò che ho
detto nella mia relazione: che l'andamento
della produzione industriale, nel suo co:m~
plesso, è soddisfacente. Anche perchè il mi~
glioramento dell'indìc{> generale è confermato
ed è rispecchiato dal conforme andamento di
tre grandi rami d'industria assai importan~
ti. Infatti l'indice delle industrie estrattive
nel luglio è di 179 contro 165 di giugno, con
un aumento del 26 per cento nei primi sette
mesi di quest'anno in corrispondenza dei 7
mesi dell'anno passato. Nelle industrie ma~
nifatturiere, proprio quelle che dànno più
preo~cupazioni, sempre nel loro complesso,
l'indice è passato a 160, da 146 e quello delle
industrie elettriche e dei gas a 212 da 200
del mese di giugno. È vero, l'ho detto e lo
ripeto, nel fare le brevi e succinte osserva~
zioni sulle variazioni dei dati nel corso dei
tre anni 1950, 1951 e 1952, che questa ten~
denza di movimento in aumento non ha un
caJ'attere generale per tutti i rami dell'indu~
stria e per le sottoclassi nelle quali si arti~
col(:j. Continuano infatti a rimanere in stato
di 2uferiorità soprattutto i tessili.

Sulla difficile situazione nella 'quale si di~
batte l'industria tessile e quella cotoni era in
modo particolare si sono intrattenuti molti
oratori e in specie l'onorevole Bellora. Credo
di comprendere il grido di angoscia di un
esperto del settore quale egli è, grido che ha
lanciato l'altro giorno in questa Aula. IPerò
mi pare, ed in questa opinione mi ha confor~
tato, se ho ben capito ieri sera, data la lon~
tananza le parole' dell'intervento dell'onore~
vole J annaccone, che il problema deve essere
posto in un ,quadro più ampio. A mio avviso
non si possono dimenticare determinati dati
(è chiaro, ònorevole Bellora, che io parlo da
un punto di vista teorico mentre ella è un
pratico della materia e a priori vorrà scu~
sarmi queste considerazioni che per lei sa~
pranno senz'altro troppo dell'astratto e poco
del pratico), non si può dimenticare, ad esem~
pio, che la guerra ha profondamente mutato
ì rapporti politici, geografici, economici dei
vari Paesi: così certuni sono passati da una
sfera di influenza ad un'altra, totalmente op~,
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posta. L'Italia, evidentemente, non ha potuto
mantenere tutte le sue clientele estere entro
la propria sfera d'anteguerra, non dimenti~
cando altresì, la perdita dei mercati coloniali;
per quanto essi fossero modesti. L'interru~
zione dei rapporti per circa 6 anni con la
clientela rende indiscutibilmente più difficile
riallacciare rapporti interrotti; molto più dif~
ficile che conquistare un mercato vergine. Ma
vi è di più; per un processo storico, che sarà
irriversihile, in paesi coloniali, o coloniali fino
a ieri, mentre si tende all'indipendenza po~
litica, ci si sforza di far sorgere anche nuove
industrie soprattutto quelle dirette ai consumi
di massa, fra le quali sono appunto quelle
tessili. Si aggiunga a tutto questo che le
vecchie Nazioni industriali favorite già in
partenza per i noti motivi, hanno rimoder~
nato quasi completamente i loro macchinari
e sono partite in condizioni migliori per una
lotta accanita nella contesa dei mercati an~
.cora liberi oppure di quelli con i quali, nono~
stante la guerra, essi hanno potuto tenere il
filo di un rapporto che per noi era stato to~
talmente interrotto.

È vero quello che ha detto l'onorevole Bel~
lora e cioè che questi Governi favoriscono le
rispettive industrie tessili; ma mi si consenta
di dire che non posso pensare che provvedi~
menti governativi come il disegno di legge
che è stato presentato al Senato, con il nu~
mero 70, concernente disposizioni sull'assicu~
razione dei crediti alla esportazione e sul
finanziamento dei crediti a medio termine,
derivanti dalle esportazioni relative a forni~
ture speciali, possa essere il toccasana che
risolve il problema di fondo. Non è che vo~
glio affermare con ciò, e sia chiaro, che si
debba rinunziare a provvedimenti governa~
ti vi che tendano a porre sullo st~sso piano
l'industria nazionale con quella estera, ma
penso che la riduzione sarà, in percentuale,
sempre inferiore a quella ottenibile con una
razionale e sempre più completa riorganizza~
zione degli impianti. Un problema serio in~
vece che bisogna risolvere è quello di questa
totale liberalizzazione che noi abbiamo fatto,
quasi in via unilaterale come ho avuto occa~
sione di indicare nella mia relazione e come
è stato affermato unanimemente da tutti gli
oratori intervenuti, di ogni parte politica. È
chiaro che non voglio diffondermi su questo

punto per non invadere il campo riservato al
collega Guglielmone, che, senza dubbio, anzi
certissimamente, meglio di me, potrà toccare,
sviluppare e forse dare consigli di risolu~
zione per questo scottante problema dell'at~
tuale momento economico italiano. In sostan~
za ancora un invito ~o vorrei fare agli indu~
striali, sempre dal punto di vista di colui che
non vive effettivamente nel settore e quindi
con le attenuanti che l'onorevole Bellora mi
vorrà fin d'ora riconoscere; sono proprio essi
sicuri di aver tentato tutte le vie della ri~
duzione dei costi? Hanno, proprio esaurito
tutta la gamma degli accorgimenti e delle
idee per razionalizzare la loro produzione?
Hanno essi cercato tutte le vie possibili per
le loro esportazioni? Ed è perciò che io non
posso paSSaire sotto silenzio il pregevole di~
scorso fatto in argomento dall'onorevole Car~
magnola, del quale ho potuto sempre ammi~
rare l'equilibrio in tutti i suoi discorsi, so~
prattutto quando egli pur tutelando il sacro~
santo diritto degli operai, non ha mai man~
cato di porsi anche problemi che assillano gli
imprenditori.

La discussione dei problemi industriali ha
toccato, come era facile pensare, anche quel~
lo assai grossO' dell' I.R.I. , che è stato' sem~
pre al centro delle polemiche di questo do~
poguerra e che riaffiora in ogni discussione
di questioni industriali. Io credo che sia con~
siderevolmente facile fare la critica sulla po~
litica di ridimensionamento di molte azien~
de I.R.I., ma quando si va al fondo delle que~
stioni, le si esamini con pacatezza, si può
osservare che le più importanti erano pur~
troppo industrie tipiche di guerra e che il
cambiare la produzione, le attrezzature, l'or~
ganizzazione commerciale, doveva fatalmen~
te significare un periodo di incertezza e di
arresto. Se vogliamo essere franchi, come
dobbiamo esserlo in quest'Aula nella quale
ognuna delle parti deve dire intieramente il
suo pensiero, come d/?l resto durante questa
discussione è stato fatto, dobbiamo ricordare
che le forze demagogiche si sono opposte a
questi ridimensionamenti, allora tempestivi, e
le aziende I.R.I. si sono quindi trascinate in
una attività intermedia, creando gravi falle
nei bilanci e tenendo purtroppo operai im~
prod uttivi. Sono falle queste che inevitabil~
mente finiscono per essere pagate dal con~
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tribuente' italiano, compresi (e questo è quel~
lo che preme) gli stessi lavoratori.

Oggi il problema dell'I.R.I. si pone, a mio
sommesso avviso, sotto l'aspetto di una rior~
ganizzazione interna, di un sano, efficiente éon~
trollo amministrativo, di un nuovo assetto
comportante una smobilitazione delle parte~
cipazioni, almeno marginali, del complesso. È
chiaro che una riorganizzazione interna sia
necessaria, perchè il problema, ad esempio,
dei «controllori controllati », assume, nel
funzionamento interno dell'I.R.I. e degli or~
ganismi che da esso dipendono, un aspeth>
rilevante che non esiterei a chiamare talvolta
paradossale. Molto spesso, infatti,' i funzio~
nar,i dell'I.R.I. sono 'consigEeri delle «hol~
dings» e i direttori e funzionari di queste
sono consi.glieri delle aziende controllate. In
altre parole, vi'ge il sistema inverso, a quello
esistente un tempo, in cui i funzionari degli
enti controllanti avevano presso le aziende
controllate soltanto la funzione di sindaco
revisore e non mai quella, come avviene pur~
troppo ora, di consigliere, evidentemente cor~
responsabile della gestione.

Io sono lieto che l'onorevole. Ministro ab~
bia accolto il pensiero espostò ,dall'onorevole
Roveda (che in modo particolare e con am~
piezza si è occupato di questo problema
I.R.I.) che occorra un Ministro che si occupi
di questo problema, ma vorrei aggiungere che
esso non si deve occupare solo del gruppo
I.R.I. o delle Società da esso dipendenti, ma
anche di tutte le partecipazioni, quelle dema~
niali, quelle dei singoli Ministeri, quelle del~
le industrie possedute da enti statali e da
enti di diritto pubblico. Vi sono dei casi nei
quali sembra che lo Stato abbia la mino~
ranza, ma se facciamo il conto che oltre al
Demanio una parte delle azioni è in mano a
delle Banche di interesse nazionale, quindi
I.R.I., ed un'altra parte è in mano dell'I.R.I.
stessa o di Società cont,rollate dell'I.R.I., si
arriva alla conclusione che lo Stato possiede
la maggioranza.

GUGLIELMONE. Azioni controllate, ma
non di proprietà delle Banche!

CARON, relatore. Non voglio fare ora un
ç:a-sospecifico di fronte ad un tecnico del va~

lore del collega Guglielmone, ma se le mie
rilevazioni sono esatte ho trovato un caso in
cui credevo che lo Stato avesse una partecipa~
zione demania}e del 20 per cento, mentre som~
mando altre partecipazioni di enti nei quali
è presente lo Stato si arrivava ad una parte~
clpazione statale del 52 per cento; ed è questa
la notizia che mi ha mosso a fare questa ri~
lìevo di carattere generale!

Sono contrario però all'idea, che è stata
espressa qui da alcunicalleghi, circa la smo~
bilitazÌone dell'I.R.I. A mia modo di vedere,
lo Stato moderno, ormai, è ,così compenetrato
nell'econamia di tutti i Paesi che mi pare im~
poss'ibile tornare indietro. Ci sano posizioni
consolidate, così compless-e la cui smobilita~
zoine pare, a mio avviso, impossibile; e se
possibile, troppÒ onerosa per la collettività.
Ma ciò non vuole significare che non si possa
attuare una p,arziale smobilitazione, abbando~
nare attività troppo particolari, fare qualche
tentativo di cessione all'industria privata per,
rendere l'organismo più economico e quindi
meno pesante per l'economia callettiva. Non
dimenticando infatti, che esso, pur senza arri~
vaI'e a quello ohe vogliono alcuni colleghi del-
l'opposizione, che cioè esso sia determinante
della politica industriale, 'sociale e statale del
nostro Paese, può .ben essere urn organismo
sano ed utile alla N azione.

L'onorevale Rovèda nel suo l:liscorso ed an~
che in un ardine del giarno, ha proposto che
l'I.R.I., essendo statale, non debba essere as..
saciato aHa Confindustria, poichè casì verreb~
be a rÌC'evere ordini dall'industria privata.
Riservandomi evidentemente di dire ancora il
mio pensiero, al momento in cui discuteremo
questo ordine del giorno, se esso sarà even~
tualmente messo in votazione, voglio dire su~
bito che sono ad esso assolutamente contrario.
S'i tratta di aziende a struttura privatistica.
che sono sul mercato in concorrenza con altre
private e che possono p'assare oggi da una
maggioranza ad una minoranza di partecipa~
zione. N on si può pensare quindi a forme as~
saciazionistiche diverse da quelle che presenta
il mercato. L'Associaz,ione, del resto, non prov~
vede ,solo alla difesa sindacale, ma anche alla
collaborazione tecnica, amministrativa e 00m~
merciale.
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NgGRO. Gli esperimenti anti operai, la
Confindustria li fa attraverso l'I.R.I. a spese
dei contribuenti italiani.

CARON, relatore. Se poi fosse vero che le
aziende I.R.I., per il fatto di essere associate
alla Confindustria, partecipassero ad azioni e
direttive anti statali, mi pare che allora sor~
gerebbe il problema dei dirigenti dell'LR.I. e
dell'incapacità statale eventualmente a cOon~

h'ollare i suoa. responsabili.
II problema carbonifero toc,cato dan'onore~

vale Spano e da un ordine del giorno da lui
presentato insieme a-d altro onorevole collega,
non è stato POostoda me certamente, come si
è voluto far credere a chi non ha avuto nè la
voglia, nè il tempo, nè l'interesse di leggere l,a
mia relazione. Ho affermato anzi propriOo il
cont:~ario, che c,iOoèIl problema carbonifero
non può essere lasciato in questo modo, e che
bisogna risolvere ~ sono le mie testuali pa~
role ~ i gravi suoi problemi di fondo. Ho
auspicato, ed auspico anche in questo momen~
to, che vi sia unità di rindirizzo su problemi
tanto importanta., complessi ed interferenti ~

anche queste sono testuali parole della rela~
zione ~ ed ho invOocato anche che, dalla di~
Ecussione del Senato, emerga questa impO'sta~
zione unitaria in modo che questi giacimenti
di carbone (e lo stesso discorso, Oonorevole
Salari, vale per il problema delle ligniti da
lei solleva-to nel suo ordine del giorno), ridi~
ventina per la N azione quella rlicchezza che
in effetti sono o che almeno io reputo ancora
s-iano. Non è infatti ancora dimostrato, l'ho
scritto nella mia relazione a pag1ina 14, che le
nostre ligniti debbano cedere fatalmente il
passo ai carboni esteri, purchè si veda anche
qui il fondo del programma, si adottino cioè
macchine ed impianti simili a quelli già in 'uso
all'estero. Fatto ciò avremo realizzato la pre~
messa per la elaborazione di quel piano orga~
nico il quale tenga cOonto di tutti i possibili
mezzi di utilizzazionè dei carboni e delle li~
gniti, nelle centrali elettr1iche, negli impianti
chimici, e per tutto il restOo,come è stato bril~
lantemente enunciato dal senatore Spano, che
non deve aver letto, almeno in questo punto,
la mia relazione.

E vengo, a questo punto, a fornire alcuni
chiarimenti richiestoi dal senatore Cappellini.

l.ion sono fortunato, oggi" perchè neppure egli
è in Aula, ma il resocOonto sommario lo infor~
merà della mia risposta. (Interruzione del se~
natoTe Picchiotti). Ripeto, per tranquillità del~
l'onorevole Picchi atti che rispOondo a quanto
l'lchiesto, ed è questa norma di urbanità e di
educazione, ,alla quale non voglio mancare.
L'onorevole Cappe1lini si è meravigliato che,
commentando in poche righe per ciascun set~
tore l'andamento industriale negli anni 1950,
1951~52, io abbia affermatOo che l'estrazione
dei minerali non metalliferi e in modo parti~
colare dello zolfo, abbia presentato negli anni
in oggetto un ottimo andamento. Premesso
che spero mi si vorrà concedere che in tre ri~
ghe è impos,sibile sviluppare, e soprattutto
precisare alla perfezione, il proprio pensiero,
sta di fatto che il settore che comprende, sii
noti bene, il petrolio ed il metano (sui quali
non vi sono dis,cussioni, vi sia stato aumento),
è in effetti in evoluzione. La variazione in
aumento ha il 1950 e il 1951 è del 19,8 per
cento; quella tra il 1951~52 del 24 per cento.
Mi pare che la frase trovi quindi abbondante
cOonfortostat,istico. Ma vi è lo zolfo, dice l'ono~
revole Cappellini. Io ho messo proprio la pa~
rola «anche» nella frase, per precisare e si~
gnificare che ero ben cOoll'sciodelle difficoltà
che ha nel commercio, soprattutto di esporta~
zione, 100 zolfo, ma comunque «anche» lo
zolfo era effettivamente in crescendo per quan~
to riguarda l'estrazione. L'Istituto centrale di
statistica (potrei fornire anche altri dati ma
ho preferàto questi ufficiali) dimostra che da
213.000 tonnellate del 1950 siamo passati a
214.000 nel 1951 e nel 1952 a 236.000. Nei pri~
mi sei mesi del 1953 siamo già a 110.000 ton~
nellate. Naturalmente parlo di estrazione, per~
chè, ripeto, sono perfettamente d'accordo per
quanto riguarda le preoccupazioni dell'espor~
tazione. Dobbiamo però ricOonOoscereanche che
la quanNtà esportata nel 19,50 di 240.000 ton~
nellate era ev,identemente cOonnessaal « boom»
coreano. Oggi i prezzi sono diminuiti, ed in
ciò sta tutta la questione, perchè vi è maggiore
offerta determinata daIJa ripresa della produ~
zione giapponese, dall',aumento della produ~
zione nel CHe e nel Mess'icoe soprattutto dal~
l'entrata in funzione degli impianti di recu~
pero dello zolfo dal petrolio. Infatti, dalle
70.000 lìre alla tonnellata di fine 1952, oggi
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siamo a 44.000 lire la tonnellata. In transa~
zioni recenti di vendita fatte dalla Germania
e dalla Norvegia alla Francia, si è arriv,ati a
41.000 lire la tonnellata, mentre il mercato
americano è di dollari 26 per tonnellata equi~
valenti a 1,6.500 lire circ,a.

Di qui la opportunità di quella legge 12 ago~
sto 1951, che ha stanziato la somma di 9 mi~
liardi di lire a favore delle miniere di zolfo
e l'acquisto, specialmente da parte di aziende
della SiciHa, d,i nuovi macchinarlÌ per l'arric~
chimento del minerale e per l'aggiornamento
degli impianti di trasporto interni, che erano
effettivamente molto sorpassati.

Mi auguro che questi chiarimenti possano
dimostrare la verità del mio asserto ~ mi di~
spiace, lei giunge ora, onorevole Cappellini,
ma in un colloquio personale le darò questi
dati, perchè avevo l'obbligo di darle queste
spiegaZlioni ~ e che in effetti la mia frase con~
tenuta in ristretti limiti era suffragata dalle
statistiche. Lei ha anche toccato ~ non sta~
l'ebbe a me rispondere, ma ne parlo inciden~
tàlmente, perchè ho v,oluto rendermen~ conto
io stesso ~ il problema delle conces,sioniche
vengono conferite ad Enti o persone o Società
che pOli le lasciano inattive. Ora, io credo che
sia bene tutti sappiano, che la legge prescrive
un termine preciso di due anni' entro il quale
le concessioni debbono essere sfruttate. Solo
in determinati casi può essere conferito il rin~
novo della concessione, mai per lo stesso pe~
riodo, ma per un tempo limitato.

Sul pr.oblema del metano, abbiamo avuto
molti interessanti int'erventi, ed io non posso
altro che confermare l'importanza che può
avere per l'economia italiana la diffusione e
l'uso di questo gas, e ringra:z;io gli onorevoli
colleghi che hanno v,oluto trattare questo ar~
gomento, anche qui in modo particolare ricor~
dando che effettivamente non mi sembra ri~
sponda a verità quanto mi ha attribuito l'ono~
revole Montagnani, che cioè io non avrei fidu~
cia nell'assorbimento da parte dell'agricoltura
di altre quantità di concimi azotati. Sf' si leg~
ge la mia relazione, si vede che invece la ri-
sposta è affermativa; timidamente afferma~

. Uva, è vero, ma vi spiego la ragione, molto
semplice: la mia incompetenza nel campo spe~
cificamente tecnico~agricolo, che ha consigliato
moderazione nel giudizio.

Successivamente io chiarisco, con abbondan~
za di dati, rilevati del resto con molta obietti~
vltà dall'onorevole Montagnani, le grandi pos~
sibiEtà del metano dal punto di vista indu~
striale, chimico, che non sarebbero sfruttate
però a pieno. Ciò è vero ma non dobbiamo di~
menticare però che questi imp,ianti sono di
un costo altissimo. Se le informazioni ufficiose,
molto vaghe, che io ho in proposito sono esat~
te, gli impianti di Ferrara e di Novara hanno
impiegato qualcosa come 35 miliardi. È evi~.
dente che all'inizio non era umanamente pos~
sibile adoperare più metano di quello che è
stato impiegato.

Ringrazio l'onorevole Bardellini per avere
dato appoggio alla mia tesi con la quale soste~
nevo che finalmente bisogna dare una sistema~
zione giuridica aUe Camere di ,commercio.
Molti degli onorevoli colleghi sanno con quan~
ta passione io abbia trattato sempre tale que~
stione, come studioso, come membro di Com~
missioni che sono state costituite lungo il cor~
so deUa passata legislatura, e parlando da
questi stessi banchi del Senato. Veramente è
sconfortante il vedere che non si vuoI porre
mano a questo problema, che ormai è studiato,
maturato e sulla cui soluzione di fondo, pur
essendovi naturali differenze di vedute margi~
nali, mi pare ci sia accordo. Sarebbe certo
SUo vanto e non piccolo, onorevole Ministro,
se questa legge venisse varata, e sarebbe non
minor vanto s'e finalmente facessimo uscire
dal Limbo i famosi progetti sull'artigianato.
L'onorevole Moro ha t:r<attato in modo magi~
strale e con la preparazione che gli è propria,
dopo il pregevole intervento dell'onorevole
Gervas,i, questi problemi dell'artigianato. Sono
grato agli onorevoli colleghi di aver notato
che la mia relazione è stata obiettiva e spre-
giudicata; li ringrazio per le loro cortesi
espressioni ed io dichiaro di allearmi aUe loro
doglianze, ed anche a quelle espresse dall'ono~
revole Bardellini e, ieri sera, dall'onorevole
Tartufoli, per quanto non si è fatto e per in~
vitare il Governo a provvedere, prima di ogni
altra legge, alla disciplina giuridica dell'atti~
vità artigiana e dell'apprendistato. È inoltre
urgente provvedere al problema del credito,
per le aziende artigi,ane, sul quale mi sono sof~
fermato nella relazione scritta.
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Abbiamo appreso ieri sera, dalla viva voce
del Min istro, che sono stati chiamati alcuni
direttori di banca per avere istruzioni in pro~
posito. Mi dichiaro scettico su questo provve~
d.imento. Amerei di vedere una legge ben chia~
l'a e precisa che risolvesse a fondo questo pro~
blema. Le cifre che ieri 80no state dett.~ di un
milione di aziende con 3 milioni di addetti
stanno a significare l'imponenza della massa
che ne beneficerebbe. Ragioni di carattere mo~
l'aIe, sociale e politico, stanno a rinforzare la
tesi così autorevolmente espressa dai nostri
l:olleghi intervenuti ,e dimostrano che è suo~
nata finalmente l'ora dell'azione.

È evidente che ci sarebbero molti altri pro~
blemi da affrontare ,in questo mio discorso ed
in modo particolare uno, avrei dovuto trattare
eon molta ampiezza. Lo segnalo solamente,
come è stato indicato da alcuni orator!, per
non deflettere dalla linea di brevità, ,che è im-
posta dalle attuali circostanze; voglio dire il
problema del divario tra i prezzi all'ingrosso
ed i prezzi al minuto. È una questione, onore~
voli colleghi, che meritava veramente che qual~
cuno se ne occupasse in modo del tutto parti~
colare ed a fondo e che il vostro relatore, con
le sue pur modestissime forze, avendolo cer-
cato di esaminare, potesse dirvi qualche cosa
in proposito. Ma voglio essere rilspettoso alle
cortesi segnalazioni di concludere, fattemi dal~
l'onorevole Presidente.

Gli onorevoli colleghi' Fiorentino e Turchi
hanno spaziato in più vasto camp'o ponendo,
oltre ai pregevoli ed importanti argomenti
trattati, la questione di fondo delle dottrine
economiche, l'uno elev,ando un inno al libera-
lìsmo ed all'iniziativa privata alla quale man-
ca (led io in sostanza non saprei dargli torto
del tutto) quella che egli chiama 1'« atmosfera
morale» per il suo sviluppo; l'altro esaltando
la dottrina economica corporativa riveduta e,
se mi permette, aggravata da certe sfumature
di eccessivo statalismo. È chiaro che nello scor-
do di una relazione orale non si possono trat~
tare ampiamente questi problemi di fondo.
Spero però che il Senato mi permetterà di
dire queste poche 'cose. Quando sotto il pas~
sato regime s,i cominciò ad enunciare una po-
litica economico~8'ociale, si coniò l,a parola, del
resto non nuova, di «corporativismo ». Ogni
dittatore, speCÌ<ese avveduto, <comprende che

se vuole ,lasciare una traccia, una impronta
durevole, d,eve operare nel settore economico
e perciò anche quello nostro, caro non so al~
l'onorevole Turchi, ma certo ai suoi amici,
disse: «Il regime sarà corporativo o non
sarà ». Era il principio nuovo, che si voleva
affermare, dell'autogoverno delle categorie e
della collaborazione delle categorie opposte. Io
credo che sia da respingere questo principio,
specie dopo l'esempio dello stato corporativo
quale abbiamo visto, nel quale in' particolare
era la categoria dei datori di lavoro che co-
mandava, era lo Stato che in sostanza era
l'unico' padrone, Stato che poi si identificava
in una uni0a persona. Era evidentemente in
contraddizione netta con le sue premesse, poi,
il fatto che il principio elettivo non fosse mai
rispettato. Ben altro è invece il princip,io della
scuola sociale cristiana, che € basato sì sulla
collaborazione delle categorie economiche e che
mira la comporre in 8'ede arbitraI e le éontro-
versi e di lavoro, ma dove vi è uno Stato che
lascia sviluppare la sana iniziativa individuale,
creando il clima propizio, provV'edendo a cor-
reggere con la forza della legge, le storture
che si verificassero.

Perciò vorrei, onorevoli colleghi, concludere
con queste parole ,che mi pare ogni operatore
economico, ogni parlamentare, ogni :::ittadino
dovrebbe meditare, che sono dovute alla penna
di un illustre economista: «Nessuna società
può dirsi giusta e morale se l'jnt,eresse parti-
colare del singolo non promuove anche il più
alto interessle di tutti, se il pieno sviluppo
deUa personalità individ,uale non promuove
anche l'elevazione e il perfezionamento della
collettività e se la concorrenza da un lato e la
collaborazione dall'altro non risultano ugual-
mente necessarie ed ugualmente produttive ».

:Su questa via, mi auguro, marci il nostro
Paese! (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare
il senatore Guglielmone, relatore del bilancio
del Ministero del commercio con l'estero.

GUGLIELMONE, relato't'e. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, signor Ministro, prima
di tutto il mio vivo compiacimento per il
tono della discussione, molto elevato, molto
tecnico anche se un po' p:t'olungato. Non si
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può certo negare che non vi sia la libertà di
parola nel Senato italiano, libertà gi parola
tridimensionale: infatti si è parlato in alto,
in largo ed anche, molto, in lungo. Vi farà
piacere, se amate le statistiche, sapere che
hanno parlato 23 oratori per un totale di 20
ore e 40 minuti, record massimo 2,55 minuti
per il senatore Roveda e minimo 3 minuti per
il senatore Salari. Comunque per ciò ch~ ri~
guarda il commercio con l'estero bisogna pren~
dere atto che tutti i discorsi hanno ricono~
sciuto la gravità della situazione anche se,
una prima impressione, mi fa dire che scarsi
sono stati i suggerimenti che si siano disco~
stati dalla linea adottata dal Governo. Vi è
stato, come aspetto positivo, una certa con~
cordanza sulla linea politica basilare che di~
scende dalle impostazioni del Presidente del
Consiglio e dai provvedimenti in corso: non
compressione delle importazioni base, propa~
ganda per il prodotto italiano e uno sforzo
concorde, speriamo di tutte le categorie, p~r
l'incremento della esportazione. Questo con~
ferma che molto è attinente nel commercio
con l'eslero alla condotta politica del Paese,
ma che moltissime difficoltà di fondo sono ine~
l'enti alla particolare situazione del nostro
Paese, difficoltà sulla quale brevemente mi sono
intrattenuto nella mia relazione. Un anno fa
in quest' Aula si discuteva il bilancio del com~
mercio con l'estero mentre era in pieno svi~
luppo la crisi della nostra esportazione. Fu~
rono fatti rillevi in merito alla mancata ado~
zione da parte del Governo di misure atte ad
equilibrare la nostra bilancia commerciale e
furono suggeriti provvedimenti che andavano
dalla revoca delle licenze di importazione alla
conclamata esigenza di una politica di attiviz-
zazione delle esportazioni con relativi maggio-
ri crediti, facilitazioni fiscali e garanzie contro
i rischi delle operazioni.

La politica del Governo fu difesa richia~
mandosi alle esigenze imposte dal massiccio
programma di provvedimenti pubblici e pri~
vati in atto specie per la Cassa del Mezzo~
giorno, alla necessità di recuperare i notevoli
crediti all'estero ~ specie nel confronto dei
paesi EPU, eccessivi, sì disse, allora da tutti,
per un paese povero di capitali quale è l'Italia

~ e sul piano gènerale e sistematico richiama;n~
dosi alla necessità del nostro paese di inse~

rirsi attivamente nel processo di integrazione
economica auspicato e avviato sul piano euro~
peo e mondiale. Se ben ricordo il Ministro di
allora riteneva più valida una azione intesa
a far revocare per via diplomatica e conven~
zionale da parte degli altri paesi le misure re~
strittive imposte alle importazioni altrove
adottate, cogli aggravamenti dannosi per noi,
invece dell'attuazIOne di provvedimenti di
legge autonomi senza precedente concordanza
con gli altri paesi. Ma, le cause dello squilibrio
-della bi,lancia commerciale perdurando illnostro
Governo, che non aveva mai rinnegato la sua
politica di liberalizzazione degli scambi, ha do~
vuto predisporre dei provvedimenti dovuti al
professor Costantino Bresciani Turronl, no~
stro insigne maestro di scienze economiche, at~
tento studioso dei problemi della fisiologia e
della patologia degli scambi. Colgo questa oc~
casione per mandare il mio saluto al ministro
Bresciani Turroni ed augurargli con la pronta
guarigione anche che possa presiedere a lungo
alle sorti del nostro commercio con l'estero.

La patologia del nostro commercio con
l'estero, mi è parso sia stata configurata nel
modo più chiaro possibile nel discorso vera~
mente ammirevole dell'amico senatore Ber~
tone, discorso chiaro, documentato, basHare che
ha puntualizzato la realtà contingente con la
sua parola precisa: l'origine, non voglio dire
nella crisi ~ parola grossa ~ ma, nelle dif~
ficoltà degli organismi internazionali di col-
laborazione. Egli ha chiarito il problema di
oggi: la necessità cioè di' scendere dai gran~
diosi disegni di integrazione economica per-
seguiti dall'O.E.C.E. ad una forma di colla~
borazione più aderente al concetto di una si-
tuazione reale che pone di fronte paesi ricchi
di capitali e di materie prime e molto indu-
strializzati con paesi poco industrializzati, po~
veri di capitali e di materie prime, con larghe
aree depresse. Di questa realtà si è fatto au-
torevole portavoce, sovente con vibranti inter~
venti, il nostro onorevole Presidente del Con~
siglio nella sua qualità di rappresentante del~
l'Italia nel Consiglio dei ministri dell'O.E.C.E.
I suoi interventi h~nno costantemente pun-
tualizzato il fatto che una libel'alizzazione degli
scambi llmitata alle merci non è idonea, e credo
che il Senato cOllvenga su questa affermazione.
È necessario, alla risoluzione dei problemi di
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fenda 'dell'integrarziane econamica, che accantO'
alle merci si liberi anche il mavimenta del
lavara e dei capitali per far sì che a questi
fatta l'i sia permessa ridistribuirsi in funziane
della massima pradu~ttività del lara impiega.
È innegabile che limitandasi alla scambia
merci le liberaziani, in un'area caratterizzata
da natevale squilibriO' in quanta a dispanibi~
lità di lavara, di capitale, di materie prime, e
di gradO' di industr~alizzaziane e quindi da squi~
librio, di casti, si praducana ricarrenti carenze
di mezzi e incanseguenza si praducanO' ri~
carrenti carenze di mezzi di pagamentO' e can~
seguenti necessità di restriziani quantitative e
interventi fiscali pratettivi. Nan si può at~
tuare l'integraziane tra le aree mediterranee
agricale, scarsamente idustrializzate e a bassa
tenare di vita can le aree fartemente industria~
lizzate del nard e nard avest eurapea se nan
elevandO' i Paesi mediterranei ad un piana in~
dustriale pari a quella degli altri Paesi eUra~
pei, naturalmente su una base di suddivisiane
di campiti tale da attenuare l'urta campetitiva
delle due aree.

Per raggiungere l'abbiettivo della integra~
z'iane eurapea, perciò, libera flussO' delle idee,
del lavara, dei capitali e delle merci in fun-
ziane di una maggiare praduttività camune.
Cammina naturalmente lenta, faticasa, che
però nai pensiamO' che sia tutta l'a in atta. Gli
astacO'li CO'stituiti da maleaccarte ed errate va~
lutazianì di cantingenti interessi territariali
sul piana nazianale debbanO' essere affrantati
can una meditata valutaziane dei riflessi im~
mediati, duraturi della palitica di integrazia~
ne. Cita la Camunità del carbane e dell'acciaiO',
che rimane la più impartante manifestaziane
di una cancreta impastaziane sul piana inter~
nazianale di interessi nazianali: il patenzia~
menta dell'industria siderurgica e per riflessa
dell'industria meccanica italiana, attraversa la
castituziane di un mercatO' unica del carbane
e deU'acciaia, realizzandO' l'adesiane dei prin~
cipali Paesi eurapei praduttari e cansumatari,
ha resa passibile il riscatta della nastra indu~
stria meccanica, nei sua i vari settari, dalla ser~
vitù di alti casti per i pradatti siderurgici can
un raffarzamenta delle capacità campetitive
del nastrO' Paese sul piana internazianale che
sala fra qualche annO' patrà manifestarsi in
tutta la sua interezza. È chiara che anche per

il piana Schuman la realizzaziane nan è senza
astacali, ma bisagna guardare lantana e per~
durare, anarevali senatari. Patrei, can un pa~
rallela, ricO'rdare che anche l'unificaziane eca~
namica italiana è stata lentissima e difficile e
sala aggi si può dire che lavaranda can il
programma della Cassa del Mezzagiarna si
tende a quella unificaziane ecanamica che nan
è stata realizzata in 80 anni di unificaziane
palitica. Si è capita che accarre immettere
capitali nel Sud, che riducanO' la squilibriO'
tra papalaziane e terra, permettendO' una pra~
gressiva industrializzaziane per assicurare un
migliare e più campleta sfruttamentO' delle
risQrse lacali dispanibili. In questa valutaziane
realistica vannO' guardati i pravvedimenti che
sana stati presentati al SenatO' 'dal ministrO'
Tunani ed in questi giarni distribuiti agli
onarevali senatari. Pensa che bisagna mettere
in evidenza che can tali pravvedimenti nai
nan rinneghiamO' la palitica dell'O.E.C.E. degli
scambi multilaterali, che nella sua integrale
attuaziane rimane a mèta da raggiungere. Ma
i pravvedimenti elabarati, e gli eventuali altri
che patranna anca l'a attuarsi, castituiscana
saltanta le cantramisure per gli astacali ap~
portati alla realizzaziane del pragramma
O.E.C.E. dalle decisi ani altrui, segnalate del
resta qui da diversi aratari. N ella relaziane
dell'espasiziane che si fa ai pravvedimenti sat~
tapasti all'esame del SenatO', si fa rilevare in~
fatti che la necessità dei pravvedimenti deriva
dal bisagna di ridurre il disavanzO' della bi~
lancia dei pagamenti can una attivaziane delle
carrenti di espartaziane, ma senza cantrarre
il flussO' di rifarnimenti esteri; e si auspica
la revaca cancardata da parte di tutti i paesi
espartatari delle misure di farzamenta delle
espartaziani. Pur dalendasi dei meta di di can~
carrenza attuati da alcuni Paesi, nan si pate~
va non cantrastarli. La stessa MinistrO' del
cammercio can l'estera ci ha data natizia in
un sua chiara articala apparsa sul «Carriere
della Sera », che è stata qui ricardata, di prav~
veàimenti analaghi adattati dalla Germania;
vi si parla di un fanda di garanzia cantra i
rischi cammerciali e pO'litici dei crediti alla
espartazane per ben 600 miliardi di lire (la
anarevale Bertane ha precisata came tale
cifra sia inferiare a quella reale), di crediti
a media e lunga scadenza da sei mesi a quattrO'
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anni da parte di una banca speciale, e di una
serie di rimborsi fiscali di notevole importo.

Ricordiamo fra gli altri paesi la Francia,
che rimborsa fra l'altro gli oneri sociali fino
alla concorrenza del 20 per cento del prodotto
esportato e poi le facilitazioni del Belgio, del~
l'Olanda, della Svezia e della Svizzera. Le ne~
cessari.e contromisure espresse dai provvedi~
menti Bresciani Turroni, confidiamo possano
raggiungere l'obiettivo di riattivare le nostre
esportazioni e di favorirne la penetrazione
durevole su mercati di vecchia e nuova acqui~
sizione. È necessario altresì. che siano raffor~
zate ed estese, ed a questo 'titolo vorrei chie~
dere all'onorevole Ministro delle finanze di vo~
leI' vincere le sue giuste e logiche perplessità
dinanzi a provvedimenti che comportino con~
tingenti sacrifici all'erario. Quello che potrebbe
essere perduto a titolo di rimborso I.G.E. po~
trebbe ess~re recuperato ampiamente con le
maggiori entrate a titolo di ricchezza mobile.
Si pensi alle mancate entrate per R. M. deri~
vanti all'erario dai mancati o minori utili
dell'industria tessile, come è stato lucidamente
esposto dal collega Bellora, ai riflessi ben più
penosi e pesanti delle minori esportazioni sul
piano sociale, agli effetti dell'occupazione ope~
l'aia e del flusso dei salari.

A questo punto, onorevoli colleghi, ribaden~
do la constatazione che non molti suggerimenti
pratici sono emersi dalla discussione, chiedia~
mo: quali orientamenti deve avere il nostro
commercio estero? Dove tentare l'attivazione
delle esportazioni? Anche qui mi pare che la
indIcazione più chiara della strada giusta sia
venuta dal discorso del collega onorevole Ber~
tone. Sono d'accordo di non lasciare nulla di
mtentato per intensificare gli scambi con i
paesi a regime comunista che appaiono a mol~
ti colleghi come l'àncora di salvezza per il
nostro commercio estero, ma non nascondia~
moci le difficoltà per tale obiettivo, nè sopra~
valutiamone le concrete possibilità. È vero,
i nostri scambi ~ e, parlo specialmente del~
l'Ungheria, della Romania, della Cecoslovac~
chia, della Polonia e della Bulgalria ~ con quei.
Paesi dell'oriente europeo sono ridotti ad un
terzo circa di quelli pre~bellici, ma ricordia~
moci che prima tali paesi commerciavano libe~
ramente mentre ora 1'80 per cento dei loro
scambi è concentrato con la Russia e solo il
20 per cento è possibile con gli altri Paesi.

Questo non dipende certo dalla nostra vo~
lontà, onorevoli colleghi Anche in un clima
di distensione, da tutti auspicabile ed auspi~
cato, è ben difficile che si allentino le maglie
del nuovo sistema di preferenze 'interimpe~
riale sovietico, articolato ed attuato con ri~
gore ben maggiore di quello realizzato dall'In~
ghilterra con gli accordi di Ottawa dell'ago~
sto 1932. Scarse appaiono quindi, attualmen~
te, le possibilità di notevoli esportazioni verso
quei paesi che costituiscono ormai parti fun~
zionalmente complementari del sistema econo~
mico sovietico caratterizzato com'è da un cre~
scente grado di industrializzazione.

Io convengo col collega Roda che bisogna
salutare con soddisfazione l'incremento delle
esportazioni verso l'oriente europeo, ma mi
premetterà di dirIe, onorevole collega, che
quando nel 1951 abbiamo esportato verso la
Russia ~ come lei dice ~ 805 milioni di merce,
e nel 1952 1.992 milioni, riferendoci al punto
più dolente della nostra industria, l'industria
tessile, il coefficente di incremento percentuale
è, sì, molto grande, ma la cifra assoluta è pic~
colina, specialmente di fronte ad un deficit
della nostra bilancia commerciale di 588 mi~
liardi. Del resto la nuova strut'turazione eco~
nomica dei paesi gravitanti in modo così di~
sciplinato intorno all'astro maggiore costituito
dalla Russia, spiega anche la laboriosità degli
accordi economici italiani con quei paesi. Per~
chè attribuire sempre tutto il torto a questa
povera Italia? Ricordiamoci qualche volta che

.per commerciare bisogna essere in due, d'ac~
cordo su tutte le condizioni, e ricordiamoci an~
cora che in quei paesi, a differenza dei nostri,
di così detta economia capitalistica, non gio~
cano la molla della privata iniziativa, nè quella
dei gusti e delle preferenze dei cittadini, orien~
tati anche da un turismo che colà è pratica~
mente inesistente. Difficile pertanto gli ac~
cordi economici dell'Italia con quei paesi. Ho
appreso con soddisfazione da una notizia di
stampa che pare sia imminente la conclusione
di un importante accordo. Ben venga! La la~
boriosità degli accordi è determinata sovente
da sfasamento di prezzo nei confronti dei
prezzi internazionali per la scarsa o nulla ela~
sticità di negoziazione consentita dall'esisten~
za dei rapporti. interimperiali sovietici. Ricor~
diamo il programma dell'ideatore dell'accordo
di Ottaw:a, Joseph Chamberlin, il quale di~
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ceva: think imper'ìaly cioè pensare ed operare
in funzione delle esigenze imperiali. Credo
di non fare torto al vero se penso che questa
frase sintetizza, e in forma forse molto più
energica, anche il programma dei reggitori
sovietici. Ecco perchè, se sono d'accordo sulla
necessità di cogliere senza preconcetti ideo~
logici, ma anche senza eccessive illusioni, tutte
le opportunità che si offrono di una ripresa
e di una espansione dei l'apporti con l'area
del rublo; penso però che più urgente e rea~
lizzabile sia pensare ad una espansione dei
nostri rapporti COI paesi arabi e con alcuni
paesi dell'estremo oriente. Non possiamo as~
sumere come punto di arrivo lo stato attuale
dei rapporti con detti paesi.

I :rapporti con l'Indonesia, l'India, il Paki~
stan e i paesi arabi rappresentano attualmente
il 9,50 e il 5,50 per cento rispettivamente delle
nostre esportazioni ed importazioni. È troppo
poco. Bisognerà inserirsi nel processo di ele~
vazione di quelle aree con l'apporto della no~
stra tecnica e dei nostri prodotti, per stabilire,
al di sopra dei vantaggi contingenti, una du~
l'atura rete di rapporti complementari giove~
voli al nostro e a quei paesi. Vi sono molti
fattori favorevoli alla realizzazione di questa
penetrazione nei paesi arabi, di ordine obiet~
tivo e soggettivo. Quei paesi hanno un'area
di ] 8 volte l'Italia con popolazione pari alla
nostra ed hanno sempre avuto e conservano

~ l'ho toccato con mano in un mio recente
viaggio ~ rapporti di amicizia con noi. Que~
sti paesi hanno apprezzato la nostra opera
111Africa, mirante a realizzare non lo sfrut~
tamento di quelle terre, ma la elevazione del
loro livello economico per il comune vantaggio
anche della madre Patria. Vi è diffusa la no~
stra lingua, vi sono presenti tutt'ora nostri
istituti di credito ed altri potrebbero sorgerne
e qualcuno risorgere.

E poìchè ne ho l'occasione vorrei rivolgere
un appello al Governo perchè favorisca, proprio
nella capitale dell'Iraq, la bella Bagdad, paese
che offre molte prospettive ai nostri tecnici e
alle nostre imprese, il risorgere della Banca
italiana che colà esisteva: il Banco di Roma.
È una cosa sentita e può essere il centro di
polarizzazione di una grande attività italiana
in quel Paese la cui struttura si è profonda~
mentE! modificata dal punto di vista sopra~
tutto della disponibilità di capitali.

Conseguenza del nuovo regime dei rapporti
con le Società straniere concessionarie della
estrazione del petrolio.

N ai dobbiamo tener conto del fatto che verso
quei Paesi vi sono possibilità vastissime de~
terminate da mutamenti che hanno avuto luogo
e che stanno maturando. Per alcuni il nazio~
nalismo è divenuto una forza rivoluzionaria.
Non vi è chi non afferri l'importanza di que~
sta impostazione. Si tende all'autogoverno,
con l'erosione anche di quei rapporti economici
con certi Paesi occidentali ~ e fra questi non
vi è certamente l'Italia ~ nei quali si con~
figura il persistere di strumenti residui di
soggezione e di, limitazione di indipendenza
politica. Gli avvenimenti dell'Egitto e dell'Iran
illuminano in proposito.

Auguriamoci che rOccidente ~ l'Italia in
modo parti'colare ~ vedano tempestiv~~me)11;(,
la necessità di impostare con chiarezza rapJ
porti di sincera cooperazione economi'ca su
un piede di assoluta parità politica. Ricordo
che molti di quei Paesi hanno ricchezze non
sfruttate o non suffkient,emente sfruttate, che
potrebbero costituire la ,contropartita di inve~
stimenti esteri intesi ad elevarne il tono di
vita 'con la costruzione di strade, acquedotti,
fonti di energia, e poi con l'attuazione di un
processo di industrializzazione.

Alcuni di questi ,Paesi, per le rinnovate con~
dizioni della p oliti C'a dei petroli, si trovano :1-
disporre di ingenti capitali. Il movimento di
indipendenza ha portato, come ho già accen~
l1ato, ad una diversa impostazione dei rap~
porti con i tecnici e le società straniere che
sfruttano le ,concessioni petrolifere. Si tratta
di ingenti capitaJi, amministrati presso a poco
con i criteri della nostra Cassa del Mezzo~
giorno, che possono essere investiti in imprese
pubbliche di grande importanza e neUe quali
l'abilità italiana, il valore dei tecnici, della
nostra mano d'opera qualificata, possono tro~
vare buono e remunerativo impiego.

Guardiamo la Germania, che si è decisa~
mente messa per questa via; lo abbiamo con,~
statato anche nella recente Fiera del Levante,'
alla quale si è present'ata con precisi program~
mi e mezzi già messi in atto, per lo sviluppo
dell'agricoltura e la collaborazione e'conomica
e tecnica, in opere di avvaloramento agrario,.
Ha anche sti,pulato con l'Egitto un accordo a.
condizioni molto migliori di quelle ottenute
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dai nostri negoziatori. Noi non dobbiamo l'i..
manere indi'etro, ed anche da,l recente Con~
vegno italo~arabo di Bari, che fu egregiamen~,
te presieduto dall'onorevole Malagodi, dobbia~
mo trarre 1e conseguenze e le nostre direttive.
Ma per tutto questo è indispensabile, in primo
luogo, che le industrie italiane si avviino à
rafforzare la propria capacità produttiva sul
piano internazionale con un processo di ridu~
z.one dei costi.

Le industrie siderurgiche, meccaniche, tes~
sili e chimiche debbono essere in grado di
affrontare la concorrenza internazionale sul
piano dei costi oltre che della qualità, ed è que-
sio l'invito che si deve rivolgere pressante agli
operatori economici italiani, agli industriali.

Ricordiamo che il processo di industrializ~
zazione in atto o programmato in quei Paesi,
connesso all'attuazione dei programmi di in~
vestimenti basilari, alla organizzazione e alla.
bonifica, alla costruzione di case operaie (cito
il piano sessennale Colombo per l'India, Pa~'
chistan, Ceylon, Malesia), pastula l'attuazione
di programmi commerciali sempre più ampi,
con possibiJità di penetrazione per la nostra
industria che potrebbe fornire beni strumen~
tali, beni di ,consumo, prodotti per costruzione
di strade, reti ferroviarie e per bonifi'che.

E qui chiudo questo breve capitolo con un
giudizio dello stesso Ministro Bresciani Tur~
roni espresso nel 1952: «Il miglioramento
economico delle aree depresse, confermando
le stesse stabilità economi'che e politiche, an~
drà a profitto di tutti i popoli liberi ». Questa
conclusione è valida tanto per i rapporti tra
il Nord e il Mezzogiorno d'Italia, quanto per
i rapporti tra i Paesi industrializzati dell'Oc~
cidente europeo e le aree depresse del Medi~
terraneo e del medio ed estremo Oriente asia~
tico. Facciamo, onorevoli colleghi, Governo e
parlamentari, operatori, studiosi, che l'Italia
non sia estranea a questo grande processo eco~
nomico in corso.

Due parole ai coHeghi, intervenuti nella di~
3cU'ssione. Anche io ho ricordato 'col collega
Molinelli la prima discussione del commercio
estero che ebbe tre personaggi, uno jllustre,
il nostro presidente allora Ministro, l'onore~
vole MolineHi, intervenuto, e chi vi pada, re~
latore. Oggi constatiamo notevoli progressi l'
molti si snno occupati dei problemi del com~
mercia estero.

Al collega Roveda debbo anzitutto dire che
concordo con lui sùlla ne>cessità che il Governo
studi profondamente la possibilità di miglio.
rare il commercio estero per i cusdnetti a
sfere. Vi è una delle più moderne industrie
italiane, la R.I.V., e ve ne sono altre minori
che attendono da questa opera lungimirante,
specie di attenuazione di misure restrittiw
esterne, la possibilità di tenersi in piena pro~
duzione portando alto il nome deH'Italia in
tutto il mondo con l'eccellenza dei prodotti
ben nota ed apprezzalta. Al collega Roda ho
già detto qualche cosa. Vorrei ringr:aziarlo
e complimentarmi per la diligente esposizione
che egli ha fatto e mi permetterà che, tra le
sue numerosissime impostazioni, io prenda
atto 'cnn soddisfazione, tanto più venendo dalla
sua parte, del dconoscimento dell'apporto de.
gli aiuti americani alla bilancia dei pagamentI.
(lntevrn(,zione del senato1'e Rocla). È' già beJlo
averne parlato, peIlchè talvolta anche il silen~
zio è una impostazione polemica. Pel :}uanto
io debba, per ciò che riguarda il commercio
estero, trovare eccessivamente polemiche le
sue impostazioni, in qualche momento anche
egli si è dibattuto in qualche difficoltà nei
meandri di queste pressanti necessità della
nostra produzione per tener testa alla con'Cor~
renza estera. Così quando ha riconosciuto che
i1 nostro Paese è pur sempre quello in cui la
mano d'opera è r,elativ,amente meno cara e
che quindi può competere anche sotto questo
profilo con i produttori stranieri, mentre suc~
cessivamente, passando alla relazione del col~
lega Caron, auspicava un generale aumento
dei sa'1ari che, evidentemente, annullerebbe
quel precedente incentivo all'esportazione.

Do atto al collega Bellora, e mi spiace di
non avere la competenza necessaria, della
lealtà e della chiarezza con cui ha impostato
i problemi dell'industria tessile. Credo che do~
vremmo tutti insieme, ma specie il Governo,
preoccuparci seriamente di questo settore de,J~
la nostra industria per ripotenziarne le pos~
sibilità di esportazione.

Vengo brevemente al collega Cappellini. Dj~
chiaro subito che sono pienamente d'accordo
nella sua valutazione della mia relazione, sal~
vo che nella accusa di oltranzismo atlantico.
Invece ac'cetto la valutazione negativa che egli,
senza lasciarsi far velo dalla cortesia come al~
tri coll-eghi, ha fatto della mia relae;ione. Fac~
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cio rilevare che nel 'preambolo di essa ho chie~
sto perdono al Senato perchè non il «tanto
cervello» come egli mi definisce, ma l'insuffi~
cienza della mia preparazione e la brevità dei[
tempo non mi consentivano di far qualcosa
di più degno di questa Assemblea. Debbo
contemporaneamente ringraziare il presidentp
della nostra Commissione che ha invece giu~
stificato e lodato quel che non è stato apprez~
zato, e mi rincresce di avergli dato questa de~
]nsione, dal collega CappeHini.

n collega Cappellini mi ha invitato Ci par~
lare di films e del loro intercambio coi Paesi
comunisti e sono lieto di aderire al suo desi~
derio, persuaso che egli mi vorrà seguire sui
brevissimi dati che mi permetto di orrrire ai[~
1'attenzione del Senato. Credo faccia pia~
cere ai colleghi apprendere che la produ~
zione ital1ana cinematografica è al secondo

I
posto nel mondo. Questo è accaduto nel 1952: .
III quell'anno la nostra produzione si pose su~
bito dopo la produzIOne degli Stati Ulllti. ln~
teresserà al Senato e, spero anche all'onore~
vale Cappellini, conoscere questa valutazione
approssImativa: nel 1948 il film italiano ha
avuto III ltalia 87 milioni di spettatori ed al~
l'estero 120 milioni con un totale di 207 mi.
lwni di spettatori. N e] 1952 gli s'pettatori dI
tilms italIani sono stati in Italia 270 milIoni
ed aH'estero 246 milioni con un totale dI 516
milIOlll. DI pari passo, natur,almente, è aumen.
tata l'esportazione dei nostri films. Non verso
quel Paesi però che sono cari al suo cuore.
;,;enatol'e Cappellini. :Pensi ,che ne] 1947 si sono
esportati 354 iilms in 24 Paesi; nel 1948, 807
DIms in 39 Paesi; nel 1949, 644 films in 53
Paesi; nel 19.50, 849 films in 58 Paesi; nel
1951, 948 films in 68 Paesi e nel 1952, 1.046
films verso 78 Paesi. Il che tradotto in cifre di
va,Iuta dedotte dai valori delle esportazioni
denunciate ~ vendite a prezzo fisso e ,films ce-

duti :a sfruttamento ~ significa che nel 1948
furono esportati films vel' 295 milioni e nei
primi otto mesi de] 1953 siamo oltre ai 2 mi-
liardi'. Un bello apporto alla bilancia dei pa~
gamentl che va integrato dai minori denari
spesi per la importazione il che porta il bene~
ticio della bilancia dei pagamenti per la cine~
matografia a circa 10 miliardi, suscettibili di
aumento. Si tenga conto che nel primo semestre

del 1952 si sono importati in Italia 185 films
contro 147 nel primo semestre del 1953. Ora,
onorevole Cappellini, ,lei saprà come esperto
di questioni economiche e forse come opera-
torf' f'conomico...

CAPPELLINI. Operatore economICO no.

GUGLIELMONE, relatore. Pensavo che lei
lo fosse: sarebbe 'stato più facile intenderci.
(Commenti). Lei saprà che verso i Paesi oltre
cortina nel 1952 sono stati esportati 20 111m:;;
di cui 5 in Polonia per un totale di 21.000 dol-
lari e 1.480.000 franchi francesi.

CAPPELLINI. Quanti iilm polacchi sono
entrati in Italia '?

GUGLIELMONE, relatore. In Romania è
stato esportato il film «L'elisir d'amore» ,~
in Ungheria e U.R.S.S. altri films per un to~
iale di 5.225 dollari e 17 milioni di li re tra
l quali 9.000.000 di lire per un sO'lofilms egpor~
tato in Russia «Enrico Caruso leggenda di
una voce ». In 'complesso le esportazioni verso
quei Paesi hanno sorpassato di poco i 40 mi~
lioni di lire. Il senatore Cappellini mi conce~
derà, nonostante il desiderio logico che lo
spinge a parlare di quei Paesi che una espor~
tazione di 40 milioni di lire su un totale di
2 miliardi non rappresenta un motivo così
preminente di preoccupazioni per l'incremento
di un commercio di import~export. Tanto
più che il problema è di fondo perchè anzi~
tutto non esistono rapporti tali nè di trattati
nè di legislazione internazionale da tutelare
in quei Paesi un fi'lm italiano. Cosicchè po~
trebbe ac'cadere che un operatore meno scru.
poloso ~ supposto che ve ne possano essere ~

potrebbe prendere a titolo di campionario un
film italiano e dal prototipo ricavare il film

e proiettarlo tranquillamente senza pagar<'
niente al produttore italiano.

CAPPELLINI. Ci sono gli addetti commer.
ciali.

GUGLIELMONE, 'relatore. Onorevole Cap~
pellini, .non so se lei lo sappia, ma fino a qual~
che tempo fa certamente un nostro addetto
commerciale non potev,a raggiungere Vladivo~
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stak dove era proiettato un nostro film per
vedere se ciò fasse fatto secondo le norme in~
ternazianali, o di contrabbando da un opera~
tore paco scrupoloso. Inoltre possono succe~'
dere

.

altri' inconvenienti; per esempio, che nel
dappiaggio si madifkhi il dialogO' del film tra~
sformanda il film in un qualcasa di diversa da
quella che era in ariginale; e questa, sO'prat~
tutta, può dispiacere ai praduttori.

CAPPELLINI. Nan m~ risulta che alcun
praduttare abbia pratestata.

GUGLIELMONE, relatore. Onarevole Cap~
pellini, 40 milioni dàrrno proteste proporzio~
nate ai 40 milioni. Me lo vede lei l'ispettore
di una casa italiana che va ,a controllare quel
che succede in Russia?

CAP,PE,LLINI. Che cosa pretenderebbe, che
questa Paese pagasse un prezzO' superiare?

GUGLIE,LMONE, relatore. La Russia è al~
mena grande come gli altri Paesi. Perchè im-
parta per sali 40 milioni insieme ai suoi sa~
telliti, mentre 2 miliardi è la dfra pagata al~
l'Italia per nostri films dal resto del manda?

Mi pare, onorevale Cappellini, che la sua
lagnanza sia questa: 1ei pensa che si faccianO'
macerare i films di altre cortina in lunga sner~
vante attesa; è possibl1e che vi sianO' delle
lungaggini buracratiche, però lei ammetterà
che tutte 1e sue ambascie non sano prOlparzia~
nate alla cansistenza del valare Bcanamico;
nai stiamO' discutendO' di 588 miliardi di defi~
crit e vediamO' che l'industria cinematagrafica
da quella zana dà un apparta di 40 miliani, le
pare che agli effetti della bilancia dei paga~
menti, che è queUa che ci interessa sia una
gran cosa? Perchè qui non andiamO' a cercare
se la prapaganda della Russia in Italia debba
essere più favo.rita della nostra in Russia. N on
so se, per esempio, un malcontento protestasse
dall'altra 'Parte perchè si impedisce l'impor~
tazlOne massiccia di pubblicazioni italiane an~
ticomuniste sarebbe ascoltato come lei lo è
qui da nai?

CAPPELLINI. Sa che molti films italiani
sona stati ;;I.ccolti ed approvati nell'Unione
Sovietica.

GUGLIELMONE, relatore. Quest'anno uno
solo. (Interruzione del senatore Cappellini).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, questa
discussione a due è durata fin trappo, con..
tinui.

GUGLIELMONE, relatore. Chiudo, sper.an~
do che il Senato sia illuminato in materia.
(Interruzione del senatore Cappellini). Mi in~
chino alla volontà del Presidente, ma vorrei
che fosse rispettata anche dall'onorevale Cap~
pellini.

PRESIDENTE. È evidente.

GUGLIELMONE, 1"elatore. Grazie. AJll}ono~
revole Bertone è inutile che ripeta che ha am.
mirato 1a sua argomentazione e soprattuttO'
mi è piaciuta la reali,stica impostazione per
cui egli afferma che i nostri rapporti di com~
mercia estero con gli altri Paesi devono essere
bas>ati sulla linea deHa reciprocità. È questa
una concreta vi,sione al di fuori di illusioni che
possono essere molto, ma molto dannose. Rin~
grazio l'onorevole Longoni; mi ha fatto pia~
cere il suo rilievo dell'importanza del turismo
e rinnovo la mia affermazione che il turismO'
è il veicolo più sicuro per i nostri scambi con
l'estero. Recentemente ho viaggiato in P,aesi
stranieri, anche non ricchissimi, nei quali ho
veduto molti motoscooters italiani, di cui gli
stranieri si sono innamorati venendo in Italia.

MARINA. Ma vengonO' fabbricati là, su li~
cenza italiana.

GUGLIELMONE, relatore. Nei Paesi in cui
sono andato i 1notoscooters non vengono fab~
bricati. Comunque, onorevoli senatori, il fatto
che la licenza sia italiana significa che valuta
viene pagata in Italia a titolO' di redevances
per questi pradottidella nostra tecnica e dab--
biamo rallegrarcene anche perchè è in fun~
zione della propaganda esercitata dal turismo.
È inutile farci ,illusioni: l,addove il turismo non
esiste, ,come non esiste malauguratamente con
quei Paesi ,che sono cari a voi (rivolto alla si~
nistra), è difficile che si possano instaurare
delle grandi correnti di scambio. La conoscen.
za del prodotto in loco è alla base di un reale
e concreto commercio estero, senza saracine~
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sche e impasIziOni, came può capitare quanda
l'unica 'acquirente e venditare è lo Stato.

L'onorevole Molinelli si è lagnato di questa
mondo capitalistica fatto di barriere. Vera~
mente mi è parsa che egli si sia dimenticato
che le barriere non ci sono solo da questa
parte; credo che anche nell'altra parte del
mondo che non è capitalistica barriere ce ne
siano, molto robuste e molto più impenetrabili
di quelle che ci sana da questa parte.

RODA. La barriera è unica, non ce ne sono
due.

GUGLl~LMONE, relatore. Candivido l'im~
postazione dell'onarevole Giacometti. Effetti~'
vamente bisogna ,che la procedura ,per le in-
fraziani valutarie sia sveltita. Bisogna impe~
dire che con la camadità di una troppo lunga
procedura si incoraggino o per lo meno si fa~
cilitino ,certi delitti di lesa Patria, come sona
quelli di esportare ,ca:r>itali quando il nostro
Paese ne è casì sitibondo per le sue imprese.
Ringrazio il senatore J annaccone. Egli, da
quel maestro che è, ha sviluppata in modo
egregia le cifre che modestamente mi ero per~
messo di parre nella mia relaziane. Candivido
can il collega 'l'artufali la sua preac<cupaziane
per }'industria della seta, tipicamente italiana,
che va difesa e patenziata.

Onarevoli colleghi, spera di non aver abu~
sata della vostra pazienza. Concludo: il Mini~
stero del commercia eon l'estero è un attimo
strumento affinata, animato da spirita alta~
mente patriottica, aHacui efficienza contribuì
decisamente il nastra illustre Presidente che
ne resse le sorti negli anni passati. Esso can~
Lribuirà can nuovi sforzi ed intelligenti adat~
tamenti alle situazioni contingenti, a rendere
efficienti le leggi che noi presto approveremo.
Sottolineo la parola presto. Quanda debbana
essere approvati i provvedimenti che da oggi
sona stati pasti al nostro esame? Direi ieri,
tanto è urgente la necessità che hanno gli ope~
ratal'Ì ecanamici di questi pravvedimenti. Pur
senz,a entrare ora nel merita della loro so~
stanza nella quale entrerema all'atto della di~
scussiane del progetta di legge.

Sull'effica'cia dell'azione del cammercia este~
l'O, nai abbiamo l'affidamenta che ci viene dal~
l'interesse che ai suoi problemi dedica l'uomo

ecanomica che attualmente è Presidente del
Consiglio, che vi dedioa l'econamista insigne
che è capa del Dicastera, e ce ne dà certezza
lo spirito collabarativo e competente del mi~
nistro Malvestiti. Ce ne dànna altresì garan~
zia l'operasità e la dediziane di tutti i funzio~
nari, dai Direttori generali agli impiegati,
tutti ligi al dovere, trappa spesso ingiusta~
mente fatti aggetto di 'critiche e di saspetti.
A loro vada aggi il nostro grazie cordiale e
!'incoraggiamento per .il lara sovente ingrato
campita.

E qui termino assaciandami all'augurio del~
l'onarevale Bertone, esprimendo la certezza
che gli sforzi cangiunti di Ministri e funzio~
nari, di parlamentari e di operatori e.conamici,
dI industriali e di lavoratori, cancedano a noi
nei prossimi mesi un consuntiva migliore del
nastra commercio can l'estera in una ecano~
mia itaLiana ,cansolidata e ,più prospera. (Viv'i
a.pplausi dal centro. Congratulazioni).

PH.ESIDENTE. Onarevale Ministra, davrei
ara darle la parala, ma, data che ella inter~
viene e came Ministro dell'industria e del
cammercia e came sastituta del Ministra del
cammercia can l'estera,. varrei chiederle, per
l'econamia della discussione, se intende trat~
tare cangiuntamente i problemi relativi ai due
Dicasteri ovvero se intende parlare prima sul~
l'uno e poi sull'altra bilancia in discussiane.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e
del rommercio. Io parlerei prima sul bilancia
dell'Industria; pai, dapo una breve sospen~
sione, mi intratterrei sul bilancio del Cam~
mercio con l'estera, rispondendo infine ai
presentatari degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ella quindi prevede già di
essere stanco dapo la prima parte del dI~
scorsa. (Ilarità).

Comunque, sta bene. Ha facaltà di parlare.

MALVESTI'I'I, Mm'ist1'o dell'industria e del
commercio. Signal' Presidente, anarevoli sena~
tori, anche quest'anno, nonostante la brevità
del tempo concessoci, la discussione sul bilan~
cio dell'Industria e del commercio ha solleci~
tata e impegnata i vari interventi, primissima
la bella relaziane del senatore Caron, ad un
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esame responsabile e, oserei dire, appassionato
dei problemi dell'industria e del commercio:
il che, se torna ad onore del Parlamento, trova
del resto la sua spiegazione nell'importanza
fondamentale che ii progresso industriale e
l',incremento degli scambi rivestono per il be~
nessere e l'avvenire stesso del Paese.

La mia risposta non può quindi incominciare
che con una cordiale espressione di compiaci~
mento e di ringraziamento per tutto ciò che si
è detto qui: anche, oserei dire principalmente,
per le parole di critica che non sono mancate.
Io penso che il Governo debba essere grato
di ogni indicazione che gli viene data: ed
è ben certo che le .lodi gli sono utili, in con~
clusione, assai meno delle critiche; e se anche
le cI;'itiche possono talvolta trascendere quella
compostezza formale che sarebbe pur sempre
desiderabile, vero è che forniscono delle indi~
cazioni, avvertono dei pericoli, invitano al rie~
same della rotta: e se poi arriveremo alla
conclusione che la rotta seguìta sin qui ~

e quella che ,ci accingiamo a seguire ~ è la
sola possibile od utile o desiderabile, non è
men vero che il l'iesame sarà stato in ogni
caso necessario e fecondo.

Non può essermi facile riassumere, o anche
soltanto classificare, tutte le osservazioni che
sono state fatte; non credo però che mi sia
possibile eludere quello che è il problema di
fondo, e quindi quella che è stata, anche que~
st'anno, la critica di fondo. Si è cioè ripetuto
che esiste una crisi; che le cause di questa
crisi non sono altrove rintracciabili che nel
sistema; che, subordinatamente, non c'è stata
una' politica industriale o, se c'è stata, ac~
cusa l'incoerenza o l'improvvisazione '0 l'eclet~
tismo: diretta in ogni caso, come affermava il
senatore Bitossi nella discussione sul bilancio
dello scorso anno: «più a coprire gli aspetti
più clamorosi della crisi che a determinare
una modificazione della struttura economica ».

E, quanto alla crisi stessa, si è ripetuto apo~
ditticamente che le crisi possono essere pre~
venute: che la disoccupazione, che non deve
essere una condizione permanente dell'esi~
stenza umana, è eliminabile; che la miseria
non è inevitabile, solo che si aboliscano le con~
<;lizioni dell'economia capitalistica.

Ci è rimasta l'impressione che, per tal uno,
non vi sia salvezza possibile che in una eco-

nomia diretta; e ch!:; si creda sul serio che la
parola «nazionalizzazione» sia una parola
magica, un rimedio taumaturgico, quasi che
basti a cambiare il titolo giuridico del pos~
sesso perchè automaticamente intervengano,
ad aiutare il progresso produttivo e sociale,
la dottrina, l'esperienza, la capacità, l'illtel~
ligenza, i capitali, i mercati. Non si è pensato

~ e meno che meno si è detto ~ che, per gli

economisti di ogni scuola, il plusvalore, co~
munque lo si voglia concepire o definire, non
è oggi che una quantità trascurabile rispetto
al reddito complessivo, e che si tratta, se mai,

, come osservava ottimamente il De Maria, del~
l'aumento del reddito nazionale; concessione
alla realtà che è ormai universale e pacifica.

Abbiamo sentito i soliti vituperi contro il
monopolio ed i monopolisti, e che il Governo
sarebbe .il loro protettore naturale, quasi che

, il Governo fosse l'espressione di una sola clas~
se, e non della maggioranza d~l Paese; e,
naturalmente, si è ripetuto, muovendosi sugli
schemi economici, sociali e politici di un secolo
fa, che, in ogni caso,', questa sola classe ritiene
sul ser,io che il proprio interesse sia in anta~
gonismo diretto e fatale con l'interesse dei
lavoratori, e non si preoccupi d'altro che di
opprimere e di sfruttare il prossimo, quasi
sia soltanto questa la sua vOGazione, e non si
sia ancora accorta dell'interdipendenza e della
solidarietà di tutti i fattori economici. Si è
ritenuto in ogni caso che il Governo non ve~
desse questo, non inténdesse la sua funzione
di controllo e di coordinamento anche là dove
la miopia o l'avidità del guadagno o l'egoismo
dimenticano la funzione sociale della ricchezza;
che gli premesse insomma più il profitto dei
pochi che il salario dei molti; nè si è voluto
ricordare che non molto tempo fa ~ esatta-
mente il 5 settembre ~ lo stesso Presidente
del Consiglio osservava, inaugurando la Fiera
del Levante, che il solco ideologico e sociale
al quale noi apparteniamo «non vuole vedere
nel tornaconto individuale il fattore determi~
nante dell'azione economica e dell'azione so~
ciale di un Paese. Questo fattore noi deside~
riamo controllare e desideriamo convogliare
ad opportune finalità, ma sappiamo che esso
è la grande spinta che porta a costruire e
sarebhe assurdo che gli uomini di Governo
non ne tenessero conto e non lo volgessero ai
fini della collettività ».
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Ma anche quando le critiche sono state be-
nevole e si sono mosse nell'ordine di idee che
noi condividiamo, hanno pur sempre, chie-
dendo l'intervento o l'interessamento del Go-
verno, proposto un problema di base; l'atteg-
giamento dello Stato di fronte all'economia,
e più precisamente di fronte ai problemi in-

. dustriali, i soli che aprano prospettive, inva-
licabili, oltre un certo limite, dall'economia
agricola.

Io credo di non abusare della pazienza del
Senato, ma di compiere un dovere di chiarezza
e di responsabilità, dicendo il mio pensiero in
proposito: il che servirà altresì ad indicare le
stesse difficoltà di una moderna politica indu-
striale.

E dichiaro subito che, a parer mio, si cerca
troppo affrettatamente di fare i funerali ad
una scienza, che ama invece prendersi fin trop-
po rapidamente le sue vendette sui novatori
e sugli iconoclasti. Si chiede l'economia diretta,
ma, a prescindere dalle resistenze, dalle vi-
schiosità, dagli ostacoli che gli uomini, le cose
ed il tempo opporrebbero pur sempre ad una
precettistica di economia diretta, bisognerebbe
saper bene o capir bene che cosa vuoI dire
«economia diretta» e fin dove arriva o può
arrivare; quali sono i direttori e le direzioni
da prendere: e potrebbe darsi che le vendette
di cui sopra si compiacessero di loro st{'sse
sino al punto di dimostrarci che dirigere l'eco-
nomia, o una economia, è una cosa, e consta-
tare delle uniformità, scoprire o costruire delle
leggi un'altra; e che, in definitiva, le direzioni
da prendere ~ valutati e misurati gli osta-
coli, superate le resIstenze, calcolato il tempo

~ non si allontanano di molto, anche e forse
soprattutto in economia diretta, proprio da
alcune norme che derivano da leggi di carat-
tere universale e permanente. N on bisogna
confondere la: tecnica con l'economia: l'allora
ministro Pella ~ e mi si perdoni la' cita-
zione ~ nella prefazione ad un mio volume,
notava che « il contributo prevalente alla riso-
luzione del problema deve essere apportato
dalla tecnica produttiva. E la scienza econo-
mica addita le strade per l'incremento della
produzione; ci dice quando si tratta di vero
incremento di reddito o di illusori incrementi,
intravisti, talvolta, in via quantitativa, attra~

verso ad aumenti volumetrici di produzione,
pianificata o non, ottenuti a costi antiecono-
mici (e, cioè, con sciupio, soprattutto, di lavoro
umano). Quanti errori, a questo punto, compio-
no il politico, il sociologo, l'uomo di Governo
(purtroppo!) prigionieri di schemi aprioristici
e di situazioni contingenti, oppure... della
paura di essere tacciati di liberismo! ».

Quanto meno occorre distinguere fra alcune
premesse filosofiche e psicologiche, che pos-
siamo buttare a mare, che possiamo senz'altro
definire inesatte, e i risultati dell'osservazione
del fenomeno concreto; potremo ad esempio
proclamare che il principio egoistico posto a _

base della norma concorrenziale non ci con~
vince affatto; ma ci sarà peraltro assai diffi-
cile contestare che, al margine, l'attività cessa
se gli ostacoli da superare non sono almeno
uguagliati dai gusti. Questa norma è valida
per l'individuo ed è valida per il gruppo; che
poi il gruppo, in determinate occasioni, con-
tinui 'l'attività comportandosi, nei confronti
con l'esterno, antieconomicamente, ciò non in-
firma affatto il principio, o forse, invece, lo
conferma: è la nostra osservazione che è in
difetto, e che ci impedisce di vedere che il
gruppo compensa l'antieconomicità della sua
azione esterna con una economicità della sua
azione interna. È sempre una «scelta» che
l'operatore economico, pubblico o privato, viene _

a fare: la scelta, nel nostro caso, può ad esem-
pio essere guidata o determinata da ferree
necessità di difesa militare, o dalla «econo-
micità» di mantenere l'occupazione ad un certo
livello, e dalla antieconomicità di sopportare
una disoccupazione, il cui peso evidentemente
sarebbe assai più grave delle p-erdite deri-
vanti dall'azione esterna: ma il paragone è
avvenuto sulle linee di una norma che resta
sempre valida.

Una sola cosa si deve aggiungere: che l'ope-
ratore economico privato non può ormai più
ignorare la presenza dello Stato, e deve pie-
garsi al comportamento solidaristico che è con-
naturato con la stessa esistenza della collet-
tività organizzata.

Ed è qui, veramente che bisogna che ci in-
tendiamo bene.

Il progresso tecnico ~ esasperato dalle
guerre ~ ha proposto all'economia, in modo
imperativo, nuovi problemi: fondamentale il
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problema della dimensione di impresa. La
legge dei costi decrescenti non ha permesso a
molte aziende di vivere sè non alla condizione
di pr'endere le dimensioni ottime; la stessa
concorrenza ha costretto alcuni tipi di im~
prese ~ ad esempio le ferrovie, le linee di
navigazione; la produzione elettrica, i tele~
foni, ecc. ~ non solo a raggiungere determi~
nate dimensioni, ma ad esercitare o addirit~
tura a chiedere il monopolio; nè si può dire
che tale monopolio abbia poi agito od agisca
a spese dei consumatori, sia perchè la dimen~
sione ottima ha permesso Il minimo costo, sia
perchè il giuoco tariffario può agire sulla ta~
stiera più vasta, sia, infine, perchè avocato
il monopolio allo Stato, la noncuranza del pro~
fitto e i criteri politico~sociali hanno severa~
mente controllato il prezzo del servizio (e molto
spesso, dioiamolo, addossato una parte del suo
costo al contribuente).

È chiaro che la dimensione di impresa ha
richiesto una determinata concentrazione di
capitale; che questa concentrazione di capitale
ha favorito le società per azioni e ingi'gantito
il servizio bancario; che relazioni di interdi~
pendenza hanno fatto sì che i prezzi di ven~
dita di una determinata impresa diventassero
elementi di costo di altre imprese, e quindi i
prezzi di acquisto in queste ultime il suo mer~
cato: la coalizione si pone come un problema
di profitto; spesso ~ sotto il pungolo ~della
concorrenza effettiva ~ come un problema di
necessità; dal cartello si passa al trust: la
concorrenza diventa puramente potenziale.

Intanto lo Stato, l'antico e passivo «gen~
darme », ha dovuto preoccuparsi di ciò che
si svolgeva sotto i suoi occhi, e che andava
assumendo proporzioni allarmanti; a parte i
fenomeni degenerativi concordemente notati,
vi era un problema di potenza, un problema
di legittimità, un problema sociale, nuovi
aspetti dello stesso problema economico che
venivano a porsi. Si.è gridato allo scandalo
perchè mi sono permesso di parlare in un
mio recente libro di « operatore economico pub~
blico »: ma Agostino Lanzillo, fra i molti,
aveva già notato da almeno dieci anni che
«una impresa di diritto privato, ove superi
date proporzioni quantitative, diventa impresa
di diritto pubblico. una grande banca, con mi~
liardi di risparmi, un grande complesso indu~

striale con migliaia di operai, una grande com~
pagnia di assicurazione sono organismi che,
per la imponenza dei mezzi e per il numero
dei contraenti, depositanti, dipendenti, ecc.
hanno decisivi influssi sulla stabilità morale
e politica del Paese. La loro azione è control~
lata dagli Stati anche per motivi di ordine
e di tranquillità sociale.

Un problema di potenza. Il diritto di pro~
prietà, interpretato con una estensione che ri~
tengo sconosciuta allo stesso diritto romano,
può immobilizzare lo Stato, addirittura para~
lizzarlo, distruggerlo, davanti al prepotere di
alcuni uomini che la collettività non ha affatto
designato a rappresentarla, o che addirittura
non conosce, mimetizzati come sono dietro
l'anonimità del «capitale ». E lo Stato non
esiste per garantire soltanto un' certo diritto
privato, ma per il bonum commune. Ne di~
scende un problema di legittimità, che lo Stato,
per quanto tardo o indifferente, alla fine non
poteva non sentire.

Un problema sociale: lo Stato può permet~
tere tutto, ma non la distruzione della vita
che è chiamato a garantire e a difendere.

Il lavoro poteva essere considerato come una
« merce» quando la domanda di questa « mer~
ce» era talmente vasta e intensa da non met~
te re in forse la possibilità, per chiunque, di
guadagnare il pane. Ma, un certo momento,
la progressiva sostituzione dell'uomo con la
macchina gli ostacoli crescenti alla mobilità
della merce~lavoro, la stessa pressione sinda-:
cale, hanno costretto lo Stato a studiare se
una pura economia «di profitto» possa dav~
vero coincidere con l'optimu1n sociale.

Una politica di « protezione» di determinate
industrie è venuta ad imporsi; ma dalla pro~
tezione all'intervento il passo è fin troppo breve,
che dico? Fin troppo legittimo. La politica do~
ganale ha finito col diventare il rompicapo
della diplomazia; la stessa politica fiscale ha
dovuto adattarsi ad una flessibilità, che in
tutt'altri motivi che nei dettami di una ragio~
nata scienza dei tributi poteva trovare le pro~
prie giustificazioni.

Alla prima grande crisi, di estensione uni~
versale, dopo la ,guena 1914~18, la perentoria
necessità di ,impedire il crollo pauroso di in~
teri settori industriali, che avrebbe trascinato
tutto l'edificio economico e finanziario alla pro~
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babile distruzione, ha determinato l'abbandono
del laissez faÌ1'e. Chi ricorda le polemiche di
quel tempo, ad esempio contro l'interventismo
rooseweltiano, non può che sorridere delle pro~
fezie di certa e imminente sventura che alcuni
teorici pronunciavauo con la sicurezza e lo
sdegno di una vestale: oggi il problema non
si pone nemmeno più, o si pone soltanto il
problema del modo e dei limiti dell'intervento.

Io non pronuncio qui ~ si badi ~ alcun

giudizio: mi limito ad osservare la realtà. Ma
che si tratti di un vero ritorno al mercantili~
smo, con l'accentuazione del dominio mone~
tario, lo stesso grande pubblico ha avvertito
attraverso le definizioni di area del dollaro,
area della sterlina, area del rubIo, che ormai
gli sono comuni: aree, o spazi economici che
suggeriscono una folla di nuove e diverse con~
siderazioni per le quali non è qui la sede, ma
che comunque indicano l'idea di mercati chiu~
si o semi~chiusi, in cui l'economia non può es~
sere abbandonata alla incontrollata attività
dell'operatore economico pr.ivato, ma trova, in~
sieme, dei limiti e degli impulsi che vengono

~ e non potrebbero non venire ~ dal potere
pubblico, o da accordi, talvolta soltanto sottin~
tesi, ma spontaneamente seguìti, fra i singo.li
Stati di una stessa area o di una combinazione
di aree. Non siamo ancora ~ si badi ~ al
planning, e non voglio qui dire che sia utile
o necessario o ineluttabile l'arrivarvi: nessuno
esclude, e probabilmente tutti augurano che,
risolti pacificamente gli incombenti problemi
di politica internazionale, nuovi orizzonti si
aprano all'attività e al metodo economico, e
forse nuovi e fecondi ritorni: però non è ne~
gabile che difficilmente, ormai, lo Stato potrà
rinunciare al suo intervento nella distribuzione
dei fattori di produzione e quindi nella fOl'ma~
zione dei prezzi; alla sua azione sulla moneta;
al suo controllo sul risparmio, sui servizi pub~
blici, sul mercato del grano e delle abitazioni:
alla sua tendenza a monopolizzare e a gestire
le fonti di energia; ai suoi obblighi di natura
sociale, per i quali vorrà regolare la remune~
razione ai lavoratori, le condizioni del lavoro,
l'assistenza e la previdenza; alla politica fisca~
le, che ha archiviato le ormai antiche filosofie
sulla natura del tributo, per indirizzarsi verso
aspetti ed influenze del tributo stesso e che
avrebbero fatto inorridire i nostri cari maestr.i
di quarant'anni or sono.

Osservo ancora che, mentre s,embra difficile
pensare che l'economia ~ qualunque sistema
economico ~ abbia ormai trovato il sistema
di evitare definitivamente le crisi, mi pare al~
trettanto difficile che si possa evitare l'inter~
vento dello Stato nei periodi di congiuntura,
per rimediare agli errori altrui o ai suoi stess,i
errori, o per tentare di opporre una diga alla
fatalità. E non parììamo qui dei problemi cen~
trali dell'investimento e della occupazione, che
propongono tutLa una politica economica di
intervento diretto e indiretto.

Ma sono falliti, senza alcun dubbio, alcuni
schemi liberistici; la stessa evoluzione della
tecnica ha reso difficili, e spesso impossibili,
molti trasferimenti di capitale e di lavoro,
immobilizzando investimenti massicci nell'area
nazionale, o incerte posizioni geografiche ed
economiche della stessa area, o rendendo proi~
bitivo il disinvestimento; e, con ciò, cade uno,
e forse il più importante, degli schemi liberi.
stici, mentre vengono a proporsi problemi, sino
a ieri ritenuti assurdi, di economia nazionale.
Come diretta' conseguenza, ecco il problema
dei rapporti e dell'armonia fra agricoltura ed
industria, la cui risoluz,ione o il cui controllo
non si possono lasciare, probabilmente, alla fa~
mosa « mano invisibile»; e che coinvolge tutta
una politica di commercio estero, proponendo
inevitabilmente soluzioni di protezione. N on
parliamo della connessione fra prezzi e salari,
che ha fatto cadere altri schemi liberistici.

L'intervento dello Stato, che a prima vista
può ritenersi un a poste1'iori, diventa un a
priori: è un tipico fattore di produzione.

Ora, tutto questo quadro, per chi sia trepido
della libertà umana e delle stesse possibilità
di progresso economico e sociale, che non pos~
sono che essere limitate o addirittura soffo~
cate dall'immensa bardatura in atto, può avere
certamente qualcosa d'angoscioso: ma resta
pur sempre la constatazione irrefutabile del~
l'interdipendenza fra il regime politico e il
regime economico; del condizionamento dell'ini~
z,iativa dell'imprenditore alle direttrici di po~
litica economica, non solo del proprio Stato
ma altresì degli altri Stati, il che postula rap~
porti economici internazionali che confermano
e ribadiscono gli stretti legami fra politica ed
economia.

Ora, io non so se tutto questo è stato sempre
visto con chiarezza: ma mi pare che una preoc~
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cupazione fondamentale abbia guidato sin qui,
come l'ago di una bussola, la politica econo~
mica italiana; la presenza dello Stato può es~
sere provvisoria, o meno provvisoria, o defi~
nitiva: certo è che lo sforzo di conciliare con
questa presenza tutta la possibile libertà eco~
riomica risponde, a parer nostro, non solo ai
dettami di una dottrina sin qui insuperata
nelle sue norme fondamentali, ma altresì al
più sicuro rendimento di tutto il processo pro~
duttivo. Insomma resta in noi la certezza che,
con tutti i suoi difetti, una economia di pro~
fitto sarà sempre meno costosa e infinitamente
più agile e sicuramente più produttiva di una
economia burocratica: e la sicura convinzione
della necessità, vitale per l'Italia, di far par~
tecipare nella più larga misura al processo
economico, quelle grandi, insostituibili ricchez~
ze che sono l'intelligenza, l'iniziativa, l'opero~
sità dell'imprenditore e delle maestranze ita~
liane.

Si è rifuggiti e si rifuggirà dal «piano» di
direzione per il quale, fra l'altro, mancano,
a r.agiol'l veduta, le condizioni tecniche, in un
Paese che ha un pungente problema di costi e
che dipende troppo dall'estero per le sue stesse
fondamentali necessità di vita: condizioni tec~
niche che comunque presuppongono una larga
possibilità autarchica; nè, a questo proposito,
possono convincere paragoni fra aree econo~
miche assolutamente non comparabili, perchè
bisognerebbe vedere, ad esempio, quale sarebbe
la nostra situazione se 47 milioni di italiani
potessero avere a disposizione il potenziale e
lo spazio economico, mediamente, di 47 milioni
di cittadini sovietici: soltanto allora si potrebbe
istituire un parallelo fra il rendimento globale
dei due sistemi.

Noi abbiamo scelto, fin dov~ possibile e per
quanto possibile, il sistema della libertà eco~
nòmica, rinunciando anche a quella che si
chiama una pianificazione per incentivo: ab~
biamo scelto una politica di incentivi, che evi~
dentemente vuole a sua volta essere mumi~
nata ed organizzata, ma che ci è sembrata
sempre la più adatta al tessuto economico e
al temperamento degli italiani.

Non possiamo che augurarci che la piÙ larga
Jibertà venga ad imporsi, come metodo capace
delle più s~cure promesse, al sistema econo~
mico mondiale: ma, in qnesta che si è chia~

mata «economia mista », noi, pur non chiu~
dendo g'li occhi alla realtà, abbiamo cercato
di portare nella attività economica il lievito
dell'iniziativa privata, fin dove tale iniziativa
è stata ed è un reale contributo al progresso
industriale, e non si è tradotta in un semplice
sfruttamento di rendite di qualsiasi natura.
Ha avuto questo criterio ~ che naturalmente
comporta l'umana possibilità di errori e di ri~
tardi ~ il confronto sostanziale deUa espe-
rienza?

Si può veramente parlare di crisi, inerente,
non alle condizioni politiche ed economiche
mondiali e a obiettive deficienze strutturali,
ma a un difetto o a un errore di metodo? Per.
mettetemi di credere che la più sicura e la
più onesta 'eloquenza è pur sempre dei fatti:
noi daremo dunque un rapido sguardo a quello
che è stato il cammino industriale italiano.
dalla guerra in poi; e cercheremo successiva~
mente di esaminare i vari settori in una suc.
cessione razionale ed organica: abbandone-
remo cioè la classificazione tradizionale del~
]'Istituto centrale di statistica nella compila~
zione degli indici produttivi per cercar di ve.
dere in un insieme ragionato l'apparato in~
dustriale italiano, seguendo via via i vari set~
tori nelle loro mutue dipendenze, ,nelle loro
deficienze, nel loro potenziale, nelle loro ne~
cessità produttive e di sbocco; studieremo
quindi, e 'con la maggiore possibile concisione,
anzitutto le fonti di energi'a, e successivamente
la produzione di materie prime, di beni stru-
mentali, di beni di consumo, con un cenno al
gruppo I.R.I. ,e al F J.M. e alla politica credi.
tizia; vedremo da ultimo i settori del cammer.
do e dell'artigianato.

L ~ L'APPARATO INDUSTRIALE ITA~
LlANO ALLA FINE DgLLA GUERRA

1. ~ Per un breve momento torneremo, dun.
que indietro con la memoria a quello che era
il quadro, invero desolante, offerto dall'indu.
stria italiana' alla fine delle ostilità, e daremo
uno ,sguardo retrospettivo alla situazione ge"
nerale del Paese in quel periodo; solo così sarà
possibile misurare, e poi esprimere un sereno
giudizio sul cammino compiuto dal Paese in
un periodo di tempo che non 'abbraccia nem~
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meno un decennio. Avremo, fra l'altro, l'occa~
sione di dire cose che non dovremo ripetere
più tardi, nell'esame dei singoli settori.

2. ~ Gome è noto, non esistono rilevazioni
precise sulla entità dei danni sofferti dal pa~
trimonio nazionale, e da quello industriale in
particolare, per effetto degli eventi bellici.
Anche se una tale contabilità fosse stata fatta,
p:3sa risulterebbe necessariamente incompleta,
m quanto darebbe una rappresentaziolll' quan~
titativa solo dei danni visibili, senza potere
rilevare altri gravi danni che gli eventi bellici
hanno apportato agli impianti pur senza di~
struggerli nel senso materiale della parola.

Esistono, tuttavia, delle valutazioni, effet~
tuate da esperti e da studiosi, le quali, pur e8~
sendo imperfette e incomplete, servono ugual~
mente, a rendere con sufficiente attendibilità
l'ordine di grandezza del fenomento studiato.

Per quanto riguarda il settore industriale,
basterà ricordare che stime approssimative,
fatte nel 1946, facevano ascendere a 450 mi~
liardi di lire dell'epoca il complesso dei beni
distruttti.

Relativamente alle aziende commerciali, le
valutazioni cennate fanno ascendere i danni d.a
esse sofferti ad oltre otto miliardi di Ere pre~
belliche.

3. ~ Nessun tentativo di stima, date le
caratteristiche struHurali del settore, è statr,
fatto per valutar(> i danni subìti dallt' aziende
artigiane.

Se si può affermare che la guerra non ha
sostanzialmente ed irreparabilmente danneg~
giato l'apparato industriale italiano, conside~
rato nel suo c0mplesso, tuttavia è ja tener
presente che le distruzioni, e i danni in genere,
si sono verificati con varia intensità e gravità
nei diversi settori industriali e nelle varie re-
gioni.

Quella che ha più sofferto è stata l'Italia
centro...meridionale, dove le operazioni belli che
hanno avuto durata ed intensità certamente
maggiori. Ciò ha ancora maggiormente alte~
rato la distribuzione dei complessi industriali
sul territorio nazionale, a scapito ~ ovvia~

mente ~ delle zone meridionali già sottoindu~
strializzate e depresse.

I settori più danneggiati dagli eventi bellici
furono:

quello dei fertilizzanti azotati che subì una
diminuzione di capacità produttiva pari ad ol~
tre 76.000 tonnellate di azoto annuo;

gli impianti siderurgici, che accusarono
una riduzione al 33 per cento della capacità
produttiva degli alti forni, al 60 per cento di
quelle dei convertitori, mentre rimaneva pres~
sochè immutata la potenzialità dei forni Mar~
tin~ Siemens e d~i forni elettrici per ghisa e
acciaio;

i cantieri navali che videro contrarsi la
loro capacità al 50 per cento di quella pre~
bellica, e ciò senza tener conto delle ulteriori
riduzioni verificatesi a seguito della modifica
dei confini;

gravemente danneggiato dagli eventi bel~
lici risultava, inoltre il settore elettrico. Al
1945 il 23,5per cento della potenza efficiente
idrologica totale, e il 53 per cento di quella
termoe,lettrica, erano inutilizzabili. Le distru~
zioni maggiori, anche in questo settore, si ve~
rificarono nell'Italia centrale: soprattuttù, in
minore misura, ma pur sempre sensibile, liel~
l' Jtalili meridionale e nelle Isole. È evidente
che, per quanto si sia immediatamente tmtatu
di porre un rimedio a questa grave 10ca1izza~
zione di indisponibilità energetica con il tra-
sfriniento di energia elettrica dall'Italia del
nord, il fenomeno non ha mancato di eser-
citare un effetto ritardatore sulla :ripresa del~
l'economia del Mezzogiorno.

4. ~ Ma non sono solo questi i danni ripor~
tati dal'l'apparato industriale: a quelli mate~
rialmente percepibilianche da osservatori su~
perficiali, se ne aggiungevano altri, di gravità
almeno uguale, che vale la pena ricordare, sia
pure in sommario.

Gli impianti industriali, alla fine del con-
ft.itto, risentivano notevolmente, sia del1'indi~
rizzo di politica economica che era stato se~
guito anche prima deHo scoppio delle ostilità,
e che aveva praticamente isolato il nostro Pae~
se dal resto del mondo, eccezion fatta per la
Germania, sia dell'orientamento verso le pro~
duzioni belliche, che era stato dato all'appa~
rato industriale del Paese per oltre un ven~
tennio.
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Erano sorti, così, una serie di impianti de~
stinati a produzioni autarchiche o militari, im~
pi'anti il cui compito era quello di fornire ad
ogni costo i beni richiesti, senza che preoccu~
pazione di economicità di produzione doves~
sero essere sempre tenute presenti.

E sarà bene, a questo proposito, che' ricor~
diamo una caratteristica frase di uno dei crea~
tori della nuova economia germanica, che da
certo riilettantismo viene ritenuto come il pro~
pugnatore di quella curiosa dottrina, :per la
quale la manovra monetaria può generare il
capitale reale; il dottor Schacht, prima di ab~,
bandonare il potere, disse ai dirigenti nazisti
quest.e parole: «Se qualcuno afferma che la
cosa principale consiste semplicemente nel pro~
dune, indipendentemente daUa economl(~ità
della produzione, allora io vi dico che, se pro~
ducete in maniera antieconòmica, sperperate
la sostanza che è nel popolo. Se su un pezzo di
terreno semino U!l quintale di grano per rac~
cogliere tre quarti, commetto la più grande
sciocchezza che si possa pensare ».

L'isolamento dalla concorrenza internazio~
naIe aveva ~ d'altra parte ~ fatto venir meno,

o ridotto al minimo, anche quegli scambi di
informazioni, di licenze, di brevetti che avreb~

bel'o consentito alrPaese di beneficiare del pro~
gl'esso tecnico raggiunto dagli altri popoli. In~
fine, il prolungarsi delle ostilità aveva sotto~
posto tutti gli impianti ad una usura intensa,
alla quale raramente poteva corrisponclere una
adeguata manutenzione, resa, in certi casi,
impossibile dalla mancanza di materiali critid,
per cui talune indispens,abili sostituzioni non
poterono essere effettuate, o lo furono con
mezzi di ripiego.

'5. ~ La situazione industriale, che si è eel':"
rata di riassumere nelle pagine precedenti, va
inquadrata in quella generale del Paese: sarà
agevole constatare, allora, che i problemi, già
gravi, che si ponevano per il settore industria~
le, venivano esasperati dalla disorganizzazione
dell'intero sistema economico italiano dal 194'5~
1946.

Il Paese, infatti, avev,a esaurito le sue scorte
di materie prime industriali ed alimentari;
mancavano, inoltre, i mezzi di pagamento in~
ternazionali, nè esisteva un'adeguata capacità

di esportazione, in dipendenza della scarsa ri~
presa produttiva e dei traffici marittimi, e,
soprattutto, per la prolungata interruzione dei
rapporti commerciali con l'estero.

D'altra parte, il regime armistiziale, la re~
quisizione di impianti da parte delle Forze ar~
mate, la ridotta capacità dei mezzi di trasporto,
la deficienza di capitali disponibili, l'instabi~
lità sociale, e ia stessa incertezza monetaria,
rendevano quanto mai preoaria ogni possibi~
lità di immediata ripresa del settore econo~
mico. Per completare il quadro, si ricorderà la
pressione esercitata sul mercato di lavoro da
una massa di mano d'opeI'la resasi disponibile
a s.eguito della smobilitazione delle Forze ar~
mate e del rientro dei nazionali già residenti
in Africa.

6. ~ Il livello generale della produzionè,
per effetto delle drcostanze sopradescritte,

alla fine del 1945, risultava discè<sO ad un
quarto di quello prebellico.

Infatti, al gennaio del 1946, i numeri indlci
della produzione industriale, calcolati, con base
1938 == 100, dalla Confederazione generale del~
l'industria (che vengono citati perchè sono gli
unici disponibili per il periodo considerato)"
segnavano una contrazione generale del 74,99
per cento rispetto al livello prebellico, che va
attribuito, soprattutto, ad una notevole dimi~
nuzione nella produzione delle industrie chi~
miooe (91,92 per cento), delle industrie metal~
lurgiche (78,85 per cento) e di quelle tessili
(70,97 per cento). Meno sensibile era la con~
trazione di attività nelle industrie d8i mate~

l'iali da cos'truzione (66,43 per cento) ed in
quelle minerarie, in relazione all'impulso dato
alle costruzioni edilizie ed alla produzione dei
<.:ombustibili solidi. Le industrie elettriche se~
gnavano una contrazione di appena il 18,38
per cento: il Governo di liberazione e le Au~
torità alleate avevano, infatti, già avviato la
ricostruzione degli impianti distrutti o dan~
neggiati nell'Italia centro~meridionale: si con~
sideri, poi, che l'opera di ripristino di buona
parte de~li impianti esistenti al Nord della
linea gotica potè essere condotta 'l:'apidamente,
in quanto gli impianti stessi avevano subìto
solo danni parziali facilmente riparabili.
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Nella tabella che segue sono riportati per i
vari settori, gli indici della produzione indu~
stri,ale al gennaio ] 946 :

(Base 1938 :;== 100)

Categoria di industria Numeri
indici

Industrie tessili . . 29,03

minerarie 47,19

metallurgiche. 21,15

dei materiali da eostruzione 33,57

elettriche 81,62

chimiche . 8,08

Indice generale 25,01

7. ~ Appare interessante citare, accanto ai
numeri indici, qualche dato assoluto relativo
a talune produzioni essenziali.

La produzione dei minerali di piombo da
6'7.493 tonnellate nel 1938 era discesa ad ap~
pena 4.332 tonnellate nel 1945 (pàri, cioè, al
6,41 per cento del livello prebellico), quella di
piombo metallo da 44.031 tonnellate a 849 ton~
nellate, e cioè a meno del 2 per cento del livello
prebellico. La produzione di minerali d.i zinco,
nei due anni considerati, passò, rispettiva~
mente, da 200.848 a 30.896 tonnellate !~quella
di zinco metallo da 33.747 a 1.545 tonnellate.
La produzione di bauxite discese da 360.837
a 25.093 tonnellate e quella di alluminio da
25.767 a 4.347 tonnellate. La produzione di ac~
ciaio cadde da 2.376.099 a 396.114 tonnellate.

Diminuzioni considerevoli si ebbero anche
nella produzione tessile: i filati di cotone disce~
sero, infatti, a 9.900 tonnellate ed i tessuti di
cotone a 16.436 tonnellate in confronto, rispet~
tivamente, a 178.444 e a 135.421 tonnellate
anteguerra. Nel settore chimico, l,a produzione
raggiunse un minimo di 1.024 tonnellate nel
1945 per la calciocianamide, contro 149.671
tonnellate nel 1938; di 195.308 tonnellate con~
tro 1.721.268 tonnellate per l'acido solforico;
di 7.412 tonnellate contro 124.843 tonnellate
per il solfato di rame.

A questi elementi, citati a titolo di esempio,
si aggiungono quelli che si riferiscono alla pro~

l duzione di zucchero, la quale passò da tonnel~
late 369. 828, nel 1938 a tonnellate 18.077 nel
1945, corrispondenti al 4,89 per cento del li~
vello prebellico.

Il. ~ La RICOSTRUZIONE

En I PROGRAMMI DI BASE

8. ~ Nell'immediato dopo guerra si presenta~
vano, quindi, per il settore industriale, formi~
dabili ,problemi di ricostruzione, per una ra~
pIda npresa deUa produzione, in modo da ren~
derla adeguata a soddisfare almeno le più im~
pellenti richieste del mercato interno. D'altra
parte, era indispensabile promuovere la ri~
conversione di taluni 'impianti, orientati verso
produzioni belliche, e lfinalmente, 'creare le pre~
messe per una espansione produttiva, rivolta
a fornire supplementari possibilità di occupa-
zione all'esuberante mano d'opera nazionale.
Occorreva, inoltre, ammodernare gli impianti,
in modo da migliorare anche qualitativamente
la produzione, allo scopo di renderla compe~
tltiva con quella similare degli altri Paesi eu~
ropei e consentirle, quindi, una graduale, mag~
giore penetrazione sui mercati internazionali,
resa necessaria dall' esigenza di ottenere in
contro partita quelle materie prime di base
delle quali il territorio nazionale è quasi del
tutto sprovvisto.

9. ~ È ormai tradizionale distinguere in

tre fasi la politica economica adottata dal Go-
verno dal 1945 in poi; il primo tempo che,
grosso modo, corrjsponde al periodo 1945-47,
può considerarsi 'quello in cui ogni risorsa è
stata dedicata ad assicurare al Paese i mezzi
di sussistenza, nonchè ad evitare la paralisi
produttiva che minacci.ava l'economia nazio~
naIe.

n secondo periodo, che va dal 1947 al 1950
è stato dedicato al raggiungimento della sta~
bilità monetaria ed al ristabilimento dell'or~
dine sociale. Ad esso ha fatto riscontro una
notevole ripresa produttiva.

Dal 1950 in poi l'economia nazionale è en~
trata nella terza fase, che è stata definita quel~
la della lotta contro le difficoltà strutturali,
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mentre la produzione si avviava verso livelli
mai raggiunti.

10. ~ Fu aI.l'inizio del secandO' periado ci~
tato, e ciO'ènel corso del 1948, che furono stu-
diati ed impostati alcuni fondamentali pro~
grammi « nazionali» nei settori industriali più
importanti: l'energetico, il siderurgico, il mec~
canico, il chimica, il mineraria.

A) Il pragramma energetica era rivolto al
patenziamenta di tutte le passibili risarse ita~
Hane e mirava a superare una situazione di
deficit che gravava sul IPaese e che, se non
avesse travata saluziane pranta, avrebbe senza
dubbia rappresentata un astacala per agni ri~
presa industriale. ,

Came ha già accennata, la guerra aveva
calpita gli impianti elettrici italiani, facendO'
crallare l'equilibriO' già precaria tra capacità
di praduziane e fabbisagna. Si pensi che nel
1945 la praduzione di energia elettrica, in ta~
tale, era discesa a sali 12,6 circa, miliardi di
kwh, ad un livella, cioè, inferiare a quella del
1938, che era stata di 15,.5 miliardi di kwh. Si
cansideri ancara che le distruziani subite dagli
impianti termaelettrici eranO' state particalar~
mente gravi, ciò che condizianava strettamente
la praduziane di energia elettrica all'anda~
menta delle precipitazioni atmasferiche.

Esigenza fandamentale, all'inizia di un ciclO'
di ripresa industriale, appariva, quindi, quella
di impastare un piana di castruziane di nuavi
impianti idraelettrici, termaelettrici e geater~
miei, per mettere a dispasiziane del Paese sem~
pre crescenti quantità di energia elettrica.
Nella stessa tempO' un'altra esigenza si pale~
sava urgente: quella di madificare la struttura
praduttiva dell'industria elettrica italiana, dan-

dO' un pasta praparzionalmente maggiare alla
patenza termaelettrica, anche in relaziane al
prO'gressiva esaurirsi delle risarse idriche eca~
namicameilte utilizzabili.

11. ~ Sempre nel :settare delle fanti di el1er~
gia, veniva impastata, pO'i, un pragramma di~
retta alla valarizzaziane dell'unica consistente
bacinacarbanifera italiana, quella del Sulcis.

Il pragramma prevedeva la meccanizzaziane
dei procedimenti estrattivi, l'ammadernamenta
dei cicli di praduziane, altre che il migliara..
menta dei servizi esterni e la castruziane di

una centrale terma~elettrica per alimentare
tutti i servizi. Il pragramma era basata sul pre~
suppasta di rendere econamica la caltivazione
del giacimentO', aumentandO' il rendimentO' uni~
taria dei lavaratari. Si pensava, infatti, di pas~
sare dal miliane di tannellate annue, che grassa
mO'da rappresentava la praduziane raggiunta
nell'epO'ca, e mantenuta can lievi ascillaziani
anche negli anni successivi, a tre miliani di
tannellate annue, mantenendO' il medesima ca-
rica di manO' d'apera. Il pragramma, came spe~
cificherò in seguita, ha subita nel tempO' suc-
cessive rielabaraziani.

12. ~ Un fatto nuavO', peraltrO', nel campa
delle fanti energetiche era rappresentata dalla
impastaziane di un grandiasa pragramma di
castruziane di impianti per la raffinazione del
petralia, cancepita nell'intenta di sfruttare la
favarevale situaziO'ne geagrafica dell'Italia, che
è, tra i Paesi ad ecanamia 'industriale, il più
vicina alle fanti di petralia grezza del Media
Oriente.

È noto che l'attrezzatura di raffinazione ita~
liana, nel periodo prebellico, era relativamen~
te mO'desta: le raffinerie nazianali, infatti, nel
1938 avevanO' lavarato sola un miliane e mez~
za di tonn.: gli eventi belli ci le aV0vano pra--,
ticamente poste in candizioni di non poter
più pradurre.

L'impostazione ~ peraltro ~ del pra~

gl'aroma di praduzione del petrolio non era
soltanto diretta ad Inserire l'Italia nella car~
l'ente mandiale del commercio petrolifero, ma
aveva l'obiettivo di integrare con produziani
nazionali le disponibilità energetiche q.el
Paese: attraverso la realizzazione di raffi~
nerie nazionali, si sarebbe potuto ~ infat~

ti ~ fare sempre crescenti ricorsi a quell~l
fonte energetica di primissimo ordine che
è l'olia combustibile, per il cui rifornimentO'
l'Italia era quasi integralmente tributaria
all'estero.

B) Un altro dei programmi di base im~
mediatamente impostato fu quella riguar~
dante l'industria siderurgica, le cui condl--
ziani alla fine delle ostilità sono state di
sopra brevemente ricordate.

Il programma «nazionale », formulato an~
ch'essa nel 1948, aveva di mira il raggiungi..
menta dei seguenti abiettivi:
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ridurre il costo di fabbricaziane dei pro~
datti siderurgici alla scapa di cansentire alle
industrie utilizzatrici degli stessi e, in parti~
calare, alle industrie meccaniche, di disparre
di materie prime pradatte a casti interna~
zianali. Il raggiungimenta di questa impar~
tante abiettiva avrebbe finalmente fatta ces~
sare una delle cause che impediscana, spe8Sé
valte, alla nastra industria meccanica di
pradurre a casti campetitivi can quelle dellc
similari industrie estere;

miglia rare la qualità delle praduziani e
risalvere alcune deficienzepraduttive strut~
turali, che impanevana impartaziani di par-
ticalari pradatti dall'estera (lamiere a prafan~
da stampaggia, lamierini magnetici, nanchè
latta pradatta a cadti allineati a quelli inter~
nazianali).

Per la realizzaziane degli intendimenti sa~
praccennati il pragramma prevedeva:

il rammadernamento delle attrezzature
antiquate;

la riarganizzazione delle unità pradut~
tive e la cancentrazione della praduziane di
massa in pachi maderni stabilimenti;

l'aumenta della praduziane di ghisa, at~
tenuta con minerale estera, 'fina ad equili~
brare le praduziani di acciaio a carica liquida
can quelle a carica sali da ;

le specializzaziani delle unità minari,
che si sarebbera trasformate in maderni im~
pianti di seconda lavarazione.

C) Un particalare cenna merita il pra~
gramma di organizzaziane della industria
meccanica italiana del settare industriale,
che è suscettibile di affrire maggiari possibi~
lità di impiega alla mana d'opera, in quanta
il pradotto meccanico finito è ~ in linea di

massima ~ quello che incarpora le maggiari
quantità di lavara.

Il pragramma meccanico fu cancepita nan
già in funzione di un aumenta della capa~
cità praduttiva del setta re ma, piuttasta, in
funziane di un rammadernamenta delle at~
trezzature, altre che di una conversiane di
tal1.1ne praduzioni versa altre più richieste
dal mercato nazianale e da quella interna~
zianale. .

~.~~~..

D) Un altro ramo di attività per il quale
furano formulate le linee generali di un
programma, è quella dei fertilizzanti azatati
i cui cansumi sona in cantinua aumento (tas~
so di incrementa annua 10 per cento circa,
seconda valutaziani del Ministera dell'agri~
coltura).

Il programma nazionale mirava sia ad au~
mentare la capacità praduttiva del settare,
sia a passare dagli anerasi sistemi di produ~
ziane, basati sull'impiego di energia elettric~
o sulla sintesi, partenda dai gas di distilla~
ziane del carban fassile a nuavi sistemi, resi
possibili dalla disponibilità del metano, e
quindi più ecanamici e più cansani all'indi~
rizzo più recente dena nastra ecanomia.

13. ~ I programmi sopraccennati possano
dirsi quasi integralmente realizzati.

L'iniziativa privata, incaraggiata e stimo~
lata dal paderoso intervento finanziario della
Stato, ha campiuta il miracola della ricostru~
ziane: la quale, avviamente, nan si è limi~
tata ai settari in cui si sana avuti dei «piani
nazionali ,», ma ha abbracciata l'industria nel
suo camplessa.

Facenda riserva di puntualizzare lo stato
di avanzamento dei programmi nella parte
espasitiva della situaziane dei singali settari,
ritengo opportuna premettere come giudizio

. di insieme, che i livelli praduttivi raggiunti
nel 1952 e nei primi sette mesi del 1953 stan~
na a testimoniare il pradigiasa pragresso cam~!
piuto dan'apparato industriale italiano, il qua~
le ha travato l'energia, non sola di risargere
dalle ravine di una guerra che aveva passata,
per adaperare le stesse parale di una stati~
sta straniera «un rastrella di fuaca» lungo
il nostra Paese, ma altresì di superare le nan
indifferenti difficoltà conseguenti ad una sene
di brusche inversioni di cangiunture determi~
nate dagli eventi internazianali. Basti pensare
per un sola momento al « terremoto monetar1O »
determinato dalla drastica svalutazione della
sterlina, alla recessiane verificatasi negli Sta~
ti Uniti tra la fine del 1949 ed i primi del
1950, infine alla crisi careana, nanchè alla
congiuntura di stabilizzazione caratteristiea

. del 1952.

L'indice generale della produziane indu~
striale calcolata dan'Istituta centrale di sta~
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tistica nel 1952 è arrivato al livello di 142,
nei confronti del 1938, fatto uguale a 100.
Evidentemente, trattandosi di un indice ge~
nerale, alla cui formazione contribuiscono,
con diversi pesi ed efficacia, gli indici ele~
mentari e di categoria dei singoli sottoset~
tori, non si può affermare che tutto il settore
industriale ~ senza eccezione ~ ha seguìto
la tendenza generale di una espansione pro~
duttiva, tale da superare ~ e non in percen~
tuale trascurabile ~ il livello dell'ante guerra.

È doveroso, anzi, riconoscere che qualche
settore è lontano dai livelli produttivi del~
l'anteguerra. così come è doveroso ammet~
te re che a portare l'indice della produzione
industriale al livello di 142 concorrono so~
prattutto alcuni rami di attività che sono
quelli che hanno avuto una più marcata spin~
ta dinamica in questo dopo guerra, in parti~
colare il settore delle industrie estrattive, ed
in special modo quello dei minerali non me~
talliferi, tra i quali vanno annov~rati i gas
idrocarburi; il settore delle industrie chimi~
che ed affini, per merito delle industrie dei
derivati dal petrolio e dal carbone, nonchè
quello dell'industria elettrica.

Ma è altresì vero che notevoli risultati
sono stati raggiunti nel settore della produ~
zione siderurgica, che nel 1952 ha superato di
circa mezzo milione di tonnellate il livello pro~
duttivo del 1951, che aveva già costituito un
massimo storico assoluto. L'industria mecca~
nica italiana~ poi, segnando un indice produt~
tivo di 142 nei confronti del 1938 fatto ugua~
le a 100, ha dimostrato una vitalità tale da
consentirle di realizzare nel 1952, che è sta~
to ~ in linea di massima ~ un anno non

di espansione, ma più che altro di stabiliz~
zazione, un incremento produttivo veramen~
te notevole e precisamente del 9,2 per cento
nei confronti dell'incremento della attività
industirale globale di appena il 2,9 per cento.

14. ~ Nel compiere questa sommaria ras~
segna, e nel citare le cifre più significative,
prima di entrare nel dettaglio dei singoli set~
tori, ho ritenuto di dover fare riferimento
ai dati del 1952, nonostante essi siano, alme~
no per l'industria nel suo complesso, inferiori
a quelli dei primi 7 mesi del 1953; mi è
sembrato opportuno, infatti, riportare i dati

annuali, nella considerazione che quelli di
una parte dell'anno 1953 non possono rite~
nersi del tutto significativi in ,quanto, in
qualche caso, influenzati da fattori stagionali.

Un'esposizione, tuttavia, che cerchi di rap~
presentare nella maniera più obiettiva e com~
pleta la realtà industriale, non può prescin~
dere dall'esame dei dati dei primi 7 mesi del
1953, ,i quali risultano indicativi di un ritmo
produttivo più intenso di quello del 1952. In~
fatti, l'indice medio della produzione indu~
striale del periodo considerato del 1952 pas~
sa da 142 a 153: nei confronti del corrispon~
dente periodo del 1952 l'espansione produtti~
va è quindi dell'8,5 per cento.

I settori che concorrono maggiormente a
marcare la tendenza di ripresa sono quelli
che ho già citato quando ho riassunto il com~
portamento del settore industriale nel 1952
e precisamente le industrie elettriche, quelle
estrattive con particolare riguardo ai gas
idrocarburati, l'industria dei derivati del pe~
trolio, le chimiche, le meccaniche, l'industria
del cemento, della gomma, ecc.

Questa rapidissima esposizione ~ che non
ho voluto corredare di troppe cifre perchè i
tecnici sanno dove trovarle, e per l'efficacia
della dimostrazione bastano, in ogni caso, le
indicazioni sintetiche ~ ci propone, conclu~
dendo, il problema dell'efficacia o della ca~
renza di un sistema o di una politica. N es~
suno ci può onestamente accusare del tenta~
tivo di trasformare una crisi in atto in un
progresso produttivo. Anche se si potesse dif~
fidare della legittimità e dell'esattezza dei
criteri seguìti dall'Istituto centrale di stati~
stica nella compilazione degli 'indici, sta di
fatto che il cammino compiuto in meno di
dieci anni dall'industria italiana non si può
negare, e che la critica deve ormai ridursi
all'infeconda presunzione che con altri siste~
mi e con altra politica i risultati sarebbero
stati ben maggiori. Ma noi non possiamo
prendere sul serio che le dimostra~ioni con~
crete, che sappiamo di dover attendere i.nvano.

E aggiungo subito che, con tutto ciò, non
si vogliono negare le difficoltà che hanno atta~
nagliato o stanno minacciando alcuni settori
della nostra industria; non posso negare che,
in molti casi, nei primi anni del dopoguerra
non si faceva una questione di prezzo, che
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l'industria italiana è stata chiamata a co~
prire i paurosi vuoti produttivi di altre aree
economiche, paralizzate dalla guerra; non si
può nascondere che, risanati industrialmente
questi settori, ed esperita altrove la riconver~
sione, la concorrenza ha imposto brutalmente
un problema di costi su tutti i mercati: che
la lotta commerciale si è fatta più aspra e
che ci stiamo soltanto ora avvicinando ~ e
lo dobbiamo fare con tutto H nostro corag~
gio ~ al vero banco di prova delle nostre
possibilità industriali e commerciali. Nem~
meno si possono negare gli errori o i ritardi
inerenti ad ogni azione umana; ma lo sforzo
degli industriali e delle maestranze italiane
deve essere onestamente riconosciuto, come
deve essere riconosciuta l'azione del Governo,
che si può sinteticamente misurare dagli in~
vesti menti nel settore: secondo accurati cal~
coli dell'Istituto centrale di statistica l'anda~

~ mento degli investimenti lordi nel settore in~
dustriale escluso l'incremento delle scorte è ~

infatti ~ il seguente:

(Valori espressi in miliardi di lire corrente)

1948 1949 1950 1951 1952

460 520 780570 700

III. ~ FONTI DI ENERGIA

15. ~ Tenterò ora di pa,ssare in rassegna,
per sOlIllmicapi, i principali rami delle attività
industriali, allo scopo di indicare il livello di
attività raggiunto nell'anno 1952 e nei primi
sette mesi del 1953, nonchè di metterne in
evidenza le caratteristiche di struttura, i pro~
blemi e, là dove è possibile, di indicarne le
prospettive. Ripeto che ho ritenuto preferi~
bile sostituire al criterio seguìto dall'Istituto
centrale d i statistica nella compilazione de~
gli indici produttivi, e cioè alla elencazione,
nell'ordine, delle industrie estrattive, di quel~
le manifatturiere e, infine, di quelle del gas
e della elettricità, altro criterio che sembra
più organico e più unitario. Ho ritenuto, in~
fatti, di procedere nell'esposizione, prenden~
do in considerazione, anzitutto, il settore del~
le materie prime, intese, peraltro, in senso
piuttosto lato, mettendo in evidenza le dispo~
nibilità nazionali, gli eventuali deficit per i

quali sia indispensabile ricorrere all'importa~
zione e, naturalmente, anche le eventuali ec~
cedenze, con i relativi problemi di esporta~
zione.

Passerò poi a cORsiderare l'industria pro~
duttrice di beni strumentali, che assolve alla
precisa funzione di soddisfare le esigenze dei
consumi: successivamente prenderò in esa~
me la produzione dei beni di consumo. Cer~
cherò ~ infine ~ di accennare a quelli che
sono i problemi di fondo dell'industria. La
esposizione sarà, peraltro, preceduta da un
quadro delle fonti energetiche, cui mi sfor~
zerò di dare, per quanto possibile, una im~
postazione unitaria, in quanto l'energia rap~
presenta la nota comuJJ.e di tutto il fattore
produttivo.

16. ~ Nell'anno 1938 il carbone contribuiva
per il 48 per cento al soddisfacimento dei bi~
sogni nazionali: seguiva l'energia elettrica
con il 37,3 per cento, mentre gli olii mine~
l'ali partecipavano solo per il 13,1 per cen~
to. Qualora si pensi che nell'anno 1938 il con~
sumo effettivo del carbone è stato di circa
12,5 milioni di tonnellate di cui 11 di importa~
zione, e che gli olii minerali sono stati pra~
ticamente per totalità anche essi importati,
sarà agevole concludere che nell'anno consi~
derato al soddisfacimento del fabbisogno
energetico le fonti nazionali contribuirono
per il 43,2 per cento mentre il resto cioè per
il 56;8 per cento si doveva ricorrere ad im~
portazioni. Un raffronto con la situazione del
1952 riesce sommamente interessante in quan~
to consente di cogliere una nota dominante
della situazione energetica italiana nel dopo~
guerra, e, nello stesso tempo, una tendenza
che, in prosieguo di tempo, non mancherà di
accentuarsi.

Nel 1952, infatti, il fabbisogno energetico
è stato soddisfatto per il 45,8 per cento dal~
l'energia elettrica, per il 2,3 per cento dal
carbone nazionale, per lo 0,82 per cento dal~
le ligniti, per il 4,5 dal metano (1).

L'estero ha ~ invece ~ contribuito con il
carbone per il 24,3 per cento e per i combu~
stibili liquidi per il 22,2 per cento.

(l) Nel calcolo non è stato tenuto conto della, pro-
duzione nazionale di combustibili liquidi data la mo-
desta rilevanza della stessa.



Senato della Repubblica — 1146 — / / Legislatura 

XXXV SEDUTA DISCUSSIONI 14 OTTOBRE 1953 

Riesce agevole constatare che le fonti na
zionali hanno avuto un ruolo di gran lunga 
più notevole di quello dell'anteguerra. 

Se si tiene conto, poi, della dinamica insita 
nel settore del metano è facile prevedere che 
la fisionomia del settore è suscettibile di su
bire ulteriori alterazioni con una preponde
ranza sempre maggiore delle fonti energeti
che nazionali. 

Un'altra caratteristica che si individua nel 
Rettore energetico è quella del regresso del 
carbon fossile estero. Basti pensare che di 
fronte a 12.000.000 di tonnellate importate 
nel 1938 stanno 8.800.000 tonnellate circa, ar
rivate nel 1952. 

Sono evidenti i parziali riflessi di tale re
gresso sulla bilancia dei pagamenti italiana, 
che vede — inoltre — migliorare la propria 
situazione nei confronti dell'area del dollaro, 
a causa delle sempre maggiori possibilità di 
reperimento di fossile sul mercato europeo. 

A questo vantaggio, peraltro, fa riscontro 
un indebolimento delle posizioni del carbone 

nazionale che riesce, per le sue caratteristi
che qualitative e di prezzo, meno accettato ai 
consumatori nazionali, una volta che questi 
abbiano tranquillità di rifornimento di car
bone dall'estero. 

Il terzo aspetto della situazione energetica 
ii questo dopoguerra è rappresentato dalla 
importanza sempre crescente rivestita dai 
combustibili liquidi. I grandiosi impianti di 
raffinazione sorti nel nostro Paese contribui
scono efficacemente alla soluzione del proble
ma dell'energia, consentendo notevoli econo
mie valutarie. Alle onerose importazioni di 
olio combustibile — soprattutto — è possi
bile, infatti, sostituire quelle molto più eco
nomiche di petrolio grezzo, mentre le espor
tazioni di prodotti raffinati riducono il deficit 
(fella bilancia commerciale del settore. 

A conclusione di questi brevi cenni sul pro
blema energetico nel suo complesso, e prima 
di iniziare l'esame delle singole fonti, mi 
sembra opportuno sintetizzare il bilancio 
energetico dell'anno 1952 : 

BILANCIO DEI CONSUMI ENERGETICI NAZIONALI EFFETTIVI PER L'ANNO 1952. 

(Valori espressi in milioni di tonnellate di carbone da 7.700 calorie) 

Energ ia idroe*eoelettriV,Pì, . 

Carbone fossile 

Ligni te 

Combustibi l i liquidi . . . . 

Metano 

I n complesso . . . 

% sul to ta le . . . 

Consumi di fonti energet iche 

d i 
produzione 
nazionale 

17,5 (b) 

0,9 (e) 

0,3 

0,1 

1,7 

20,5 

53,7 % 

di impor ta 

zione 

(a) 

9,3 

8,4 

— 

17,7 

46,3 % 

T O T A L E 

Quan t i t à 

17,5 

10,2 

0,? 

8,5 

1,7 

38,2 

1 0 0 -

/o 

45,8 

26,7 

0,8 

22,2 

4,5 

1 0 0 -

(a) Al netto dell'esportazione. (b) Al netto del 18 per cento per perdite di trasporto e consumi delle 
aziende produttrici e distrilutrici di energia elettrica. (e) Antracite, carbone triassico e Sulcis. 
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A) LE FONTI NAZIONALI DI ENERGIA.

l'l. ~ La potenza instaEata nelle centrali
elettriche alla fine del 1942 ammontava a
6.448.000 kw e si era ridotta al 31 dicem-
bre 1945 a 5.787.000.

Il programma elettrico nazionale, di cui ho
già fatto cenno, ha avuto regolare svolgi-
mento: difatti al 31 dicembre 1952 la po-
tenza installata negli impianti elettrici era
calcolata in 9.935.000 kW così ripartita: ener-
gia idroelettrica 8.089.000 kW, energia termica
e geotermica 1.846.000.

Nel 1952 la produzione di energia elettrica
è stata di 30.843 milioni di kWh raggiungen-
do così, un livello circa doppio di quello
del 1938.

Il corrente anno 1953 registrerà un passo
decisivo verso il completamento dei program-
mi di costruzione di nuovi impianti idroelet-
trici, vale a dire del programma-base ,già
ricordato.

Di fronte a nuovi impianti (idroelettrici,
termoelettrici e geotermoelettrici) per com-
plessive 537.500 kW di potenza efficiente, en-
trati in funzione nel 1951, stanno i 919.500 kW
entrati in funzione nel 1952 e gli 840.170 kW
entrati in funzione nei primi sette mesi del
1953. In base alle informazioni disponibili,
si può ritenere che nell'anno incorso entre-
ranno in funzione complessivamente non
meno di 1.200.000 kW di nuova potenza effi-
ciente. Quanto ai due anni successivi 1954 e
1955, sempre sulla base delle notizie circa
lo stato di costruzione degli impianti già ini-
ziati, è da ritenere possibile la entrata in fun-
zione di nuovi impianti per circa 500.000 kW
nel 1954 e di una aliquota sensibilmente mi-
nore nel 1955.

Ulteriore grande sviluppo ha avuto la co-
struzione delle linee di trasporto e di distri-
buzione, la cui consistenza ~ per. limitarsi

al trasporto ad alta tensione ~ ha raggiunto
al 31 maggio 1953 la lunghezza di 19.825 Km.
con un aumento di oltre 4.000 Km. rispetto
al 31 dicembre 1951.

L'incremento del patrimonio di impianti
ita[ano, dopo aver seguìto una ,curva rapida-
mente ascendente e culminante nell'anno cor-
rente, è destinato, peraltro, per l'esaurimen-
to dei programmi in corso, a seguire un an-

damento inverso nell'immedi:~to futuro. È da
escludere, d'altra parte, che possano essere
completati entro il 1955 nuovi impianti di
una certa importanza oggi non ancora in co-
struzione, dato il lungo periodo di tempo ne-
cessario alla costruzione di grandi centralI
generatrici che va dai due ai quattro anni
e più, a seconda del tipo di impianto.

Evidente quindi la necessità di program-
mare senza indugio la futura attività costrut-
tiva e, in special modo, di risolvere il pro-
blema del finanziamento delle nuove costru":
zioni; vasto e pungente problema, al quale il
mio predecessore onorevole Campilli ha dato,
dopo una laboriosissima preparazione, un
primo avvio attraverso il riordinamento delle
tariffe: riordinamento di cui si possono sot-
tolineare i seguenti risultati:

a) per la illuminazione privata, la de-
terminazione del plafond massimo di lire 42
al kWh ha recato notevoli benefici a grandi
masse di utenti, specie nell'Italia centro-meri-
dionale ed insulare, in cui prima del deliberato
del C.I.P. numero 348 le tariffe luce erano
sensibilmente superiori a detto livello;

b) per il settore delle forniture al di
sotto dei 30 kW l'applicazione delle tariffe
unificate, che in un primo tempo avevano
dato luogo ad alcune incertezze, dovute so-
prattutto al nuovo sistema unico tariffario,
che si è venuto a sostituire alle numerose
tariffe praticate in precedenza, ha portato la
riduzione delle tariffe in alcune zone e l'au-
mento delle tariffe in altre, come primo av-
vio alla unificazione in tutto il territorio na-
zionale, da effettuarsi gradualmente, con
successivi provvedimenti;

c) quanto ai sO\lraprezzi a carico degli
utenti per forniture superiori a 30 kW, essi
sono stati generalmente applicati senza dif-
ficoltà, mentre è incorso l'esame delle do-
mande presentate dagli utenti interessati
che hanno chiesto di essere esonerati dal pa-
gamento dei sovraprezzi stessi, trovandosi
nelle condizioni previste, (purtroppo questo
esame è un po' lento, ma ho dato ordmi in
proposito) ;

d) per quanto, infine, concerne i contri-
buti integrativi, a favore dell'energia pro-
dotta dai nuovi impianti, sono state finora
presentate circa 180 domande da parte delle
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imprese elettriche interessate, su molte delle
qualI è stata completata la prescntta istrut~
tona. Sto studIando la possIbIlItà di far dare
acconti tmo ad una certa percentuale. Non
dIpende però da me.

18. ~ Accanto all'energia elettrica, ed in
particolare a quella dI origme idroelettrica e
geoterffilca, che è la claSSIca fonte nazionale
dI energIa, vanno rapIdamente atiermandosi
come t'attore energetlCo i gas Idrocarburati.

(.lualora si pongano a ralIronto la produ~
zione raggiunta nel 1938 e ammontante a
soli 17.1.u.V00 mc., con quella del 1952, am~
montante a 1.4b5 mIlIoni dI mc. (che corri~
spondono a circa 1.800.000 tonno di carbone
a 'l.'luO calorie) sarà agevole valutare rim~
portanza di questa nuova fonte di energia.

Le cifre relatIve alla produzione dei primi
sette mesi del 1953 dànno una idea dinamica
del settore, soprattutto se paragonate a
quelle dei corrispondenti period( degli ultImi
anni:

Miliolll
ill me.

primi 7 mesi del 1951
» »» 1952
» »» 1953

523
769

1.299

Particolare attenzione merita un altro
aspetto della industria dei gas idrocarburati,
quello della rete di distribuzione, che porta
il gas ai grandi centri industriali, consen~
tendo l'uso del gas stesso non soltanto come
fonte energetica, ma, altresì, come materia
prima per l'industria chimica.

Tutti i settori industriali ~ infatti ~ si
rivolgono con ritmo sempre più intenso al me~
tano, la cui produzione per 1'80 per cento è
assorblta dall'industria: le maggiori consuma~
trici sono le industrie metallurgiche e le si~
derurgiche: seguono la chimica e la tessile.
Anche l'industria elettrica ha cominciato a
rivolgersi al metano: nel 1952 e nei primi
mesi dell'anno in corso hanno iniziato il loro
funzionamento i primi grandi impianti ter~
moelettrici a metano: la Centrale di Tavaz~
zano e quella di Piacenza, della potenza cia~
scuna di 140.000 kW, situate entrambe in
prossimità dei centri di erogazione del gas.

MONTAGNANI. Quella di Piacenza va an~
cora a nafta.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Andrò a vedere anch'io, senatore
lViontagnani, e non avviserò del giorno in cui
andrò, poi le darò una risposta. Se ne hanno
tanto da buttar via, perchè non l'utilizzano?
MI pare una contraddizione, è per questo che
andrò a vedere di persona.

L'anno 1952 ha visto entrare in funzione
il metanodotto Cortemaggiore~ Torino, men~
tre è proseguita la costruzione di quelli che
porteranno Il gas a Mantova, Verona Venezia
e Bologna. La rete dei metanodotti (esclusi
gli allacciamenti) al 31 dicembre 1952 si
estendeva per Km. 2.905, con una capacità
di trasporto di 13,9 milioni di mc. al giorno.

Alla costruzione di metanodotti hanno con~
ferito un vigoroso impulso i finanziamenti
statali disposti con la legge 25 luglio 1952,
numero 949.

Prosegue, intanto, l'attività di ricerca de~
gli idrocarburi liquidi e gassosi: al 31 lu~
glio 1953 risultano vigenti n. 411 permessi
di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi per
complessivi 2.834.267 ettari: è da notare che
l'attenzione dei ricercatori si sta sempre più
orientando verso il Mezzogiorno. Infatti nel
periodo 10 gennaio 1950~31 luglio 1953 sono
stati accordati 23 nuovi permessi nell'Italia
settentrionale, mentre ben 86 sono stati con~
feriti nell'Italia meridionale ed insulare.

Il fatto più saliente dell'esercizio finanzia~
l'io scorso è senza dubbio !'istituzione del~
l'Ente nazionale idrocarburi che, a conclusio~
ne di un lungo ed appassionato dibattito svol~
tosi in entrambi i rami del Parlamento, ha
formato oggetto della nota legge 10 feb~
braio 1953, n. 136.

Superfluo sarebbe rievocare le vicende e le
ragioni a suo tempo diffusamente illustrate,
che hanno indotto il Governo a proporre ed
il Parlamento ad approvare una soluzione,
che rappresenta un felice compromesso fra
le opposte tesi dell'assoluta libertà delle pri~
vate iniziat~ve e del monopolio statale di
tutto il settore degli idrocarburi.

Vasto ed impegnativo è il campo che si di~
spiega ai compiti che l'Ente è chiamato a
svolgere nel campo minerario, ed adeguati
alla loro importanza sono i mezzi finanziari
che la legge ha posto a disposizione dell'Ente
stesso.
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I suoi obiettivi per il prossimo avvenire
possono così sintetizzarsi:

a) completamento della ricognizione geo~
logica e geofisica di tutta la Valle Padana,
ed ispezione sistematica di tutte le zone fa~
vorevolmente indiziate;

o) incremento della già cospicua produ~
zione di metano, e distribuzione razionale del
medesimo a mezzo di condotte ai vari centri
vitali di consumo;

c) aumento, secondo indizi che sembrano
promettenti, della ancor modesta produzione
di petrolio grezzo, allo scopo di concorrere,
nella maggiore misura possibile, all'alimen~
tazione delle nostre raffinerie.

L'azione governativa si è rivolta altresì al
fine di riordinare l'intera disciplina della ri~
cerca e coltivazione degli idrocarburi, in mo~
do che essa risulti più adeguata alle esigenze
tecniche ed economiche del momento.

A tal uopo è in corso di ripresentazione al
Parlamento un disegno di legge con il quale
si mira a stimolare l'iniziativa privata e l'af~
flusso di capitali nel settore petrolifero e me~
tanifero.

Il disegno di legge, in deroga alle norme
fondamentali del regio decreto~legge 29 lu~
glio 1927, n. 1443, sottopone ad un regime
particolare tanto la ricerca quanto la colti~
vazione di idrocarburi in aree superiori ai
3.000 ettari, sulle quali si possono attuare
iniziative di più vasto respiro. A differenza
di quanto disposto dall'attuale legislazione,
il permissionario è, anzitutto, posto in condi~
zione di potere, con una certa tranquillità,
svHuppare un programma razionale, adegua~
to aUe difficoltà tecniche dell'impresa. Il per~
missionario, infatti, ha diritto a due succes~
sive proroghe, ciascuna di due anni, alla con~
dizione che abbia eseguito il programma di
lavori predisposti per il periodo precedente,
e ad una ulteriore proroga speciale, ove ab~
bia scoperto un giacimento.

Viene, poi, assicurato al permissionario
adempiente un vero e proprio diritto alla
concessione (in luogo del semplice titolo pre~
ferenziale sancito dalla legge vigente) per
un periodo di tempo (20 anni) tale da con~
sentirgli di sfruttare esaurientemente i ri~
sultati delle ricerche. Anche il concessionario
ha diritto a due successive proroghe di dieci

anni ciascuna, che gli permettono di comple~
tare, se necessario, gli ammortamenti dei co~
spicui investimenti.

Il disegnò di legge tiene anche conto, na~
turalmente, dell'interesse ,generale connesso
alla ricerca ed allo sfruttamento dei giaci~
menti di idrocarburi. Così, per evitare acca~
parramenti, dispone che non possono essere
accordati più permessi di ricerca alla stessa
persona o ditta per una estensione' superiore
ai 300.000 ettari in tutto il territorio nazio~
naIe e ai 150.000 ettari III una stessa regione,
ed impone la riduzione proporzionale del-
l'area alla scadenza di ciascun periodo di vi~
genza. Ogni singolo permesso non può, 'poi,
essere accordato per un'area superiore ,ai
50.'000 ettari.

È noto che in Sicilia, la Regione, avvalen~
dosi del potere legiferante àd essa conferito
in materia mineraria dalla Costituzione e
dallo Statuto Regionale, ha già tradotto in
legge norme pressochè analoghe a, quelle so~
pra esposte.

19. ~ Le forze endogene rappresentano or~
mai un'altra notevole fonte di energia nazio~
naIe, che si prevede raggiungerà nel prossi~
mo futuro una importanza di rilievo.

Attualmente sono vigenti 9 concessioni di
vapori endogeni, interessanti un'area com-
plessiva di circa 3.885 ettari. Le concessioni
stesse sono accordate a tre Società: di esse
7 alla Larderello. Tuttavia altre aziende pri~
vate e la stessa A.G.I.P. hanno avanzato
istanze per ottenere permessi di ricerca in
diverse zone del meridione e della Sicilia.

Lo Stato intende incrementare il ritmo del~
le ricerche mediante un intervento che si
estrinsecherà in due sensi:

a) mediante attività di,retta a mezzo di
enti statali o controllati: è prevista, infatti,
la costituzione di una Società avente un mi~
liardo di capitale, cui parteciperanno le Fer-
rovie dello Stato, la società Larderello, la
Finelettrica e l'A.G.I.P.; e che dovrà svilup~
pare la sua azione nelle Province toscane ed
in alcuni centri meridionali.

All'attività di tale Società ed a quella della
Società Larderello si affiancherà quella del-
l'E.N.1. cui la legge istitutiva demanda com~
piti di ricerca delle forze endogene;
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b) incoraggiando con agevolazioni fiscali
l'inizIativa privata.

Il mio Ministero sta esaminando, insieme
con ]e altre Amministrazioni interessate, la
possibilità di estendere le facilitazioni doga~
nali relative all'importaziGne dei macchinari
occorrenti per le ricerche e le coltivazioni dei
giacimenti, già previste per le ricerche di
idrocarburi ed a favore della Società Larde~
rello, a tutte le imprese che operano nel cam~
po delle forze endogene.

B) LE FONTI DI ENERGIA PER LE QUALI

È INDISPENSABILE IL RICORSO ALL'ESTERO.

20. ~ È appena il caso di ricordare che la

produzione nazionale contribuisce solo in mi~
sura molto modesta al soddisfacimento dei
fabbisogni di combustibili solidi; sono state
infatti estratte, nell'anno 1952 solo tonnel~
late 1.089.000 di combustibili solidi di cui:

tonno 82.000 di antracite;
tonno 10.000 di carbone triassico;
tonno 997.0'00 di carbone Sulcis.

In aggiunta si è avuta una produzione di
841.000 tonno di ligniti picee e xiloidi. Le ri~
sorse nazionali sono state integrate da ton~
nellate 8.835.000 di carbone, arrivate dal~
l'estero, di cui circa 2.922.000 tonno dagli
Stati Uniti.

Ho già accenato alla tendenza alla gra~
duale contrazione del consumo del carbone,
nonchè alla progressiva riduzione delle im~
portazioni dagli Stati Uniti d'America man
mano che la situazione produttiva nell'ambi~
to della Comunità carbo"iderurgica va Iffii~
gliorando. Al riguardo mi sembra opportuno
notare che gli arrivi di carbone da quella
fonte sono stati nell'anno 1951 di 4.448.000
tonnellate e di 2.922.000 nel 1952. Le pro~
spettive avvenire sembrano tali da autoriz-
zare previsioni di importazioni più modeste
dagli Stati Uniti.

L'esigenza di svincolare nei limiti del pos~
sibile il nostro Paese dalle onerose e talora
difficili importazioni dall'estero, indusse il
Governo ad inserire tra i programmi della
ricostruzione un piano di potenziamento del~
l'unico bacino carbonifero, 'quello di Sulcis,

che durante il conflitto, e nell'immediato dopo
guerra, aveva ricevuto dalla penuria di com~
bustI bili che caratterizzava l'intera Europa
una particolare sollecitaz~one. Fu, all'uopo,
elaborato dalla Azienda carboni italiani e
dalla Società mineraria carbonifera sarda, da
essa controllata, un complesso e razionale
programma di organizzazione delle miniere
stesse, inteso, oltre che ad aumentarne la,
produzione, a migliorare anche le caratteri~
stiche tecnologiche del carbone ed a ridurre
i costi di estrazione.

Fu previsto che, a conclusione del pro~
gramma cennato, si sarebbero prodotti 3 mi~
'lioni circa di tonno di carbone, fermo restan~
do il carico di mano d'opera in quel tempo in
forza all'Azienda.

Per l'esecuzione del programma compren~
dente, tra l'altro la costruzione di una cen~
trale termoelettrica di 60.'000 kw per il
funzionamento dei servizi di miniera, si pre~
vide una spesa complessiva di 17miliardi
di lire, al cui finanziamento fu provveduto
per 9 miliardi e 550 milioni con i prestiti
E.R.P., F.A.S. e F.L.A.M.; per lire 8 miliardi
con anticipazioni ai sensi della legg~ 18 ago~
sto 1951, n. 748. Il programma finanziario fu,
successivamente, aggiornato nel marzo del
1952, con l'inclusione di una spesa utile di
1 miliardo e 400 milioni per l'acquisto di ma~
teriale e macchinario complementare.

A tutt'oggi le opere previste in programma
sono state regolarmente iniziate ed in gran
parte attuate, ma la situazione finanziaria
dell' Azienda si è ~ nel frattempo ~ enorme~

mente appesantita per l'esaurimento di ogni
disponibilità finanziaria e per l'andamento
fortemente deficitario dell'esercizio minerario
(perdita mensile attuale 320 milioni di lire).

Il completamento del programma era pre~
visto per il 1953; per vari motivi, esso, tut~
tavia, ha dovuto subire un considerevole ri~
tardo. Inoltre, varie difficoltà di ordine tecni~
co, dovute alla natura del giacimento, hanno
impedito l'aumento dei rendimenti generali
ed hanno, quindi, ostacolato qùella riduzione
dei costi di produzione che doveva essere il
fine principale al quale mirava il programma.
Infine, dal 1947 ad oggi sono enormemente
mutate le condizioni del mercato del carbone:
oggi, infatti, si registrano apprezzabili ridu~
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zioni nei prezzi dei carboni esteri, e soprat~
tutto dei noli, mentre nuove e cospicue fonti
di energia sono venute, come i gas naturali
e l'olio combustibile, ad inserirsi nel campo
di utilizzazione del carbone Sulcis.

Il carbone sardo è venuto, prima ancora
dell'entrata in vi'gore del Piano Schuman, a
trovarsi compresso nel mercato da combusti~
bili di importazione e da altre fonti energe~
tiche largamente disponibili, di minor costo
e di più facile impiego, e ciò proprio quando
tutti gli sforzi e t'utte le possibilità finanzia~
rie della Carbosarda erano rivolti al comple~
tamento del piano di riorganizzazione delle
miniere.

Un Paese prevalentemente trasformatore
di materie prime di importazione, un Paese
che è posto davanti ad un problema di costi
non avrebbe potuto, è non può, senatore Spa~
no, non tener conto di migliori possibilità
offerte da altre fonti di energia. Non mi sem~
bra che sia necessario spendere molte altre
parole al riguardo, salvo che ricordare che,
a prescindere da ogni considerazione di or~
dine qualitativo, il carbone italiano oggi h3:
uno scarto di prezzo, nei confronti- del car~
bone estero, di circa 4.000 lire la tonnellata.

Questa situazione, ormai consolidatasi, ha
indotto gli organi compptenti a rivedere glì
obiettivi a suo tempo indicati, fissando un
traguardo produttivo annuo intorno a 1 mi~
lione e 600 mila tonnellate.

La situazione della Caroosarda può essere
così sintetizzata:

a) esiste un problema immediato, che è
quello di far fronte ad impegni finanziari
indifferibili, quali quelli della copertura del
deficit di esercizio;

b) esiste poi un problema di fondo, che
è quello di decidere sull'orientamento da dare
all'azienda; sono in corso studi tendenti ad
accertare se la situazione della stessa possa
essere sanata e, quindi, se, ed entro quali
limiti, si debba portare a termine il program~
ma di investimenti.

Per quanto riguarda il problema della co~
pertura del deficlt di esercizio, il Governo ita~
liano ha già chiesto all' Alta Autorità vella
Comunità europea del carbone e dell'acciaio
l'intervento della stessa, dal 15 marzo 1053,

per la partecipazione al 50 per cento del deficit
in questione.

L'Alta Autorità ha deliberato di concedere
il proprio concorso, con versamenti che avver~
ranno in rate mensili, corrispondenti ad un
ventiquattresimo delle perdite dell'ultimo eser~
cizio denunciate alla C.E.C.A. in lire 3.600 mi~
lioni, salvo conguaglio da effetiuarsi alla chiu~
sura dei conti relativi all'esercizio 1953. La
C.E.C.A. pertanto verserà ogni mese, per la
durata di due anni, lire 150 milioni.

Tale versamento è, peraltro, subordinato
alla assunzione di analogo impegno da parte
del Governo italiano, impegno che non può es~
sere preso se non attraverso un provvedimento
legislativo. È quindi in corso di presentazione
al Parlamento il relativo disegno di legge, già
approvato dal Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda il problema di fondo,
anche se volessimo prescindere da ogni consi~
derazione di ordine sociale, l'importanza del
bacino del Sulcis, considerato almeno come ri~
serva di un combustibile che in determinate
congiunture può diventare prezioso, conduce
a ritenere che una decisione di smobilitazione
del bacino in questione, debba essere senz'altro
scartata.

Si dovrà, invece, riesaminare il problema e
vedere se una riorganizzazione dell'azienda, e
la concentrazione degli sforzi nei giacimenti
migliori, non possa condurre ad una riduzione
di costi tale da riportare la gestione aziendale
sul binario dell'economia.

La formulazione del nuovo programma sarà
fatta in collaborazione con i tecnici dell'Alta
Autorità della Comunità europea del carbone
e dell'acciaio, essendo intenzione del Governo
di avvalersi nella più larga misura possibile,
di tutte le provvidenze che, a vario titolo, sono
previste nel Trattato e nella Convenzione.

SPANO. Hanno cominciato a darci 150 mi~
lioni al mese, perchè non ci debbono aiutare
anche dopo?

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. È chiaro, onorevole Spano, che
nòn possiamo chiedere a loro i fondi e lm~
pedire che vengano a vedere come sono uti~
lizzati. Dobbiamo lavorare assieme.

Posso assicurare il Senato, ed in particolare
il senatore Spano, che il programma A.Ca.I
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sarà seguìto dal Governo in ogni dettaglio, e
che sarà fatto di tutto perèhè sia attuato al
più presto, ed in modo da arrecare il minimo
possibile di squilibrio alle classi lavoratrici. .

21. ~ La produzione nazionale di olii grez~

zi è passata da 18.000 tonnellate nel 1951 a
63.000 tonnellate nel 1952. Malgrado tale ap~
prezzabile incremento la produzione naziona~
le è in grado di sod.disfare solo una mode~
stissima aliquota del fabbisogl!-0 nazionale,
alla cui copertura concorre, per la .quasi to~
talità, il grezzo importato.

Basti pensare che le raffinerie italiane hanno
trattato nel 1952 tonnellate 9.830.000. L'anno
1953 ha registrato un ritmo di raffinazione
ancora più intenso (5.810.000 tonnellate trat~
tate nei primi s,ei mesi contro 4.482.000 nei
primi sei mesi del 1952).

Ho già ricordato che le raffinerie italiane
di petrolio nel 1938 erano in grado di trat~
tare solo un milione e mezzo di tonnellate,
circa, e che le distruzioni di guerra portarono
la capacità di trattamento praticamente a zero.

Ho altresì fatto cenno all'impostazione di un
programma nazionale det quale sono lieto di
sottolineare i notevolissimi sviluppi dal 1!>48
ad oggi. Con la entrata in funzione recente~
mente di nuove raffinerie, fra cui degna di
rilievo è. q~ell.a della Società « Condor» a Rho,

I
la capacIta dI trattamento del petrolio grezzo
delle raffinerie italiane ammonta a circa 18 mi~,

Ilioni di tonno annue. Per quanto riguarda, poi,

il grado di perfezionamento tecnico occorre
tener presente che sono stati già installati im~
pianti di cracking catalitico, la cui capacità
dòvrebbe, entro l'anno ,in corso, elevarsi a circa
1.000.000 di tonno all'anno. Qualche nuova raffi~
neria ha altresì proceduto alla installazione di
moderni impianti per la produzione di lubrifi~
canti e di conseguenza la relativa capacità
di produzione è salita a circa 350.000 tonno
l'anno.

Merita r,icordare che tal une raffinerie, quali
quella di San Martino di Trecate e quella di
Rho, sono collegate con il mare con modernis~
simi oleodotti. Il primo, lungo 151 chilometri
circa, che collega la raffineria con il porto di
Savona, è già in servizio: .il secondo che unisce
Rho con il porto di Genova, lungo circa 128 chi~
lometri è ormai praticamente ultimato.

L'inizio dell'esercizio finanziario 1953~54
coincide con }'.inizio di un esperimento effet~
tuato dal mio Ministero nel campo dell'indu~
stria della raffinazione del petrolio: in base
ad esso i programmi di produzione, di impor~
tazione -e di assorbimento hanno cessato di es~
sere formulati con provvedimenti di imperio
da parte del Ministero stesso, il quale ha pre~
ferito affidare tale compito alle categorie pro~
duttive.

22. ~ Il bilancio delle disponibilità deUe
principali fonti .di energia risultante dalla
produzione e dalla importazione, per l'anno
1952 ed il primo semestre 1953, è il seguente:



Unità Produzione
FONTE DI ENERGIA di

nazionale
Importazione Disponib~lità

misura

ANNO 1952.

I
i

a) Energia elettrica Imilioni di kWh 30.844 30.8.1-4

b) Metano milioni di me 1.435 1.435

c) Carbone milioni di tonno 1.089.000 8.835.000 (a) 9.924.000

d) Petrolio grezzo milioni di tonno 0.063.000 9.984.000 10.047.000

PRIMI SETTE MESI DEL 1953.

a) Energia elettrica milioni di kWh 18.100 (b) 18.100 (b)

b) Metano milioni di me 1.299 1.299

c) Carbone milioni di tonn. 0,677.000 5 02(j.000 (a) 5.703.000

d) Petrolio grezzo milioni di tonno 0,051.000 7.042.000 7.093.000
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PRODUZIONE PETROLIFERA ESPORTATA DURANTE I PRIMI SETTE MESI 1952 E 1953.

Benzina milioni di tonno

Petrolio

Olio da gas.

Olio combustibile

Primi sette mepi
1952

Primi sette mesi
]953

0,422.000

0,185.000

0,394.000

0,570.000

0,710.000

0,222.000

0,585.000

1.041. 000

(a) Carbone arrivato. (b) A.N.I.D.E.L. ~ serie « Grande produzione)).

IV. ~ MATERIE PRIME

23. ~ Anche nell'accennare alla situazione
delle principali materie prime industriali, se~
guirò il criterio di iniziare la trattazione con
quello di cui il Paese già dispohe, indicando
entro quali limiti il fabbisogno nazionale rie~
sca ad essere soddisfatto dalla produzione
interna e mettendo in evidenza i fabbisogni
di importazione e le eventuali disponibilità
per le esportazioni.

Parlando di materie prime non mi sembra
possa iniziarsi l'esposizione se non con quelle
che costituiscono l'oggetto dell'attività della
industria estrattiva.

24. ~ L'industria e:strattiva dei minerali
non metalliferi, nel suo complesso, ha rag~
giunto un livello di attività più che notevole
nei confronti dell'anteguerra: difatti l'indice
della produzione per l primi sette mesi del
1953 ha raggiunto il livello di 205, mentre
quello medio dell'anno 1952 era di 165.

Si tenga presente, peraltro, che tale indice
non può consideràrsi del tutto rappresenta~
tivo della situazione dei singoli rami di atti~
vità, in quanto èsso risente notevolmente del~
l'eccezionale andamento produttivo dei gas
idrocarburati che, come è noto, sono com~
presi nelle industrie estrattive dei minerali
non metalliferi.
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È doveroso ammettere che, in alcuni casi,
là dove l'esame dei dati quantitativi dei sin~
goli settori dimostra un mantenimento dei li~
velli di produzione o addirittura una ripresa
produttiva, la produzione non sempre ha ri~
sposto ad 'una reale domanda del mercato in~
terno. Qualche volta, come sarà di seguito,
specificato, parlando dello zolfo gli incremen~
ti produttivi si sono realizzati indipendente~
mente dalla sollecitazione della domanda del
mercato, il che ha condotto a particolari si~
tuazioni di disagio e all'accumularsi di in~
genti scorte.

In altri' casi, invece, l'incremento produt~
tivo corrisponde effettivamente ad una ma,g~
giore richiesta del me.rcato interno o del~
l'estero. Tali sono p~r esempio i casi della
produzione di fluorina e di pirite, nonchè,
come si vedrà, dei minerali di ferro nel cam~
po dei minerali metallici.

Esaminiamo ora alcuni prodotti tipici del-
l'industria mineraria.

25. ~ Ho già accenato al programma, n:a~

zionale, formulato a suo tempo per l'indu~
stria zolfifera, programma per il cui finan~
ziamento la legge 12 agosto 1951 stanziò 9
miliardi di lire.

La Commissione, istituita dalla predetta
legge, con l'incarico dI esaminare le domande
di finanziamento, ha espresso parere favore~
vole per 47 domande sul totale di 66 presen~
tate, per un importo complessivo di lire
8.994.500.000. Secondo le linee originaria~
mente tracciate, con tali finanziamenti e con
quelli di due miliardi attipti dai fondi I.M.I.-
E.R.P. ,per l'acquisto di macchinari, la pro~
duzione nazionale avrebbe dovuto subire una
apprezzabile espansione e, nel contempo, rag~
giungere condizioni di eserCizio economico.

La sopravvenuta inversione della, congiun~
tura ha messo in difficoltà l'industria mine~
l'aria dello zolfo, proprio mentrè era in corso
di realizzazione il piano di investimenti. Per~
tanto, non tutte le possibilità offerte dai :fi~
nanziamenti cennati sono state sfruttate; solo
poche miniere, infatti, sia pure tra le più im~
portanti, hanno sino ad oggi potuto stipulare
i contratti di mutuo. Trattasi precisamente di
otto miniere, di cui sei in Sicilia, alle quali
sono stati accordati complessivamente finan~

ziamenti per lire 3.654 milioni. Sono, peral~
tro, in corso concessioni di finanziamenti per
ulteriori 1.5'00 milioni circa.

Parallelamente l'Ente zolfi italiani, in re~
lazi'One al contributo di 950 milioni di lire,
stanziati dalla citata legge 12 agosto 1951,
ha conferito al programma di ricerche un
notevole impulso. Purtroppo si deve consta~
~are che le perforazioni non hanno sinora
portato ad alcun ritrovamento importante,
fornendo, soltanto, utili indicazioni per la
ricognizione strati grafica e tettonica dei ter~
reni interessati della serie zolfifera.

CAPPELLINI. Non una sola perforazione
è stata effettuata neUe Marche da parte del~
l'Ente.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Perforazioni fatte da privati, ge~
neralmente nell'àmbito di concessioni attive
o in prossimità di vecchie miniere abbando~
nate, hanno fornito risultati di rilievo, come
nel caso della vecchia miniera Lucia della
quale si è ora iniziata la riattivazione e delle
mini~re Ciavolotta, Monteleone e Stincone.

Quanto alla situazione produttiva dell'in~
dustria, ho già detto che le cifre della pro~
duzione non sono rappresentative della reale
situazione del settore, il quale risente in ma~
niera veramente grave del mutamento di
congiuntura che si è verificato da un anno a
questa parte.

n problema dello zolfo italiano non è nuo-
vo; esso, infatti, torna alla ribalta tutte le
volte che una distensione del mercato dello
zolfo e una larga disponibilità <delmetalloide
mette gli acquirenti in condizione di poter
sceglier,e e di potersi, quindi, orientare sugli
zolfi meno cari.

È noto che il minerale di zolfo viene in
Italia ottenuto in miniere che non consen~
tono, a causa della natura dei giacimenti,
l'impiego dei sistemi di estrazione più econo-
mici, in uso negli Stati Uniti, cioè nel Paese
che è il più forte produttore di zolfo nel
mondo. I costi di produzione dello zolfo ita~
ìiario sono, quindi, sensibilmente superiori a
quelli dello zolfo americano. Ne segue che.
quando lo zolfo americano è disponibile in
quantità adeguata alla richiesta estera, il che
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accade nei periodi di congiuntura normale, lo
zolfo italiano, che può essere prodotto in
quantità notevolmente superiore al consumo
interno, non notendo reggere la concorrenza
americana, incontra spesso insuperabili diffi~
coltà di collocamento all'estero.

È questa la situazione che si è delineata
nella seconda metà del 1952 e che ha, col
passare dei mesi, assunto sempre maggiori
aspetti di gravità. In queste condizioni non
mI pare che si possa più pensare di rispet~
tare l'obiettivo produttivo a suo tempo fis~
sato, in occasione della formulazione del pro~
gramma nazionale.

Mi sembra più ragionevole pensare che gli
sforzi delle industrie produttrici di zolfo
debbano eSsere concentrati su quelle miniere
la cui coltivazione è più economica e nelle
quali, come pare, investimenti oculatamente
dosati pòtrebbero condurre ad una riduzione
dei costi di produzione che consentano, al~
l'industria nazionale di operare sui mercati
europei in regime di concorrenza, non già
con gli zolfi americani, i cui costi di produ~
zione sono eccessivamente sfasati nei con~
fronti di quelli italiani (rapporto medio tra
costo di produzione americano' e costo ita~
liano: 1 == 2,1), bensì con gli zolfi di pro~
duzione extra statunitense, e cioè quelli di
recupero o prodotti con altre materie solfo~
rose i cui prezzi medi sono comparabili a
quelli di tal une miniere italiane.

Aggiungo che se arriveremo a ricaN'are lo
zolfo da Lardarello, dal Sulcis, dal metano e
da' altre provvidenze del genere diventerà 'Ve~
ramente un problema quello di aprire o no
una nuova miniera.

RISTORI. È vero o no che è considerato
materiale strategico anche lo zoLfo?

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Può darsL Ad ogni modo la si~
tuazione non cambia perchè la differenza di
prezzo tra lo zolfo italiano e quello americano
è troppo forte oggi.

26. ~ Mi sono sofferma,to sulla situazione e
sulle prospettive del ~ettore solfifero per la
crisi che lo minaccia, .ma non posso ignorare
nella mia rapida rassegna le piriti che im~

piegate tal quale nell'industria, costitu.iscono
tssenzIalmen~e un mmerale dI ZOllO e, per
la economIa Itallana, hanno Impor~anza pre~
valence nspetto al metaJ1Olde.

La produzIOne di pIrIte, su di un piano, di
economlclta, è stata nel 1\:)52di 1.141.000 tonno
eqUivalenti a CIrca 550 illlla tonno di zolfo.
m quest'anno è stato raggmnco un massimo
assoluto; hndice dI produzIOne, infatti, è sa~
. 1;0a 120 rispetto al 1938.

11 ntmo produttivo è ancora in fase ascen~
slonale nell' anno III corso, come dImostrano
i rIsultati dei primi 7 mesi nel corso dei
qualI la produzione è stata di 712.560 tonno

È noto che le riserve italiane di pirite sono
relativamente modeste se comparate all'entità
della produzione raggiunta, tuttavia negli
ultimi anni le ricerche minerarie hanno ac~
certato nuove masse mineralizzate e soprat~
tutto hanno messo in evidenza favorevoli pro~
spettive per ricerche future.

27. ~ Passando poi ad esaminare il settor.B
dei minerali metallici di 'Produzione nazionale,
preso nel suo complesso, si può rilevare che
esso ha, nel 1952, raggiunto quasi il livello
produttivo prebellico, superandolo nei primi
7 mesi del 1953: l'indice relativo è passato da
67 nel 1948 a 73 nel 1949, a 79 nel 1950, a
86 nel 1951, a 99 nel 1952, a 105 nei primi
7 mesi del 1953.

28. ~ La produzione di bauxite ha regi~

strato nel dopoguerra un notevolissimo au~
mento, raggiungendo nel 1952 tonno 281.458
a fronte di tonno 17.1.014 prodotte nel 1951.
È pur vero che il livello produttivo è ancora
lontano da quello del 1938, pari a tonnel~
late 360.837, ma è da ricordare che nel 1938
la quasi totalità della bauxite, precisamente
tonno 351.357, era prodotta in miniere che
ora non fanno più parte del territorio na~
zionale.

Lo sviluppo della produzione del minerale
va messo in relazione alla favorevole con~
giuntura della relativa metallurgia: la pro~
duzione di alluminio metallo ha raggiunto nel
1952 un livello più che doppio di quello del
1938: a fronte di tonno 25.767 prodotte nel
1938 stanno ,le 52.736 tonno prodotte nel
1952: nei primi 7 mesi, poi, del 1953 sono
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state prodotte tonno 31.142 di alluminio me~
tallo.

29. ~ Nel 1945 furono prodotte solo. to.n~
nellate 30.896 di minerali di zinco: nell'anno
1952 la produzione è salita a 176.562 tonno
di minerali ricchi e a tonno 54.841 di mi~
nerali pov~ri. Nell'anno in corso, peraltro, il
settore ha continuato a segnare una tendenza
alla flessione del pre7.ZO del relativo metallo,
tendenza iniziatasi successivamente al boom
coreano.

La situazione di penuria, infatti, manife~
stat..tsi in un primo tempo e che sembrava
dovesse assumere dimensioni particolarmente
gravi, stimolò in Italia e all'estero un fiorire
di tniziative miranti ad accrescere la produ~
zione. I prezzi del metallo salirono notevol~
mente, incoraggiando, naturalmente, la espan~
sione delle. relative produzioni. NelI'aprile~
maggio del 1952 una brusca inversione di
congiuntura provocava una notevole diminu~
zione della richiesta del mercato, e quindi
una considerevole flessione dei prezzi e un
accumularsi delle giacenze. Naturalmente il
prezzo interno in Italia non poteva non se~
guire lo stesso andamento di quello del mer~
cato internazionale anche se le flessioni su~
bite dal prezzo stesso hanno avuto ampiezza
minore.

Ciononostante, il ritmo della produzione è
rimasto quasi invariato; anche se si è pro~
dotto, in buona percentuale, per il magazzino.

L'andamento dei prezzi non poteva non
creare un atteggiamento di attesa da parte
dei consumatori, inducendoli a ridurre al mi~
nimo gli acquisti. L'andamento della produ~
zione dei minerali di zinco. manifesta chia~
ramente gli effetti di una situazione di mer~
cato sfavorevole, anche perchè, come è noto,
buona parte dei minerali di zinco viene espor~
tata ed i prezzi del minerale sono legati a
quelli del metallo da una così fatta formula
di vendite, che il pr0fitto del fonditore non
viene intaccato dalle diminuzioni del prezzo
del metallo.

Nanostante la sfavorevole congiuntura so~
pra delineata, nel corso dell'anno 1952 la
produzione di zinco metallo ha toccato un
massimo assoluto con tonno 54.825; il ritmo
produttivo si è leggermente incrementato an~

che nei primi 7 meesi del 1953, durante il
quale sono state prodotte 33.605 tonno di zin~
co. Il livello di produzione raggiunto riflette
chiaramente l'entrata in esercizio del nuovo
impianto per la produzione di zinco, realiz~
zato a Nossa dall' A.M.M.I.

30. ~ Non si può parlare ,della zinco Isenza
accennare ad un altro metallo tipico dell'in~
dustria estrattiva italiana: il piombo.

Ho già ricordato che la produziane di mi~
neraE di piombo nel 1945 era discesa ad ap~
pena tonno 4.332; essa è, nel 1952, risalita
quasi al livello preb~llico, raggiungendo ton~

I nellate 64.526. Anche durante i primi 7 mesi
del 1953 l'industria estrattiva dei minerali di
piombo ha mantenuto ferme le sue posizioni,
miglioran.dole, anzi, leggermente.

Molta analogia can quelle dello zinco presen~
tano le vicende subìte dal piombo metallo per
effetto della congiuntura coreana.

Relativamente alla produzione del metallo
sarà sufficiente ricordare che il piombo non
ha raggiunto il livello prebellico, a causa
della situazione generale di mercato del me~
tallo. L'indice produttivo, che nel 1951 aveva
raggiunto il livello di 82 (produzione 36.000
tonn.), ha segnato nel 1952 un leggero regres~
so, scendendo a 79 (tonn. 34.931); l'indice me~
dio dei primi 7 mesi del 1953 si è mantenuto
allo stesso livello, con una produzione di
20.270 tonno

31. ~ Prima di concludere il cenno. alle ma~
terie prime estratte dal soitosuolo nazio~
naIe, vale la pena acc('nnare al mercurio, che
rappresenta una tipica produzione nella qua~
le l'industria mineraria italiana detiene un
primato produttivo europeo. La produzione
nazionale di minerali di mercurio, nel 1952,
si è avvicinata al livello prebellico: a fronte
delle 195.523 tonno prodotte nel 1938 stanno
infatti le 184.036 tonno prodotte nel 1952;
n~j due anni considerati le produzioni di me~
tallo ~ono state, rispettivamente, di 58.754 e
di 55.815 bombole. L'andamento dei primi 7
mesi del 1953 è indicativo di una leggera fle~~
siane della produzione nei confronti del 1952.

32. ~ La produzio.ne italiana di cemento dal
livello di 4,6 milioni di tonno ra,ggiunto nel
1938, scese ad appena due milioni e mezzo



raccolta interna tonno 1.280.000
recuperi di produzione. » 944.000
rottami importati » 636.'000

totale disponibilità » 2.860.000

raccolta interna (1) tonno 535.000
recuperi di produzione » 478.000
rottami importati » 333.000

totale disponibilità » 1.346.000

1952 Primi
7 Illesi 1953

Ghisa Tonn. 1.102.292 653.210

Acoiaio grezzo » 3.535.121 1.919.985

Prodotti laminati a
caldo » 2.616.029 1.419.847
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di tonno nel 1946, in particolare a causa delle
scarse dispo~ibilità di carbone. Nel 1952, sot~
to la spinta di una vivacissima richiesta del
mercato interno la produzione è salita a cir~
ca 6,8 milioni di tonn., assicurando un soddi~
sfacimento di un consumo pro capite di chi~
logrammi 150,5 a fronte del consumo pro
capite di Kg. 93 del 1938.

Il settore produttivo si va rapidamente
adeguando a far fronte alla richiesta del
mercato in aumento continuo, in dipendenza
dell'intenso ritmo dell'attività edilizia e del~
l'attuazione di cospicui programmi di lavori
pubblici, specie nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Entro il primo semestre del 1954 la capa~
cità produttiva con la entrata in esercizio
degli stabilimenti di 9atania e Trieste (com~
plessive 300.000 tonno annue di produzione)
e l'attivazione del nuovo grande stabilimento
di Bagnoli (450.000 tonno annue) salirà a ton~
nellate 9,5 milioni circa.

La produzione nazionale, le importazioni e
le esportazioni verificatesi nel 1952 sono
state:

produzione nazÌonale
importazioni
esportazioni

tonno 6.822.000
» 41.700
» 165.30'0

I primi sette mesi del 1953 registrano un
aumento produttivo con la produzione di 4,4
milioni di tonno circa: la cifra è tanto più si~
gnificativa in quanto, normalmente, la produ~
zione si concentra verso il secondo semestre
dell'anno.

33. ~ Nell'anno 1938 la produzione nazìo~
naIe di minerali di ferro è stata di 990.043 ton~
nella te; ne.! 1952 la corrispondente produzione
è stata di tonno 790.237.

Alla produzione sopraccennata ha fatto ri~
scontro, nell'anno 1952, la seguente importa~
ZlOne:

minerali di ferro tonno 709.614

Nei primi sette mesi del 1953 la produzione
di minerali di ferro ha avuto un ritmo ancora
più sostenuto, raggiungendo le tonno 569.812;
l'importazione è stata di tonno 430.504.

Un'altra materia prima di base per le pro~
duzioni siderurgiche è rappresentata dai rot~

tami di ferro la cui disponibilità nel 1952 è
stata la seguente:

Nel primo semestre del 1953 la situazione
è risultata la seguente:

(1) Comprese 98.000 t t( dalle scorte dei raccogli-

tori n.

34. ~ La disponibilità delle materie prime
di base accennate e delle altre delle quali non
ritengo di dover far cenno per non appesan~
tire la trattazione, ha consentito le seguenti
produzioni:

Gli indici relativi, calcolati sulla base 1938,
sono ascesi per il 1952 a 128 per la ghisa, a
152 per l'acciaio grezzo ed a 158 per l'acciaio
laminato a caldo.

L'indice medio dei primi 7 mesi registra i
seguenti valori: per la ghisa passa da 128 del
1952 a 130; per l'acciaio grezzo si registra
una sensibile riduzione scendendo l'indice da
152 a 142; infine l'indice relativo ai laminati
a caldo è di 145 a fronte di 158 per l'intero
anno 1952.

Un esame, peraltro, dell'andamento dell'in~
dice in ciascuno dei primi 7 mesi del 1953
mostra una confortante ripresa della produ~
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zione, delineatasi nel maggio ed accentuatasi
nel luglio.

La contrazione della produzione registra~
tasi nel primo periodo del 1953 è da attri~
buirsi soprattutto a ragioni di ordine psicolo~
gico: la creazione del mercato unico (]ell'ac~
ciaio tra i Paesi della C.E.C.A. ha determi~
nato, infatti, una riduzione della richiesta dei
prodotti da parte dei consumatori, i ,quali
hanno cercato di contenere al massimo gli
aoquisti, in attesa di riduzioni dei prezzi dei
prodotti siderurgici nazionali.

Nè è valso a mutare questo stato d'animo
la circostanza che in effetti la siderurgia ita~
liana ha ridotto i suoi listini: tale riduzio~
ne ~~ come è noto ~ è stata resa possibile
dalla fiessione dei prezzi del rottame, verifi~
catasi a seguito della creazione del mercato
unico del rottame.

I risultati raggiunti nel 1952, sotto lo sti~
molo di una favorevole congiuntura, hanno
coinciso col quasi integrale completamento del
programma siderurgico. In particolare al 31
dicembre 1952 risultavano ricostruiti:

n. 3 altiforni da 400 tonn./giorno dello
stabilimento Iiva Bagnoli;

n. 1 altoforno da 750 tonn./giorno dello
stabilimento Ilva Piombino;

n. 2 altiforni da 260 tonn./ giorno dello
stabilimento Uva Trieste;

n. 2 altiforni da 400 tonn./giorno della
Società nazionale Cagne.

Può considerarsi ultimata anche la rico~
struzione delle acciaierie Martin, molte delle
quali, inoltre, hanno abbandonata la vecchia
alimentazione a gassogeno ed adottata la
combustione ad olio combustibile ed a me~
tano. Nel complesso le acciaierie Martin di~
spon~vano, al 31 dicembre del 1952, di circa
70 forni funzionanti, con una capacità pro~
duttiva annua di circa 2 milioni di tonno

Pure completata, ed in marcia dal 1951, è
la nuova Acciaieria Thomas dello stabilimen~,
to Ilva Bagnoli, con una capacità produttiva
di circa 400 mila tonno annue.

Anche le acciaierie elettriche hanno sostan~
zialmente completato il loro processo di ri~
costruzione e di ammodernamento. In totale
si calcolavano, al 3~ dicembre 1952, in circa
200 i forni ad arco, cui si sono aggiunti

12 nuovi forni Electromelt, importati dagli
Stati Uniti. La capacità produttiva annua del~
le acciaierie elettriche può calcolarsi in circa
2 milioni di tonno di acciaio.

Gli impianti di laminazione possono consi~
derarsi, in linea di principio, ultimati. Ri~
corderò i nuovi impianti di laminazione dello
stabilimento di Bagnoli, nel quale è stata
realiz.lata una grandiosa linea di laminazione
continua per la fabbricazione delle billette,
seguita da un modernissimo treno semi~con~
tinuo per la fabbricazione del tondo e della
vergella.

Il completamento dei programmi nel set~
tore della laminazione non è stato ottenuto
solo dalla siderurgia di Stato; anche quella
privata aveva, alla fine del 1952, in corso di
completamento j propri impianti di lamina~
zione; basti pensare agli impianti di lamina~
zione in avanzato stato di montaggio presso
la F.LA.T. per la laminazione del nastro,
80 pollici, per la fabbricazione delle lamiere
di profondo stampaggio, nonchè gli impianti
costruiti o in corso di completamento presso
le Acciaierie Falck.

Particolare menzione merita, poi, l'impian~
to per la fabbricazione di banda stagnata
realizzato a Napoli dalla Società cantieri me~
tallurgici italiani di Castellammare di Stabia,
nonchè il nuovo impianto realizzato dalla So~
cietà Terni per la produzione di lamierini
magnetici a bassissima perdita. Questi due
impianti risolvono ~ come è noto ~ un pro~
blema di struttura della industria siderur~
gica nazionale, in quanto la affrancano dalle
importazioni dall'estero.

Nei primi sette mesi <leI 1953 il program~
ma siderurgico nazionale ha registrato un
ulteriore completamento; sono stati comple~
tati infatti due altiforni dello stabiJimento di
Cornigliano, dei quali uno è già in marcia
dal marzo; l'acciaieria Martin è stata, anche
essa, completata e uno dei suoi forni è già in
marcia. Per quanto riguarda gli impianti di
laminazione è da tem~r presente che il treno
sbozzatore e il treno lamiere medie sono già
montati, mentre è imminente il complet~~
mento del treno semi~continuo per la lami~
nazione a freddo dei nastri.

N el corso del primo semestre 1953 pOI e
stato messo a punto dal mio Ministero un
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piano di finanziamento per un ammontare di
4.500 milioni di lire per la media industria
siderurgica, inteso ad agevolarne quel pro~
cesso di ammodernamento che solo potrà con~
sentire all'industria stessa di reggere la con~
correJ1za conseguente all'apertura del merca~
to comune.

Qualora si voglia considerare il riflesso che
ta creazione del mercato comune ha avuto
sulla siderurgia italiana non si può non ri~
tevare che l'industria nazionale ha tratto sen~
sibili vantaggi dalla riduzione dei prezzi dei
rottami che, tra l'altro, sono oggi reperiti
dalle acciaierie nazionali con minori difficoltà.

La siderurgia nazionale, inoltre, si è vista
tempestivamente proteggere dalla concorren~
za dei Paesi della Comunità in un periodo
come l'attuale, in cui l'apertura del mercato
veniva a realizzarsi proprio quando non era
ancora possibile che la siderurgia italiana
scontasse già i benefici della realizzazione del
programma nazionale.

35. ~ Tra le materie prime indus,triali par~

ticolarmente richieste in una economia m~der~
na, rilevante importanza riveste il rame. L'I~
talia importa la massima parte del suo fab~
bisogno di rame ed esporta una aliquota della
sua produzione di lavorati. Tra i metalli non
ferrosi di più largo consumo il rame è quello
che ha presentato, a partire dal 1951, la
più grave scarsità; soltanto nella secondra
metà del 1952 si è avuto un sensibile miglio~
ramento della situazione, ciò che ha portato
alla cessazione del regime di «allocation» in~
ternazionale. Il prezzo del metallo, tuttavia,
si mantiene ancora elevato nei confronti dei
livelli raggiunti nel periodo 1947~1950: le
quotazioni mondiali di rame sono infatti, in~
torno ai 29 ~~~30 centesimi di dollaro per
libbra.

36. ~ Per concludere l'esame delle materie
prime per le quali in linea di massima l'I~
talia è tributaria dall'estero per il suo rifor~
nimento, accennerò alle materie prime te.ssiii.

Per il rifornimento delle fibre tessili si
ebbero immediatamente dopo lo scoppio del~
te ostilità in Corea notevoli preoccupazioni.
Furono creati in ,quella occasione, come si
ricorderà, a VVashington, presso la Conferen~
za internazionale delle materie prime, i Co~

mitati della lana, del cotone e della cellulosa
e carta, incaricati di esaminare la situazione
delle disponibilità in rapporto ai previsti fab~
bisogni, e di raccomandare, se del caso, la
instaurazione di un regime di allocation. For~
tunatamente non fu necessario attuare una
disciplina CQsì drastica del commercio inter~
nazionale delle materie prime.

Allo stato attuale per l'Italia si presenta,
per il rifornimento delle materie prime tes~
sili, soltanto un problema valutario, che si
rivela di particolare efltità per i rifornimenti
di cotone: nel dopoguerra, infatti, l'Italia è
ricorsa largamente agli Stati Uniti per l'ap~
provvigionamento del cotone. Le importazioni
da quella fonte sono state dell'ordine di gran~
dezza del 65 per cento del totale negli anni
dal 1949~52 e di circa il 50 per cento nello se~
mestre del 1953. La riduzione sensibile degli
aiuti americani fa sorgere dei dubbi sulla
possibilità di mantenere l'attuale ritmo di im~
portazione di cotone dagli Stati Uniti.

37. ~ Per quanto riguarda la gomma sarà
sufficiente tener presente che nel biennio 1937~
1938 si importarono in media 27.000 tonno di
gomma greggia; nell'anno 1952 le importazioni
di gomma naturale sono state di 45.040 tonno
In aggiunta, sono state importate tonno 6.114
di gomma sintetica.

Nei primi 7 mesi del 1953 sono arrivate in
Italia 27.917 tonno di gomma naturale e 4.327
tonno di gomma sintetica.

V. ~ L'INDUSTRIA PRODUTTRICE
DI BENI STRUMENTALI

38. ~ Quando par.liamo dei beni Istrumen~

tali il pensiero corre immediatamente all'in~
dustria meccanica la quale, in particolare in
Italia, si rivolge in prevalenza alla produzione
dei beni di investimento. Ciò non vuoI dire che
q1,lesto settore industriale, che ha una prima~
ria importanza nel quadro dell'economia ita~
liana, sia per il numero dei lavoratori cui dà
impiego, sia per il valore del suo fatturato, non
produca beni di consumo durevole. Tuttavia,
la produzione di questo tipo di beni nel 1952,
secondo attendibili valutazioni, ha costituito
solo il 25~30 per cento della produzione com~
plessiva del settore.
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In considerazione di ciò e, tenuto conto del~
l'esigenza di rispettare, per quanto possibile,
l'unità del settore, nonostante lo stesso sia
quanto mai eterogeneo, ho ritenuto di poter
comprendere tutta l'industria meccanica nella
trattazione riguardante i beni strumentali.

L'industria meccanica italiana ha avuto dal
1948 in poi un andamento ascensionale, come
è rivelato dall'indice relativo, il quale è passato
da 104 nel 1948 a 114 nel 1949, a 123 nel 1950,
a 130 nel 1951, a 142 nel 1952.

Per quanti dubbi e riserve siano stati avan~
zati sugli 'indici dell'industria meccanica cal~
colati dall'Istituto centrale di statistica, e sui
relativi criteri di calcolo, non vi è dubbio che
essi sono rappresentativi di una téndenza più
che confortante, che è confermata anche dal~
l'andamento produttivo dei primi sette mesi
del 1953, durante i quali l'indice medio del...

- l'industria, considerata nel suo complesso, è
8alito a 159.

I progressi denunciati dagli indici sono in~
dubbiamente il riflesso di quel programma di
ammodernamento che ha vivificato il settore
meccanico, il quale ha largamente beneficiato
deH'aiuto finanziario dello Stato. È appunto
questo processo di rapido ammodernamento
che ha consentito all'industria meccanica di
mantenere, nel corso del 1952, anzi di miglio~
rare, sia pure lievemente, la propria posizione,
non solo sul mercato nazionale, ma anche sul
mercato di esportazione. Questi risultati ac~
quistano maggiore rilievo quando si pensi alla
concorrenza che la similare industria straniera,
larwamente agevolata dai vari Governi, è in
grado di fare alla produzione italiana non
solo sul mercato nazionale aperto alle impor~
tazioni dei Paesi europei a seguito del rispetto
fino ad oggi scrupolosamente mantenuto da
parte del Governo italiano degli impegni di
liberazione assunti, ma anche sui mel'cati
esteri. I settori che hanno avuto, nel torso del
1952, un maggiore incremento produttivo sono
quelli delle macchine utensili, delle m~cchine
da cucire, delle macchine da scrivere, dei re~
gistratori di cassa, dei trattori, delle macchine
agricole, dei motoveicoli (limitati però alle
motoleggere, ai motoscooter e ai micromotori),
delle carrozzerie e rimorchi, dei cuscinetti a
rotolamento, e, in minore misura, della costru~
zione e riparazione di navi. All'andamento

ascensionale dei settori ora indic-ati ha contri~
buito in misura preponderante l'espansione
della domanda interna, in taluni casi stimo~
lata dai programmi di investimento statali o
sollecitati dallo Stato. In altri casi, invece, im~
portante fattore di espansione produttiva è
stata l'esportazione: è il caso questo dell'indu~
stria delle macchine utensili, delle macchine
da ,cucire, dei motoveicoJi e dei cuscinetti a
rotolamento.

Andamento piuttosto statico hanno avuto,
invece, il settore delle macchine elettriche e
quello del materiale rotabile ferroviariù.

Il 1952 ha rappresentato un periodo nel
quale hanno registrato flessioni più o meno
sensibili il settore elettromeccanico, quello del~
le autovetture, delle macchine tessili, delle
macchine grafiche, dei motori diesel medi e
grandi, degli autobus e dei furgoni, per limi~
tare la elen'cazione ai settori dove la flessione
stessa ha presentato carattere di maggiore
ampiezza.

A determinare 19 contrazione di attività dei
cenn-ati settori ha contribuito, in prevalenza,
il minore assorbimento del mercato, non di~
sgiunto, per alcune àttività, da una certa con~
trazione delle esportazioni: più sensibile per
le macchine tessili (per effetto, in parte, della
crisi che ha colpito il settore tessile in tutto
il mondo) e per quelle tipografiche.

La prova di resistenza data dalla industria
meccanica nel suo complesso è dimostrata dalle
cifre del -commercio con l'estero del 1952, che
registrano un aumento del valore delle espor~
tazioni del '6,8 per cento nei confronti del 1951;
anno in cui i noti elementi congiunturali con~
tribuirono ad elevare il livello deH'esporta~
zione italiana.

Non posso, quindi, condividere l'opinione
del senatore Roveda, che afferma che sono di~
minuite le esportazioni di macchinario: secon~
do le statistiche del Commercio con l'estero,
pubblicate dall'Istituto centrale di statistica,
invece, le esportazioni stesse sono passate da
136 miliardi di lire nel 1950 a 190 nel 1951 e a
circa 203 nel 1952.

Sempre nell'anno 1952 il valore delle impor~
tazioni dei prodotti meccanici in Italia ha re~
gistrato, nei confronti del precedente anno,
nn incremento del 50 per cento.
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In particalare, per i trattori, ]e imparta~
ziani che nel 1949 sana state di 1,200 unità,
nel 1952 sana passiate a 4.687. Tuttavia varrei
rico.rdare al senatare Raveda che l'aumenta
del valume delle impartaziani, che rispandana,
tra l'altro, ad una esigenza della no.stra agri~
coltura, non ha influita negativamente suna
nastra industria produttrice. L'industria trat~
taristica, infatti, è una di quelle, il cui anda~
menta nan può non ritenersi favarevale. Basti
cansiderare le cifre della praduziane: per
quanta i dati che citerò nan siano. ufficiali, man~
canda la relativa rilevaziane, essi tuttavia pas~
sana ritenersi rappresentativi, in quanta de~
sunti dal numera delle trattrici immatricalate
all'U.lVLA. e da quelle espartate. La praduziane
nazianale, infatti, è passata da 3400 trattrici
nel 1948 a 4.050 nel 1949, a 8.500 nel 1950,
él 10.1600nel 1951, a circa 11.000 nel 19,52.

I primi sette mesi del 1953 canfermana,
carne già ha detta, la vitalità del settare mec-
canica' nel sua camplessa. Anche per quanta
riguarda i partico.lari rami di attività nan si
può nan canfermare, in linea di massima, quan~
to. ha detta a praposita dell'andamento. pradut~
tiva del 1952, sottalineanda, peraltro., l'ascesa
ancar più marcata delle macchine agricale e
dei trattori, nonchè la fortissima riprefsa della
praduziane di autavetture. Indubbiamente il
favarevole andamento. di questi due settori
cantribuisce ad elevare l'indice camplessiva
della praduziane meccanica.

In cantrappasta, nan passa nan rilevare una
contraziane nella praduziane di macchine uten~
sili, davuta ad indubbie cause di ardine can~
giunturale.

39. ~ Un cennO' alle cammesse che, almeno.
secanda gli elementi risultanti dai cantratti
firmati al 31 luglio 1953, già nel carsa di
quest"anna cansentil'lanna l'accupaziane di tren~
tamila unità lavarative, ohe passeranno. a cin~
quantamila ne:U'a,nna 1954 ,e sloenderanno a
quarantami1:a nel 1955. (E tali cifre 'Sano su~
scettibili di aumenta in funziane di nuave cam~
messe che can tutta prababilità saranno. affi~
date dalle Autarità americane alle nastre in~
dustrie).

Carne è nata il valume glabale delle cam-
messe al 31 luglio. 1953 ha raggiunta 383 mi~
110ni di dallari, pari a lire 239 miliardi, da

cui Via,peraltro., detratta il valare' dei materiali
impartati per l'effettuaziane delle commesse
stesse, calcalata in circa il 20 per cento. dell'im~
parta tatale delle praduziani.

\Per quanta riguarda la distribuziane gea~
grafica delle cammesse che nella quasi tatalità
mteressana il setta re meccanica, è da asser~
vare che le praduziani si ripartiscana per:
207,5 miliani di dallari neU'Italia settentria~
naIe, 121,5 millani di dallari nell'Italia cen~
trale, 54 miliani di dallari nell'Italia meri~
dianale. '

40. ~ Mi sfarzerò, ara, di dare un rapida
cenno., il più passibile unitaria, sull'andamento.
dell'industrira chimica.

È appunta questa esigenza di arganicità che
mi fa superare le perplessità che nan passano.
nan sargere a prapasita della inclusiane di
tutte le praduziani chimiche tra i beni stru~
mentali.

L'industria chimica, nel sua camplessa, h~
seguita la generale tendenza di ripresa e di
espansiane praduttiva. L'indice camplessiva
della praduziane' chimica, calcalata sulle pra~
duziani di base, mostra chiaramente quale
spinta ascensianale abbia travata questa set-
tore che è una di quelli per i quali nan sembra
azzardata farmulare 'previsiani .ottimistiche
per l'avvenire.

L'andamento. degli indici è stata infatti il
seguente:

1948 == 93
1949 == 100
1950 == 113
1951 == 153
1952 == 147

È agevale vedere carne dal 1948 al 1951 si
sia avuta una espansiane nella praduziane pari
al 65 per cento. circa: il pragresso. più marcata
è avvenuta durante il 1951, satta la spinta
dena eccezianale damanda sia interna che
esterna, in canseguenza dei nati 'eventi inter~
nazianali.

Nell'anno. 1952, invece, l'industria chimica
ha segnata una battuta di arresta, anzi un re~
gl'essa del 3,9 per cento, per l'affermarsi di
alcuni fattari negativi che già si emna prafi~
lati alla fine dél 1951. Hanno. influita sull'an~
damenta del settare talune cause generali, tra
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cui 1a tendenza al ribasso, delineatasi sui mer~
cati internazionali relativamente ai prezzi al~
l'ingrosso di molte materie prime e prodotti
fondamentali, tra cui numero.si prodotti chi~
mi ci di base. Questa tendenza, frutto dell'in~
versione delJa congiuntura coreana, ha indotto
gli oper/atori ad operare con estrema cautela.

Un'altm causa che ha contribuito alla ridu~
zione del livello produttivo dell'industria è da
ricercarsi nell'andamento del ,commercio con
l'estero; fattori particolari poi hanno i11fluito
a determinare il rallentamento del ritmo pro~
duttivo: si pensi, per esempio, alla situazione
di disagio di alcuni s'ettori industriali forti
consumatori di prodotti chimici, in particolare
dei tessili naturali ed artificiali, i quali hanno
ridotto notevolmente la domanda dei prodotti
bodici, di coloranti sintetici e ausiliari. Infine,
si tenga presente che nel corso del 1952 sono
state esitate, almeno in parte, le fo.rti gia~
cenze accumulate sulla fine del 1951.

A questa tendenza si sono tuttavia sottratti
alcuni settori i quali, anche nel 1952, hanno
mantenuto la spinta ascensionale che li camt~
terizza: tali il settore dei fertilizzanti azotati,
quello delle materie plastiche che in meno di
due anni ha raddoppiato. la sua produzione,
quello chimico~farmaceutico, che ha potenziato
le sue attrezz'ature, ,con l'entrat/a in esercizio di
cospicue unità produttive per la fabbricaz,ione
di antibiotici, ed ha realizzato sensibili pro~
gl'essi nelle produzioni di sintesi. L'anno 1953,
almeno nei suoi primi S'ette mesi, è caratteriz~
zato da una ripresa: l'indice produttivo, in~
fatti, passa ,dal livello di 147 del 1952 a 165.

Va ricordato qui, sila pure brevemente, il
settore dei fertilizzanti azotati. L'andamento
di questa importante industria è indicato dal~
l'indice delle relative prod'uzioni che pass,ano
da 94 nel 1948, a 103 nel 1949, a 126 nel 1950,
a 160 nel 1951, la 173 nel 1952 e a 192 nei prim1
sette mesi del 1953.

.

Gli obiettivi a suo tempo posti alla base del
programma nazionale possono dirsi raggiunti.
NOonsoltanto sono state create le premesse per
ulteriori espansioni produttive, coll'aumento
rl!?lla capacità installata che è passata, nel cor~
so del 1952, da 193 a 270 mila tonnelJate di
azoto fissato, ma le nuove unità già entrate in
esercizio, rame quella di Ferrara e quelle am.
modernate ed ingrandite di Novara e di Mar~

ghera, hanno realizzatQ la sostituzione dei ve,c-
chi procedimenti per la produzione della am-
moniaca sintetiC'a con i più moderni sistemi
che utilizzano il metano come materia prima.
Merita di essere ricordata, infine, l'entrata in
esercizio dell'impianto di FigJine, che utilizza
le ligniti del badno del Valdarno.

VI. ~ L'INDUSTRIA PRODUTTRICE

DEI BENI DI CONSUMO

41. ~ I due maggiori settori indUi3tri:alipro~
,duttori di beni di consumo sono quelli delle
industr,ie 'alimentari e quelli delle industrie
LessiH.

Nel mentre, attraverso le rilevazioni di cui
si. dispone, è agevole seguire, almeno nelle
grandi linee, l'andamento produttivo di que-
sti due settori, altrettanto difficile riesce se~
guire l'andamento dei consumi reali data l:a
mancanza di rivelazioni attendibili. Nè l'esame
dei consumi apparenti può riuscire silgnifica~
tivo, in quanto è proprio in questi settori che
l'andamento delle giacenze gioca notevolmente.

42. ~ Qualora si volesse dare una va,]uta~
zione di insieme dell'andamento delle produ~
zioni di questo importante ramo di atti.vità, si
potrebbe sinteticamente affermare che, mentre
le produzioni dell'industria alimentare deno~
tano. un andamento ascensionale, quale risulta
dagli indici deUa produzione che neglI ultimi
anni, cioè nel 1951 e 1952, sono stati rispetti~
vamente 139 e 146, le industrie di tessili e
dell'abbigliamento hanno registrato un re-
gresso. L'indice produttivo, infatti, del settore,
che nel 1951 aveva raggiunto il livello di 114,
è sceso nel 1952 a 105.

Per quanto riguarda i consumi, daUa rela~
ZlOne generale sulla situazione economica del
Paese presentata dal Ministro per il tesoro
il 31 marzo 1953, si può rilevare che i consumi
alimentari dimostrano un andamento crescente
che, d'altra parte, segue la tendenza del red~
dito nazionale e dei consumi globali. Difatti,
secondo la valutazione riportata nella citata
relazione, i consumi per l'alimentazione che
nel 1951 erano stati calcolati in 4.371 miliardi
di lire, nel 1952 sono ammontati a 4.633 mi~
liardi di lire.
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Al regresso dell'attività produttiva nel set~
tore tessile ha fatto ris'contro un aumento nel
consumi reali per il capitolo di spesa del ve~
stiario, abbigliamento e tessuti casalinghi, an~
che se i rispettivi valori segnino un regresso
passando da 1.200 miliardi nel 1951 a 1.145
milIardi nel 1952.

43. ~ L'andamento dell'industria tessile ri~

chiede un ulteriore commento in quanto questo
settore, il quale è il secondo per importanza nel
quadro dell'economia industriale italiana come
numero di addetti, si trova da circa un anno e
mezzo in una situazione di disagio che non è
forse sufficientemente rivelata dall'indice glo~
baIe il quale, appunto perchè indice complessi~
vo dell'attività produttiva dei vari settori, non
mette in evidenza le punte massime del feno~
meno.

L'industria tessile dal 1948 al 1951 ha re~
gistrato un andamento produttivo favorevole,
marcando un costante sviluppo di attività come
dimostra l'indice produttivo comprensivo di
tutte le industrie tessili .es:clusa queHa del1\efi~
bre tes,sili artificiali, che, come è noto, sono
comprese tra le attività chimiche.

L'indice, infatti, da 99 nel 1948 è passato
a 114 nel 1951 con un incremento quindi nel
triennio 1949~51 del 15 per cento rispetto al
1948.

L'espansione della produzione, moderata nel
1949 e nel 1950, è stata più in'tensa nel 1951,
e ciò in parte in conseguenza della nota corsa
agli acquisti che caratterizzò i primi mesi di
tale periodo.

È stato nell'anno 1952 che le industrie tes~
sili di tutti i Paesi occidentali hanno accusato
una grave depressione i cui segni premonitori,
peraltro, cominciarono a manifestarsi già nel
secondo semestre del 1951. Tale fenomeno si
è manifestato pure con aspetti, ampiezza e in~
tensità diversi secondo i settori.

In particolare:

a) le industrie cotoniere, delle fibre artifi~
ciali, lino~canapiera e jutiera hanno visto di~
minuire ~ in maggiore misura le due prime ~

la propria at'tività produttiva;
b) le industrie laniera e ~ in misura

minore ~ quella serica hanno felicemente su~
perato la situazione di disagio: la prima ha
segnato una attività produttiva maggiore di

quella del 1951, sià nel cardato che nel petti~
nato, mentre la seconda ha registrato un m~
cremento nella produzione di seta tratta.

Un esame dell'indice di produzione del 1951
e 1952 dà una rappresentazione esatta del fe~
nomeno. L'indice produttivo comprensivo di
tutti i tessili meno che quello delle fibre arti~
ficiali e sintetiche è passato, infatti, da 114
nel 1951 a 105 nel 1952.

Nell'anno 1953, i primi sette mesi denun~
ciano in complesso una ripresa dell'industria
tessile. L'indice medio, difatti, risale da 105
a 114, toccando così quello del 1951, che ha
rappresentato indubbiamente una punta note~
volmente elevata.

È da osservare, peraltro, che il mig1ioramen~
to dell'indice di settore è dovuto soprattutto
alla industria laniera, il cui indice elementare
è passato da 139 nel 1952 a 170, ed all'indu~
stria della seta che vede passare il relativo in~
dice da 78 a 90.

Lievemente in fiessione il settore cotoniero,
sebbene nel meS'8 di luglio del corrente anno,
dopo una prolungata fase di depressione, l'in~
dice produttivo sia risalito a 119, contro 106
nel precedente mese di giugno; depresso è an~
cora il settore delle fibre dure, il cui indice è
sceso da 76 nel 1952 a 70 nei primi sette mesi
del 1953. '

L'industria per la produzione delle fibre tes~
sili artificiali ed in particolar modo quella del
rayon aveva realizzato anch'essa apprezzabili
progressi nel dopoguerra', superando sensibil~
mente nel 1951 il livello del 1938: l'industria
del fiocco non era invece rÌusCÌ'ta a raggiungere
il ritmo prebellico. Nel 1952 il settore ha su~
bìto una grave riduzione di :attività; l'indice
per il rajon è sceso, infatti, dal livello del 1951,
pal:i a 142, a 88; l'indice del fiocco è passato
nello stesso periodo da 89 a ,50.

La ripresa produttIva del settore del rajon
è indicata dall'indice medio dei primi sette
mesi del 1953, che è salito a 109.

Anche il fiocco registra, nello stesso periodo
del 1953, un apprezzabile miglioramento, pur
mantenendosi sempre al di sotto dei livelli
produttivi del 1938; l'indice è risalito da 50
a 69.

Sono note fin troppo le cause della crisi
dei tessili che non è solo una crisi italiana.
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A prescindere dàl fatto che oggi non si può
parlare di crisi per il settore laniero, è da tener
presente che, in sostanza, la crisi produttiva
dei settori colpiti è funzione di un ristagno
delle esportazioni: infatti, al soddisfa,cente an~
damento dei consumi interni ha fatto e conti~
nua a fare riscontro una progressiva riduzione
delle esportazioni. Il fenomeno è particolar~
mente grave per i filati ed i tessuti di cotone.

I primi sette mesi del 1953 segnano, invece,
una confortante ripresa delle esportazioni delle
fibre tessili artificiali.

VII. ~ I.R.I. e F.l.M.

44. ~ Anche quest'anno il panorama della
situazione industriale italiana non può consi~
derarsi completo senza un cenno alla attività
industriale dell'I.R.I., anche perchè l'anno
1952 ha rappresentato, per alcune aziende
del gruppo stesso, il coronamento di pro~
grammi impostati sul finire del 1948, quali
ad esempio i programmi siderurgici ed i pro~
grammi della ricostruzione della flotta mer~
cantile.

È noto che il gruppo siderurgico dell'I.R.I.
è costituito da quattro grandi aziende, cui nel
1953 si è aggiunta la Cornigliano, che ha
portato i lavori di costruzione del grande sta~
bilimento a ciclo integrale ad un punto tale
da rendere possibile il funzionamento di uno
dei suoi alti forni e delle acciaierie nel primo
semestre del 1953.

Osservando le produzioni delle aziende side~
l'urgi che del gruppo FINSIDER si constaterà
che le aziende stesse hanno contr,ibuito nel-
l'anno 1952 alla produzione nazionale della ghi~
sa p.er il 66,4 per cento, alla produzione nazio~
naIe di acciaio per il 43,8 per cento, alla pro-
duzione di laminati a caldo per il 43,8 per
cento. L'esame dei dati consuntivi dello se~
mestre 1953 porta a constatare che, nel settore
della ghisa, l'apporto delle aziende I.R.I. alla
produzione nazionale è aumentato. Difatti le
aziende stesse hanno contribuito per il 69,1
per cento alla produzione nazionale di ghisa,

Nello stesso periodo, l'apporto percentuale
del gruppo FINSIDER alla produzione nazio~
naIe di acciaio è stato del 41,5 per cento, per
i laminati a caldo del 43,7 per cento. Il fattu~
rato siderurgico delle cennate società, che nel

1952 era stato di 177.281 milioni di lire, nel
primo semestre del 1953 è stato di 74.378 Ìni~
lioni di lire.

Le aziende meccaniche dell'I.R.1. compren~
dono 54 stabilimenti, uno in più cioè del 1952
a seguito dell'entrata in attività dello stabili~
mento della «Microlambda ». Nell'anno 1952
queste aziende hanno prodotto per 140 miliardi
di lire con 74.000 dipendenti.

Non c'è dubbio che il gruppo I.R.I. oggi è
posto di fronte a problemi di gravità rilevante.
Alcune sue aziende siderurgiche e meccaniche
non hanno ancora ultimato il processo di ridi~
mensionamento e soprattutto di ritorno a cri~
teri eC01'lOmicidi produzione.

Proprio in quest' Aula, .il Presidente Merza~
gora in occasione della discussione del bilancio
per 10 scorso esercizio del mio Ministero, ebbe
a fare un notevole intervento sull'I.R.I., sof-
fermandosi, tra l'altro, sullo statuto che 10
regola.

Ro il piacere di comunicarvi ufficialmente
l'avvenuta costituzione di una Commissione di
studio per la riforma dello statuto dell'I.R.1.

45. ~ 11F.l.M. ha proseguito la sua opera di
riorganizzazione e ridimensionamento delle
aziende controllate. Se, come già è stato fatto
10 scorso anno in occasione del discorso sul
bilancio di previsione della spesa del Mini~
stel'o dell'industria e commercio per l'esercizio
finanziario 1952~53, prendiamo in considera~
zione i dati che si riferiscono alle aziende del
gruppo «Breda », alla «Ducati », al Cantiere
navale «Breda »,' ai Cantieri aeronautici ber-
gamaschi, alla Fabbrica nazionale d'armi di
Brescia e alle nuove «Reggiane », non potrà
non convenirsi che l'opera riorganizzatrice del
F.l.M. si rivela più che mai efficace. Esami~
niamo infatti l'andamento delle p.erdite di
esercizio, da una parte, e il fatturato, dall'al~
tra. Le perdite di esercizio, che nell'anno 1949
ammontarono a miliardi di lire 11.473, nel~
l'anno 1950 scesero a 7.157 miliardi di lire,
nell'anno 1951 ammontarono a un miliardo e
913 milioni di lire, riducendosi nell'anno 1952
a 285,6 milioni di lire. Il fatturato ha dimo~
strato, d'altra parte, una confortante ripresa.
Nell'anno 1950 il fatturato am'montò a 23,082
miliardi di lire, nell'anno 1951 a 26,764 mi~
liardi di lire, nel 1952 esso è salito a 33,500
miliardi di lire.
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VIII. ~ PROSPETTIVE

DELL' INDUSTRIA ITALIANA

46. ~ Mi pare che questo pur rapido esame

non possa che confermare il giudizio saddi~
sfacente sull'andamentO' dell'industria italiana
nel SUa camplessa.

Tarna appartuna ripetere, anca l'a una volta,
che questa giudiziO' camplessiva nan sempre
può adattarsi a singale situaziani di settare a
addirittura di aziende, data la vastità del cam~
pO' e la eterageneità dei rami di attività che
essa camprende. Nan c'è dubbia che tal uni
setta l'i attualmente attraversanO' un periada di
disagiO', dovuta, in qualche caso, a caus.e man~
diali, e, talvalta, a situaziani cangiunturali ca~
ratteristiche del nastrO' Paese.

Ci sano, finalmente, nelr.industria italiana si~
tuaziani di camplessi o addirittura di settari
industriali per cui le cause dell'attuale depres~
siane vanno cercate più lantana. Si tratta ~

talvolta ~ di industrie le quali furonO' chìa~

mate a far frante, nell'immediata periodO' che
seguì la fine delle astilità, ad urgenti bisogni
del Paese che si presentavanO' su larga scala.
Furana fatti nuovi investimenti: nell'attuare
la ricanversiane, tal une aziende si rivals-era di
preferenza verso qùeste attività; ciò nan pa~
teva nan candurre a natevali incrementi di
capacità di praduziane che è risultata spra~
parzianata alla narmale damanda; cessata il
periada di emergenza questi settari sana en~
trati in crisi: una dei casi tipici è quella del~
l'industria che praduce materiale ratabile per
le ferravie. Questa settore dilatò la prapria
attrezzatura, saprattutta per quanto riguarda
la costruziane dei carri e delle vetture ferro~
viarie, in mO'da veramente anamala dal 1846
al 1948.È evidente che, una volta ricostruita
a quasi il parca delle Ferrovie della Stata,
malte attrezzature risultassero esuberanti.

In qualche altro settore dell'industria mec~
canica e saprattutto in alcuni grandi complessi
si sta ancora attuando la ricanversione degli
impianti orientati versa produziani non più
richieste dal mercatO' nazianale. Per quanta
importanti siano le aziende in cui tale fena~
mena si sta verificando, e gravi sianO' i pra~
blemi cui una riduziane di attività delle stesse,
can il canseguente alleggerimenta di manO'

d'apera dà luaga, pur tuttavia nan si può
passare rapidamente alla conclusiane ~ came
spesso viene fatta ~ che l'intera settare mec~
canica sia in crisi. Anche nel setta re siderur~
gien qual'che azienda a qualche unirtà produt,..
Uva è costretta a ridurre la sua attività ma,
anche in questa casa, nan si può nè si deve
canfondere un fatta aziendale can il fenamena
praduttiva nazianale.

47. ~ Qualara da,lla cansideraziane, per dir

casì starica, dell'andamenta dell'industria ita~
liana si volesse passare a delinearne le pra~
spetti ve, occarrerebbe anzitutto chiarire che
un tentativO' del genere patrà farsi sala can~
sideranda, da una parte, tal une situazioni di
fatto, e dall'altra estrapalanda tendenze in
atta: naturalmente l'attendibilità delle previ~
siani in questo mado farmulate è in funziane
del verificarsi delle ipatesi paste alla base della
studia.

IniziandO' ad esaminare le fanti energetiche
nan si patrà, anzituttO', nan tener canta della
eccezianale dinamica dimastrata dal setta re del
metana.

Questa gas si sta già affermandO' came fonte
di energia di primaria impartanza; ma su di
essa è già cancentrata l'attenziane dell'indu~
stria chimica. Ha già accenanta al sargere di
impianti i quali utilIzzanO' ìl metanO' came ma~
teria prima di base per la praduzione di am~
maniaca sintetica. Nan è azzardata l'ipatesi
che la sempre maggiare dispanibilità del me~
tana castituirà un fattore prapulsiva per la
sviluppa di quei rami dell'industria chimica
che passanO' travare nel metano la saluziane
di malti prablemi di reperimentO' di materie
prime.

Per restare nel campa delle fonti energetiche,
ci sana fandate speranze che l'industria la
quale si ripramette di utilizzare le farze en~
dagene passerà ad una più intensa fase di
sfruttamenta. Se si tiene canto che le ricerche
e le lacalizzaziani di tali forze sembrano arien~
tate verso il MezzogiornO', non si potrà, pO'i,
non auspicare che tali prospettive si traducana
in canfartante realtà.

Nan altrettanta rasee sano le prospettive che
offre l'industria estrattiva del carbane, le cui
difficoltà per avviare a,d un esercizi a ecanomico
l'estraziane del cambustibile, ha già in prece,..
denza illustrat~.
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Ha anche fatta menziane del natevale ri~
lieva avuta nel dapaguerra dall'industria della
raffinaziane del petralia. Tuttavia, già aggi l'ap~
parata di raffinaziane di cui dispane il Paese
è tale da far nascere delle perplessità sulla
passIbilità di una sua integrale utilizzaziane,
in quanta la stessa presupporrebbe came risalti
prablemi di assarbimenta saprattutta di pra~
datti bianchi. Siama di frante ad un fenamena
nan saltanto italiana ma europea. Mi sembra
lecita, quindi, prevedere che l'immediata avve~
nire nan vedrà realizzaziani ca,s\picue in que~
sto settare.

48. ~ Pal3,Sanda a considerare le prospettive
afferte dall'industria nazianale praduttrice di
materie prime, ha già espressa l'avvisa che,
in periada di narmale cangiuntura, l'industria
della zalfa nan passa aspirare a ritarnare ai
livelli praduttivi dell'anteguerra (praduziane
1938 ~ tonnelate 380.000 circa). Oggi, ripeto,
l"industria zalfifera deve parrE. in primo piana
nan già l'abiettiva di accrescere la praduziane,
bensì quella di ridurre i casti di praduziane
in mada da pater permettere il callacamenta
di una certa aliquata di pradatta sui mercati
eurapei.

Mi sembra pai che si passana escludere ap~
prezzabili incrementi nella praduziane dei mi~
nerali di piamba, in quanta, cal pragressiva
sfruttamenta dei giacimenti, ,il quantitativa ,del
minerale stessa estratta diventa sempre mina~
re, mentre in carrispandenza aumenta quella
della zinca.

A prapasito di quest'ultima metalla il fatta
che il patrimania industriale del nastra Paese
si sia di recente arricchita di un madernissima
impianta per la praduziane di zinca, autarizza
:a ritenere che, qualora l'attuale sii,tuaziane
di mercata di questa metalla si modifichi, si
patrà verificare una espansione della pradu~
zione.

Buane praspettive pure ~ana afferte dall'in~
dustria dell'allumini a, metalla che la tecnica
maderna è incline ad utilizzare sempre di più. '

Previsiani di incrementa si passana ageval~
mente farmulare per l'industria praduttrice di
materiali da castruziane e saprattutta del ce~
menta, in canseguenza dell'elevata ritma della
industria edilizia e delle apere pubbliche.

49. ~ Quanta alla siderurgia italiana, nan
potrà non ricordarsi' che detta industria ha rag~

giunta nel 1952 un livella di praduziane che
sembrava attimistica agli stessi farmulatari
del pragramma nazianale siderurgica. Si era
sempre ritenuta che il livella cui si sarebbe
spinta la praduzione siderurgica sarebbe stata
quello di 3 milioni di tannellate di acciai a grE'Z~
za. Tale livella è stata largamente superato
nel 1952; essa sarà superato, farse meno la.c~
gamente, anche nel 1953.

Non v'ha dubbia che l'Italia affre alla pra~
pria produziane si,cterurgic.a un mercato in cui
la damanda nan è certa saturata: basta cam~
parare i cansumi pTO cap1ite italiani can quelli
dei principali Paesi industrializzati dell'Eura~
pa. Tuttavia, è anche da tener presente che gli
aumenti di cansumi, che rispanderebbera ad
una esigenza nan saltanta tecnica ma anche
ecanamica della papalazione italiana, si realiz~
z,eranna gradualmente, in carrelaziane can l'au~
menta del reddita nazianale. In canclusiane nan
mi sembra che, nell'immediata avvenire, l'in~
dustria siderurgica passa scastarsi sensibil~
mente dai livelli p,raduttivi della scarsa anno.

50. ~ Nel campo delle materie prime tel3sili

l'Italia nan affre aggi praspettiva di incre~
menta nella praduziane di cotane e di lana,
mentre l'attuale situaziane di depressione non
consente di farmular,e previsioni attimistiche
sulla ripresa della produzione di canapa. Per
le fibre artificiali e sintetiche si potrebbe pen~
sare ad una ulteriore espansione produttiva.
È nato, infatti, che il setta re delle fibre ar~
t,ificiali ha un margine di capacità praduttiva
in utilizzata, che rappresenta almeno una d'elle
premesse tecniche per una espansione produt~
tiva del settare. Ma l'espansione stessa è in
funziane del verificarsi di altre ipatesi di cui
non si mancherà di far cenna successivamente.

L'industria delle fibre sintetiche ha c'erta~
mente buone prospettive di espansione, anche
perchè l'Italia non ha ancara avviata su scala
industriale produzioni di nuovissime fibre che
già sano in uso in altri Paesi.

TARTUFO LI. Della seta non dice nulla?

MALVESTITI, iUinistro dell'indusb'ia e del
commercio. Della seta abbiama parlata IUl1ga~
mente ,insieme ad Ascoli. Lei ha detta che SI
tratta di un articalo di lussa o che la si can~
sidera tale. Va vista in quel quadro e credo
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che questa sia, anche economicamente, un'idea
molto vantaggiosa ed intelligente.

51. ~ Per l'industria produttrice di beni
strumentali ed in particolare dell'industria
meccanica ho già ricordato che il settore ha
dimostrato di poter superare periodi di stabi~
lizzazione come quelli del 1952 contrapponendo
al rallentamento dell'attività economica gene~
rale una rilevante espansione produttiva.

L'industria meccanica italiana è il settore
che offre le migliori garanzie per uno sviluppo
produttivo. Essa è nel suo complesso tecnica~
mente aggiornata, disponendo anche di un ap~
parato che non sempre è utilizzato al massimo
delle sue possibilità.

La creazione del mercato comune dell'acciaio
non può non essere vista con simpatia dai pro~
duttori meccanici italiani, i quali potranno con~
tare, in un avvenire non lontano, su di un
prodotto siderurgico venduto in Ital,ia al prez~
zo internazionale.

Nell'industria chimica i risultati ottenuti per
esempio .dall'industria delle resine 'sintetiche,
e da quella dei fertHizzanti azotati, non pos~
sono non essere presi come auspicio di futuri
incrementi. Si pensi poi alle possibilità offerte
dalla chimica del petrolio e dalla chimica da
metano.

Per concludere questa sommaria rassegna
sulle prospettive dell'industria italiana occorre
valutare serenamente quali possono essere le
prospettive di espansione dell'industria tipi~
camente produttrice di beni di consumo, la tes~
sileo La storia economica ci insegna che appena
un Pa,ese supera lo stadio puramente agricolo
e comincia ad ,industrializzarsi, il primo settore
che si afferma è quello tessile ed in particolare
quello della tessitura. Successivamente sorgono
gli impianti per la filatura. Questo processo
è oggi in atto su larga scala; Paesi di oltre~
mare si stanno attrezzando per produrre i
filati ed i tessuti con le fibre di propria pro~
duzione, in qualche caso con la partecipazione
d.i aziende italiane. È evidente che quei PaesI
nei quali cominciano a sorgere le industrie tes-
sili rappresentano tanti mercati in meno per
l'esportazione italiana. E poichè ,iJ mercato
italiano non può rappres'entare uno sbocco ca~
pace di assorbire la totalità della produzione
che è possibile realizzare con gli impianti na~

zionali, soltanto larghezza di vedute e medi~
tata audacia possono permettere una decisa
espansione dell'industria tessile ital,iana, che
dovrà tempestivamente saper calcolare il li~
vello di stabilizzazione a cui tende natural~
mente questa industria.

IX. ~ I PROBLEMI DI FONDO

DELL' INDUSTRIA ITALIANA

52. ~ Non ho mancato di illustrare di volta
in volta le situaz,ioni di disagio nelle quali si
trovano alcuni settori industriali italiani e di
additare le cause ~ cangiunturali o struttu~
rali ~ che tali situazioni hanno determinata
e determinano.

Cercherò ora di accennare a quelli che sano
i grandi problemi di fondo dell'industria ita~
liana, pur nan pretendendo di esaurire l'argo~
menta.

Nel secondo semestre del 1950 e nell'anno
1951 si sono posti per l'apparato industriale
italiano problemi notevoli d.i rifornimentO' di
materie prime. Si ricorderà che la congiun~
tura coreana determinò sui mercati mondiali
una rarefazione di talune materie prime di
base, che minaceiò da vicina l'ecanomia del
mondo accidentale. Ai fenameni di scarsità
fisica delle materie prime principali quali ii
rame, la stagno, alcuni prodatti siderurgici, i
pr,incipali leganti per l'acciaio, la gamma, si
accampagnarano ascese iperbaliche di prezzi
che anche esse minacciarano di sconvolgere
l'ecanamia dei PaesI eurapei creando le pre~
messe per una spinta inflazianistica. Si ricar~
dina le punte raggiunte dai prezz.i della lana,
della gomma, dello stagna, delle pelli, ecc. Una
tale situaziane appariva particalarmente grave
per l'Italia, la quale dipende dall'estero per
buana parte dei suai rifarnimenti di materie
prime. Si rese necessario in quel periodO' adot~
tare anche nel nastrO' Paese divieti di uso di
tal uni principali metalli ed istituire l'obbligo
della tenuta di un registra di car,ico € scarica.

Si previde anche di mettere in atta accargi~
menti tali da assicurare l'afflusso di materie
prime essenziali e dI capitali ai prineipali set~
tori economici del Paese.

La situazione oggi è prafondamente cam~
biata: le materie prime sana largamente dispo~
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nibili, con ecc.ez.ioni rappresentate dal nichel
e dal molibdeno. Tuttavia anche per questi due
preziosi metalli la disponibilità si è accrescuita.

.Questa nuova congiuntura ha consentito al
Governo di revocare i divieti di uso di tutti
i meta1li fuori che del nichel; un disegno di
legge in corso revoca, altresì, l'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico, che
rimane confermato solo per quei pochi prodotti
che sono sottoposti a controllo ,internazionale.

In conclusione mi pare si possa affermare
che oggi non si pongono per il nostro apparato
industriale problemi di reperimento di materie
prIme.

53. ~ Uno dei problemi centrali de11a nostra

industria è invece quello del suo rammoder~
namento. Le cifre delle produzioni .e del com~
mercio con l'.estero stanno a testimoniare i
progressi che sono stati compiuti in questo
campo, il cui merito risale indubbiamente agli
operatori privati, i quali hanno profuso nel~'
l'opera di rammodernamento dell'apparato ln~
dustriale itaE:ano ogni ,loro energia, afferman~
do la loro tena,ce volontà di progresso. Agli
operatori privati, peraltro, non è mancato l'ap~
poggio dello Stato, il quale ha concol'lSo di~
rettamente al progresso industriale con i suoi
fin~nziamenti oltre che, indirettamente, crean~
do le premesse per la realizzazione di questo
obiettivo.

54. ~ Sarebbe troppo lungo rifare la storia
degli interventi dello Stato in materia finan~
ziaria; ma il Senato questa stori:a la conosce
perchè ha dovuto approvare le singole leggi,
ripetere cioè quelli che sono stati i provvedl~
menti pres,i dallo Stato per agevolare, primd,
la ricostruzione del Paese, poi, il rammod'erna~
mento ed infine, l'espa.nsione deH'attività pro~
duttiv:a industriale.

Ricorderò, tuttavia, i finanz>Ìamenti cosidetti
della riÌcostruzione, disposti con decreto legi~
~lativo luogotenenzial'8 10 novembre 1914,
11.367, e le sue successive modifiche. Ad essi
seguirono i finanziamenti a favore di impres~
indus,tri:ali di importanza nazionale o di par~
ticolare utilità economica disposti col decreto
Iegislativo luogotenenziale 8 maggio 1946,
n. 449, e successive modifiche e, finalmente, la
legge del 30 agosto 1951, n. 952, che disponeva
flnanziamenti per il rirussetto generaI1e delle

aziende industriali riconosciute di importanza
nazionale o di particolare utilità economica e
.,;ociale.

Per le piccole imprese industriali e l'artigia~
nato, poi, sono disposti particolari interventi,
anzitutto concretatisi nella costituzione dellèJ
Sezione speciale per il credito alle medie e alle
piccole industrie presso la Banca nazionale del
lavoro ed alla dotazione deUa Sezione della
stes'sa e di queHe di credito industriale esi~
stenti presso i Banchi di NapOlli e di Sici.lia,
di fondi destinati all'erogazion€ di 'finanzia~
menti a medio termine a favore delle piccole
e medie industrie. Come è noto tali provve-
dimenti vennero disposti con il decreto legi~
slativo del 15 dicembre 1947. n. 1419. Segui~
rono, poi, i provvedimenti di legge che riguar~
dano la costituzione degli Istituti regionali per
il finanziamento a favore di medie e piccole
industrie, disposti con la legge del, 22 giugno
1950, n. 445,- nonchè I~alegg.e del 25 luglio 1952,
n. 949, la quale creava l'Istituto per il medi(l
credito e l'Istituto p.er il credito dell'artigia~
nato. N el disco~so sul Bilancio di previsione
deUa spesa del mio Ministero tenuto nello
scorso anno alla Camera dei deputati, il mio
predeces'sore annunciò l'imminente entrata in
funzione dell'Istituto per il credito alle medie
e piccole industrie e della Cas1s.a. dell'artigia~
nato. Mentre per quanto riguarda queiSt'ultima
mi riservo di parlare nel corso dell'esame del
relativo settore, mi s,embra int,eresslante ac~
cennare all'attività esplicata dall'Istituto di
medio credito.

Questa Istituto ha iniziato la sua attività
operativa nel mese :di apnle del corrente anno.

. L'Ist.ituto ha assunto 2 miliardi e mezzo di ob~
bligazioni emesse dall'I.M.I., subordinando la
assunzione alla condizione che l'LM.I. desti~
nasse non soltanto l'intero ricavato dell'emis~
sione aJ finanziamento delle medie e piccole
industrie, ma che stanzialsse anche un eguaJe
importo tratto dalle proprie disponibilità; in
totale 5 miliardi affluiranno alle medie e pic~
cole industrie in dipendenza di questa opera~
zione. Analoga operazione è stata effettuata
con l'Istituto regionalle lombardo al quale l'Isti~
tuto centrale ha messo a disposizione 2 mi~
liardi subordinando il proprio intervento ad
un apporto di egua,le entità da parte dell'Isti~
tuto regionale lombardo. A ciò il «Lombar~
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da» ha provveduto mediante il collocamento
di obbligaziani presso i partecipanti.

Con l'IstitutO' regianale del Llazia è stata
cancardata ,e sarà attuata nan' appena il Ca~
mitato interministeri:ale per il creditO' e il ri~
sparmia avrà adattata il pravvedimenta, l'ini~
ziativa dell'emissiane di un miliardO' di abbli~
gaziani, delle quali il «Media creditO'» assu~

mel'à quelle della serie speciale per 500 mi~
lioni. Le altre sarannO' as,sunte dalla Cassa di
6sparmia di Rama e da:! Banca di Santa Spi~

ritO' di Rama.
Sana infine state effettuate n. 147 apera~

ziani di :dscanta per 1.519 miliani. Altri finan~
ziamenti per lire 250 miliani sona già disposti.

All'inizio di attività da parte del «Media
creditO'» ha corrispasta un BiCceleramenta del
processa ,di castituziane degli Istituti regianali
ara operanti in Lambardia (Milana), nel Pie~
mante (Tarina), nel Trentina (Trenta), nel
Lazio (Rama), neH'Umbria (Perugia), nelle
Marche (Ancana). Sta per iniziare l'e'ser'cizia
anche l'Istituto regianale per la, Liguria.

55. ~ Il Meridione pO'i ha castituita aggetta
di particalari attenziani nel campa specifica dei
finanziamenti industrial1i. Mi limiterò ad elen~
care lÌ finauziamenti a tal uopO' erogati indi~
cauda i relativi pravvedimenti legislativi:

Decreta legislativa luagate~
nenziale 10 navembre 1944,
n. 367, n. 84 . . L. 9.789.000.000

Decreta legislativa luagate~
nenz,iale 8 maggiO' 1946,
n. 449, n. 10 . 2.140.000.000

Decreta legislativa 11 dicem~
bre 1947, n. 8\11, n. 9 . 1.205.625.000

Decreta legislativa 15 dicem~
bre 1947, n. 1418, n. 1381 10.227.025.000

Decreta legislativa 14 dicem~
bre 1947, n. 1419, n. 1210 8.242.872.000

Decreta legislativa 14 dicem~
bre 1947, n. 1598, n. 951 50.393.850.000

e successive dispasiziani.

Si ricardi pO'i l'emanaz,iane della casiddetta
« Legge del quinta », ciaè della legge 6 attobre
1950, n. 83,5, che riserva a~ Meridione un quin~

tO' delle cammesse statali. Il mia Ministero ha
effettuata di recente una indagine alla scapa
di accertare l'applicaziane cancreta delle dispa~

siziani di tale legge. È stata casì passibile ac~
certare che nell'eserciziO' 1950~51, esclusi i la~
vari pubblici, su di un ammantare camplessiva
di 165 miliardi di lire, spesi per farniture e
lavoraziani statali, sana state attribuite alle in~
dustrie del Mezzagiarna, del Lazia e delle Isale
lire 34 miliardi circa, carrispandenti, quindi,
alla riserva giuridica del quinta.

Per l'eseroizia 1952~53 su 204 miliardi di
lavori è risultata attribuita il 24 per centO'
alle industrie meridianali.

56. ~ Una rassegna, sia pure rapida delle

pravvidenze dispaste a favare dell'industria nan
avrebbe sensO' se nan venisse fatta almenO' una
menziane dei finanziamenti alle az,iende indu~
striali per l'acquista di macchine e attrezza~
ture, in applicaziane dei vari pravvedimenti
legislativi che agevolanO' tali acquisti can mu~
tui a carica dei fondi E.R.P., F.A.S. e F.L.A.M.
Tali finanziamenti hannO' consentita fina ad
oggi l'acquista di attrezzature industriali per
un ammantare di oltre 300 miI.iani di dollari
da tutte le aree valutarie.

In particalare durante l'eserciziO' 1952~53 si
è canstatata che i fondi stanziati can la legge
30 lu'glio 1950, n. 723, per lire 100 miliardi, aHa
scapa di farnire la valuta in lire accarrente p,er
le aperaziani di ~nanziamenta relative agli ac~
quisti can i dallari degli Aiuti M.S.A. (già
E.C.A.) presentavanO' una notevale dispanibi~
lità residua che nan sarebbe stata certamente
assarbita prima della cessaziane degli aiuti
stessi. Il Camitata I.M.I.~E.R.P. per1tanta, di
intesa can la Missiane M.S.A., ha deliberata
che i fandi di cui sapra, valutati a lire 35 mi~
liardi venganO' utilizzati per aperaziani di
finanziamentO' a favare di aziende, appartenenti
a determinati settari, senza limitare la destina~
ziane dei mutui agli acquisti di macchinari e
di attrezzature nell'area del dallara, estendendO',
anzi, tale facaltà agli acquisti sul mercatO' na~
zianale e sui mercati dei Paesi dell'E.P.U.

Un'aliquata del residua fanda stanziata can
la citata legge del 1950, e precisamente lir,e
cinque miliardi, è stata riservata ad apera~
ziani a favare di medie e piccale aziende.

Anche questa valta la gestiane del fanda
dei cinque miliardi è stata affidata all' A.R.A.R.~
S.P .E.I.: purtrappa, si è immediatamente ri~
scantrata una spraparziane tra i bisagni pra~
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spettati dalle aziende e le disponibilità. Infatti
a fronte dei cinque miliardi di lire disponibili
per l,e operazioni a favore di medie e piccole
aziende, stanno richieste che superano i 25 mi~
liardi. Questa cifra diventerà ancora più si~
gnificativa quando si pensi che i fÌnanziamenti
sono stati limitati a pochi settori industriali.
L'affluire delle richieste, oltre che mettere in
evidenza l'ansia di rinnovamento che urge nei
piccol.i imprenditori, ha ancora una volta di~
mostrato la bontà del sistema di garanzia che
è alla base delle operazioni A.R.A.R.~S.P.E.I.,
e cioè il patto di riservato dominio.

57. ~ n problema centrale dell'industria ita~
liana è quello della riduzione dei costi. Non è
sufficiente aggiornare le conoscenze tecniche
e affinare le qualità della produzion~: l'impera~
tivo è di avere dei costi di produzione tali da
permettere al prodotto italiano di affermarsi
anche sui mercati esteri in concorrenza con la
produzione di agguerriti Paesi industriali.

Alla realizzazione di questo primario obiet~
tivo dell'industria italiana, lo Stato, come si è
visto, ha dato un impulso fortissimo: ma una
delle premesse perchè si possa raggiungere
la mèta è che ciascuna azienda possa svilup~
pare le sue produzioni fino a raggiungere
l'optimum produttivo, che consenta di ripartire
sul maggior numero possibile di unità prodotte
le spese fisse che giocano nei costi di produ~
zione. Il problema è quindi ~ sotto questo pro~
filo ~ un problema di espansione della pro~
duzione, un problema di aumento della dimen~
sione delle serie prodotte. Naturalmente per
pervenire alla soluzione occorre non soltanto
risolvere i problemi tecnici connessi ad un au~
mento di produzione, ma anche e soprattutto
quelli commerciali. È necessario, cioè, disporre
del mercato che assorba la magg.ior produ~
zione. ~

58. ~ Purtroppo il mercato italiano presen~
ta dei limiti nell'assorbimento. di prodotti indu~
striali, limiti rappresentati dal reddito nazio~
naIe e dall'aliquota di esso che viene destinata
ai consumi. È vero che alla tendenza in atto
presentata dall'espansione del reddito corri~
sponde un graduale aumento dei consumi in
genere, e dei consumi dei prodotti industriali
in specie; però tale aumento non può non
~~1ìere ~raduale. L'industria ,italiana, quindi,

non può trovare nell'aumento dei consumi in~
terni una risposta al suo immediato problema;
essa deve ricercarla al di fuori dei confini ita~
liani, deve cioè esportare sempre di più. Già
ogg.i, quando le vengono tolte le possibilità di
esportare, rindustria nazionale vede minacciata
gravemente la propria esistenza. È questo il
caso doloroso e recente di alcuni settori vitali
per l'economia italiana: alcuni rami dell'indu~
stria tessile e di quella meccanica hanno visto
scemare il proprio ritmo~ produttivo appunto
perchè si sono viste precluse le possibilità di
esportare i propri prodotti anche in quei mer~
cati per i quali esistevano impegni precisi
di rimozione di ogni restrizione quantitativa
alle ,importazioni italiane, impegni che l'Italia
ha rigorosamente rispettato.

L'industria italiana però non si trova soltanto
in difficoltà per le restrizioni di ordine quan~
titativo che più di un Paese ha portato alla
importazione di merci italiane. Un altro osta~
colo si va sempre più profilando: esso è rap~
presentato dagli incoraggiamenti che molti Go~
verni esteri concedono alle proprie industrie
esportatrici.

E qui, premesso che anche l'Italia è stata
costretta ad entrare in questo ordine di idee,
ci sia permesso dire una parola, ispirata forse
a quel buon senso che, secondo una definizione
manzoniana, troppo spesso si nasconde per pau~
ra del senso comune.

Qual'è, in definitiva, il significato dei premi
alla esportazione, chè tali, di fatto, sono, anche
se si chiamano con nomi diversi, quali le age~
volazioni valutarie, gli sgravi di oneri fiscali
e sociali, i dazi preferenziali, i rimborsi di va~
ria natura, che riversano sulla collettività, a
favore di un determinato settore, pesi ed oneri
che il settore stesso dovrebbe sopportare?

Qui, giustizia ed opportunità chiedono in~
sieme di valutare una scelta: in altre parole di
analizzare quali possano essere i vantaggi che,
di fronte ai pesi, la collettività viene a rica~
varne. È, ancora una volta, la presenza del
« gruppo », con le sue esigenze e con i suoi
interessi, che l'economia moderna non può or~
mai ignorare.

Il «gruppo sociale» non può essere indiffe~
l'ente davanti alla perdita di mercati, alla di~
soccupazione di forti nuclei di lavoratori, alla
dispersione di maestranze specializzate, alla
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distruzione di r.icchezza ~ perchè anche la pa~
dronanza di un mercato è una ricchezza ~

faticosamente accumulata.
N on si può qui non notare che, data la forte

meccanizzazione e i'immobilizzo degli ammor~
tamenti e delle spese generali, ogni riduzione
di produzione provoca una diversa distribuzione
di pesi sull'unità del prodotto, aumentando ne
il costo e contribuendo a renderne sempre più
difficile il collocamento all'interno e all'estero:
quello che può sembrare un sollievo, diventa
a sua volta un gravame: si finisGe con l'aggi~
l'arsi in un circolo chiuso, con poche e sempre
r.iducentesi possibilità di uscita.

Ed ecco !'intervento del Governo, che solo
un'ipotesi ormai utopistica può deplorare, in
fatto. Ma l'intervento del Governo deve avere
un limite: deve essere inteso ad assicurare
quanto meno quelle coperture che consentano
la l'icostituzione del capitale; ma soprattutto
deve essere inteso ai fini sociali che lo Stato
si propone.

Un altro ordine di considerazioni suscita però
il problema: quale, fn definitiva, il vantaggio
del s.ettore, considerato internazionalmente?
Che un certo settore strappi a tutto il mondo,
ai rispettivi Governi, determinati vantaggi,
può essere, secondoj punti di vista, una beHa
o una brutta cosa. Per me è una brutta cosa,
anche per il modo col quale avviene. C'è sem~
pre qualcuno che incomincia, e non sempre per
ragioni pulitissime: l'arretratezza delle pro...
prie attrezzature, l'avidità del maggior guada~
gno, la cattiva organizzazione di vendita, la
minore capacità tecnica, il deficiente estro. È
inteso che le richieste si coprono s.empre di
buone ragioni: ad esempio quella che osserva
come anche l'ammodernamento degli impianti
non possa non tener conto della disoccupazione
che viene a produrre; io dico di più: deve
preoccuparsi delle future possibilità di collo~
camento dei prodotti, allo scopo di recuperare
nell'àmbito aziendale le maestranze licenziate.
Però le buone e le cattive ragioni concorrono
insieme a determinare una situaz.ione di pri~
vilegio, che provoca negli altri Stati impreviste
richieste di analoghe situazioni di privilegio;
con l'andar del tempo ,i vantaggi vengono ad
equivalersi in tutte le nazioni produttrici. Quale
il risultato economico? Si può pensare che il
prodotto verrà offerto al consumatore a condi~

zioni di prezzo migliori; ma è poi sempre lo
stesso consumatore che, sotto la veste del con~
tribuente (e permettetemi una personale ere'"
sia: oggi, a parer mio, non vi .sono che per
pura eccezione imposte non traslabili), soppor'"
terà i maggiori pesi richiesti da quel determi~
nato settore industriale; più esattamente, il
contr-ibuente pagherà per l'utente o per il con~
sumatore.

Se mi è permesso, vorrei dunque invitare il
collega del Commercio estero, e proprio nella
mia veste di Ministro per l'industria, a far
presente nei consessi internazionali, che se il
giuoco è corretto, il vantagg.io è di tutti; se
non lo è, non si può pretendere che gli altri
giuochino a un tavolo, dove qualcuno ha le
carte segnate. È in ogni caso un giuoco desti~
nato a durare poco, anche se non si può pro~
prio dire che si tratti di un bel giuoco.

x. ~ IL COMMERCIO INTERNO

59. ~ L'attività commerciale italian:a ha
attraversato, nell'immediato dopo guerra, un
periodo di vera convulsione dovuto, in modo
principale, alle difficoltà di reperimento dei
beni di consumo. Le ripercussioni di tale con~
giuntura determinarono, tuttavia, un aumento
notevole di iniziativ,e nel settore, sicchè im~
provvisati operatori tentarono la fortuna,
spesso con isperati esiti vantaggiosi. Successi~
vamente, con l'avviarsi del mercato alla nor~,
malità, si ver.ificarono nel settore commerciale
i necessari fenomeni di assestamento che, se
da un lato recarono danno a talune categorie
di commercianti, daU'altro stabilizzarono la
situazione su quel normale incremento degli
esercizi di v,endita, adeguato alle esigenze del
Paese.

N on si può, tuttavia, disconoscere che il set~
tore subisce ancora oggi difficoltà; ma esse
sono dovute a circostanze diverse, per cui vie~
ne invocato insistentemente un maggior inte~
ressamento da parte d-el ,Governo a favore del
settore commerciale.

Una delle principali cause di tale congiun~
tura sfavorevole è collegata all'attuale fase
dei rapporti commerciali con l'estero.

L'onorevole ,Pella nella sua relazione finan~
ziaria al Senato ha posto in rilievo la seria
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difficoltà determinatasi nei rapporti economICI
deLl'Italia con l'estero. ,Per quanto il fenomeno
assurga a problema che interessa tutta l'eco~
nomia del Paese, esso ha determinato indub~
biamente sfavorevoli ripercussioni in tutto il
settore del commercio, data la stretta connes~
sione tra i problemi degli scambi con l'estero
e quelli del commercio interno.

Si può, peraltro, affermare che le aziende
commerciali, agevolate dall'opera del Governo
rivolta, soprattutto, a conseguire un maggiore
assorbimento da parte del mercato interno,
ha'I).no dato, in quest'ultimo periodo, indubbi
segni di ripresa. Infatti, il sensibile aumento
d'8l numero di 'esercizi di vendita al dettaglio
e lo stesso incremento del volume delle vendite
nel loro complesso, inducono a ,considerare con
un certo ottimismo lo sforzo per il superamen~
to delle difficoltà che ho sopra ricordato. Ha
certo contribuito a, tonificare il mercato in~
temo l'aumento del potere di acquisto di al~
cune categorie della popolazione, realizzato
con la forte politica di spesa nelle zone de~
presse attuata dalla Cassa deJ Mezzogiorno.

L'aumento del numero d,egli esercizi non ha,
tuttavia, determinato, come era lecito sperare,
un regime di accentuata concorrenza, con la
conseguenza di una discesa dei prezzi di ven~
dita; questo, però, è un problema da vagliare
att'entamente dato il complesso delle cause che
influiscono sull'attuale situazione di mercato,
no:n ultima queLla della disciplina del commer~
cia, il cui orientamento non può ritenersi an~
cora definito.

60. ~ L'azione del Ministero a tutela degli
onesti operatori 'e dei consumatori si è sp,ie~
gata, con i mezzi ora a sua disposizione, verso
la repressione delle frodi. Anche questo aspet-
to del problema è avviato a soluzione; è in
corso di esame ~ infatti ~ con le altre Am~
ministrazioni interessate, un apposito disegno
di legge per riordinare la materia (che è ora
sparsa in un centinaio di leggi), in modo da
rendere p,iù organica e più pratica l'azione di
controllo 'e, quindi, più agevole l'applicazione
delle speciali norme concernenti la genuinità
dei prodotti.

Collegati al proposito di una sempre mag~
giare tutela del commercio sono anche una
seri'e di disegni di legge che verranno quanto

prima sottoposti al Parlamento, ed in partico~
lare lo schema predisposto per la disciplina
dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrul:~
ticolie quello sulla disciplina di vendita al
pubblico.

Con quest'ultimo provvedimento, men tre da
un lato si tende, liel limiti del possibile ed ill
relaziùne al1e variate' esigenze imposte alJa
vita moderna, ad attenuare il rigore dei vincolI
economici posti dal sistema delle leggi rìmon~
tanti al 1926, per il commercIO in sede stabile,
ed al 1934, per queLlo in forma girovaga, si
viene dall'altro lato ad attuare meglio il prin~
cipio della libertà economica sancito dalla Co~
stituzione.

Detto provvedimento regola, infatti, in for~
ma organica e completa, la vendita al pubblico,
che è in Italia effettuata da oltre 700.000 eser~
cizi con un milione e mezzo circa di addetti e
da circa 200 mila ambulanti. Esso, inoltre,
contiene particolari disposizioni per ]a difesa
del consumatore, fatto questo che costituisce
una novità rispetto alle legislazioni di tutti gli
altri Paesi.

Sempre per il rispetto del principio costi~
tuzionale della libertà economica è stato pre~
disposto il disegno di legge relativo alle intese
consortili, che segna un indubbio progresso
per la tutela, dei diritti individuali nei con~
fronti di ogni altro sistema' legislativo stra-
mero.

61. ~ Contemporaneamente all'azione spie"-
gata al fine di rendere più efficiente la disci~
pUna del commercio non viene trascurata ogni
manifestazione che serva a stimolare la co~
noscenza dei nostri prodotti. Nel campo dene
manifestazioni fieristiche 'si è r,imaJ:1catoche il
numero delle iniziative è ecoessivo: da più
parti viene espresso l'avviso di disciplinare la
mat'eria e di frenare, nei limiti dene reali esi~
genze economiche della Nazione, le manifesta~
zlOni stesse. Altra esigenza avvertita è di cir~
condarle di maggiori garanzie .nei riguardi
anche degli Enti e Comitati organizzatori.

È allo studio, perciò, e verrà presentato al
Parlamento un apposito di'segno di legge ri~
guardante Ja disciplina delle Mostre, Fiere ed
Esposizioni, p'er riordinare la materia e dare
LIna impronta di maggiore serietà a inani.fe~
stazioni che, molte volte, impegnano il buon
nome dell'Italia di fronte all'estero.
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62. ~ La materia dei prezzi che, came è
[lata, è di campetenza del Comitato intermini~
steriale dei prezzi (il quale fin dall'inizia della
sua attività ha limitata il cantralla sulle merci
c sui servizi di impartanza fandamentale per
la praduziane e per la palitica ecanomica géne~
l'aIe del Paese), è stata particalarmente seguita
dal mia Ministera, per il particalare int-eres1sè
che a tale materia viene ricannessa ai fini delle
attività cammerciali. Ne fa fede la piena col~
labaraziane data dal ServiziO' pI'ezzi del Mi~
nistera e dagli Uffici pravinciali dell'industria
e deJ cammercia per l'applicaziane, in tutte le
pravincie, delle narme impartite per la deter~
minaziane dei prezzi lacali da parte dei Cami~
tati pravinciali.

Sempre nel settare dei prezzi, ed in parti~
ralare per quelli dei pradatti petraliferi è stata
svalta una intensa attività da parte del Ga~
verna a tutela dei consumatari di taluni pra~
datti agevalati. Da taH pravvedimenti hanno
tratta particalare benefic,ia il settare indu~
striale e le categarie agricale e della pesca che
hannO' pO'tuta canseguire assegnaziani di pra~
datti a prezzi natevalmente inferiari, rispetta
al narmale ~al1Jsuma.

Al principia del 1952 i prezzi dei pradatti
siderurgici eranO' in piena slancia di ascesa,
paralleJamente all'aumenta eccezianale subita
dai prezzi del rattame. A seguit9 deJla damanda
di revisiane avanzata dalla «Assider» per il
listinO' nazianale che datava dall'aprile 1951,
ebbe carsa una serie di sapraluaghi agli stabi-
limenti per accertare gli effettivi casti dell'in~
dustri'a siderurgica. IL'applicazione peraltro, del
Piana Schuman pravacò la discesa dei prezzi
del rattame e preparò in conseguenza la fles~
siane dei prezzi dei pradatti semilavarati e
finiti.

I prezzi dei cancimi sana stati anch'essi r'e~
r:entemente aggiarnati appartandovi diminu~
ziani. Casì pure sana stati aggiarnati i prezzi
degli anticl'iaagamici a. base di rame ed è stata
pravveduta a definire l'utilizzaziane del Fanda
canguaglia prezzi rame Blister, istituita dal
C.I.P.,

63. ~ In materi'a di attività ausiliarie del
cammercia, particolare attenziane è stata par~
tata a1 settore dei ,Magazzini generali, ed è in
carso uno studio per l'aggiarnamenta della

relativa le~islaziane, in buana parte armai su~
perata dalle esi'genze attuali degli scambi cam~
merciali.

Per il settore delle Bors.e merci segnala che,
can la ricastituziane di quelle di Balogna, Fi~
renze, Geno.va, MilanO', N apali, Padava, Tarina
e Venezia e can la. istituzione ex novo di queUe
di Rama, Bari, iPisa, nanchè can la preannun~
data istituziane di sale di cantrattaziane in at~
tri capoluaghi, si è venuta a delineare un nuava
aspetta nell'ecanamia commerciale del nastrO'
Paese.

La legge del 30 maggiO' 1950, n. 374, relati~
va appunta alle Barse merci richiede, perciò,
narme integrative che sano allo studia e .:;he
tendanO' ad adeguare la vita di questi nuovi
crganismi a tale nuava sistema di incantra del~
la domanda e della 'Offerta. Questa nuava si~
tuaziane cansente di farmulare previsioni ot~
timistiche per la futura attività cammerciale
del nastrO' Paese.

64. ~ Non si può parlare del cammercia,
senza fare almeno. un rapida cennO' sulle Ca~
melle di cammerClia, industria ed agricaltura e,
di canseguenza, sulla armai annasa questione
della lara rifarma.

Il relativa pravvedimento predispasta dapa
numerase rielabaraziani è stata messa a punta
!leI 1952. ESisa è divisa in due parti: la prima
tratta delle attribuziani e deJl'ardinamenta
delle Camere di cammercia, la seconda dell'isti~
tuziane dell'Ispettarata dell'industria e del
cammercia. Alle Camere sana sastanzialmente
mantenut'e le stesse attribuz,ioni in atta eserci~
tat'e; aM'Ispettarata, invece, verrebberO' asse~
gnati particolari campiti di carattere tecnica
ed indagini particalari, ara in parte affid.ate
dal MinisterO' agli Ispettarati del lavara, ar-
gani dipendenti dal MinisterO' del lavara e
della previdenza \Saciale.

Al testa in parala ha, però, propasto rilievi
l'UfficiO' per la rifarma dell'amministraziane,
il quale ha chiesta, in via principale, la so~
spensiane del pravvedimenta, in attesa che
fassera emanate la legge sull'ardinamenta re~
gianale e la legge sindacale.

Il MinisterO', in attesa di pater pervenire
aU'auspicata rifarma, ha, tuttavia, nei limiti
delle dispasiziani vigenti, can appasite circa~
lari, pravveduta a cansentire agli Enti una
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maggiore autonomia, riducendo in conseguen~
za i suoi controlli sulla loro attività e facendo
partecipare alla vita degli Enti stessi tutte
le categorie economiche provinciali. Le Com~
missioni economiche~permanenti, costituite
presso le Camere e già funzionanti in moltE'
provi l'lcie, raggcuppano, infatti, le l'appresen~
tanze degli operatori economici e dei lavora~
tori, uniti per lo studio dei problemi concer~
nenti lo sviluppo deHe attività locali.

Il Ministero, ha usato ed userà, quindi, in
mancanza di norme legislative ad hoc ed in
attesa della loro emanazione, tutto il potere
discrezionale consentitogli dalla vigente legi~
sLlzicme in materia, per venire incontro ai
desideri degli Enti ed alle istanze delle cate~
gOl'ie economiche di cìascuna provincia, pur

,augurandosi che la situazione possa essere al
più presto definitivamente chiarita e possa, di
conseguenza, essere dato il normale assetto
3gL Enti camerali.

XI. ~ L'ARTIGIANATO

65. ~ Rimane ora da parlare di un altro set~
tore che interessa l'attività del Ministero del~
l'industria e del commercio, cioè l'Artigianato.

I problemi che assillano la categoria degli
artigiani sono di vario ordine: tuttavia quel~
li che concernono la competenza del Ministe~
l'O si riferiscono principalmente all'assishm~
za tecnica ed economica del settore. L'attua~
zione di tale assistenza non è facile sia per
la vasta gamma di attività che il settore ab~
braccia, sia per le conseguenti diverse esi~
genze delle aziende artigiane, spesso a carat~
tere famigliare.

Il mio Ministero, che intende dare al set~
tore il necessario aiuto, non può limitarsi a
rivolgere la sua particolare attenzione al~
l'artigianato di produzione, 'anche se questo
ha più peso nell'economia del Paese, essendo
rivolto tanto al mercato interno, quanto e
soprattutto ai mercati esteri, ma ritiene che
anche tutti gli altri settori dell'artigianato

,debbano ricevere un effettivo impulso. Con la
creazione delle Sezioni artigiane presso quasi
tutte le Camere di commercio, (creazione che,
come è noto, è facoltativa per le Camere), e
con la rappresentanza di diritto nella Giunta

esecutiva di ciascuna Camera, assicurata agli
artigiani con la legge 12 luglio 1951, n. 560,
si è voluto dimostrare la importanza che si
riconnette a tutto il settore ai fini di un ade~
guato incremento provincialmente dato all'ar~
tigianato. Perciò, per lo sviluppo di quelle
attività, ritengo che la categoria non debba
limitarsi all'incremento 'quantitativa del pro~
dotto, ma debba principalmente curare la
qualità di esso.

Le tradizioni nobilissime del nostro arti~
gianato, affermatosi nel mondo, consigliano
di evitare ogni possibilità di decadenza della
tecnica dei nostri mestieri artigiani, ed è
per questo che iJ Ministero con appositi COIl~
tributi aiuta iniziative rivolte a far conoscere
i nostri prodotti, concede sussidi e premi per
promuovere l'incremento dell'artigianato, fa~
vorendo la partecipazione a manifestazioni
fieristiche, a mostre f; convegni di carattere
artigiano.

66. ~ I capitoli 39, 40, 41 e 42 recano, nel
complesso, (comprendendo cioè anche il ca~
pitolo 42 di nuova istituzione), per il corrente
esercizio finanziario, uno stanziamento di
160 milioni che, per quanto modesto, costi~
tuisce 'Un indice dell'interesse che lo Stato
rivolge al settore.

Ritengo che l'intervento dello Stato sia
necessario anche per promuovere la prepa~
razione professionale per i lavoratori del~
l'artigianato, per la formazione dei futuri
maestri artigiani e dei piccoli imprenditori e
per instradare e assorbire nuove leve giova~
nili nella vita delle aziende attraverso l'ap~
prelldistato.

La creazione di scuole artigiane, sorte in
alcune città ad opera di Camere di commer~
cia, di altri Enti e di privati, sarà conve~
nientemente incoraggiata, come pure verrà
stimolata l'attività dell'Ente nazionale per
l'artigianato e le piccole industrie che si con~
creta, - come è noto, nell'assistenza tecnico~
ecoilOmica alla categoria. Il contributo dello
Stato all'Ente è purtroppo esiguo; risulta ne~
necessario, quindi pervenire ad un adegua~
mento di detto contributo al valore effettivo
dello stanziamento accordato all'Ente prima
della guerra, altrimenti il suo funzionamen~
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to, già compromesso, sarehbe destinato a ces~
sare del tutto.

Le istanze della categoria di cui si fanno
eco anche autorevoli parlamentari, inducono
a ritenere indispen8abile l'emanazione con
ogni premura del disegno di legge, già pre~
sentato nella precedente legislatura, sulla di~
sciplina dell'artigianato.

Nel contempo sarà posto allo studio ogni
altro strumento giuridico idoneo ad inte~
grare, eventualmente, la vigente legislazione
per favorire le aspirazioni degli artigiani.

Questo obiettivo nQn sarà trascurato dal
mio Ministero, costituendo esso la premessa
per una adeguata politica nel settore artigia~
naIe. Tuttavia le provvidenze che il Governo
intende rivolgere al settore risulterebbero va~
ne qualora lo Stato si disinteressasse della
preparazione professionale dei futuri arti~
giani, alla quale vanno pertanto dedii::ate le
cure maggiori.

67. ~ Non :3i può chiudere ,l'esposizione re~

lati v,a all'artigianato senza far9 cenno sul
credito alle imprese artigiane; tale cenno è
rivolto soprattutto ad illustrare brevemente il
nuovo sistema venutosi a determinare per ef~
fetta della entrata in vigore della legge 25
luglio 1952, n. 949, premettendo, tuttavia,
che è prematuro esprimere un giudizio sicuro
sul nuovo sistema attuato con la legge sopra
citata, data la brevità di tempo della sua
entrata in funzione.

È appunto questa circostanza che non mi
èonsente di dare la dovuta considerazione alla
affermazione del senatore Gervasi secondo cui
la legge citata avrebbe distrutto anche quel
poco di buono che era stato fatto con quella
del 1947.

Le necessità di credito per l'arti'gianato
sono ovvie. La stessa modesta entità econo~
mica dell'azienda artigiana ed il lungo lavoro,
richiesto per ordinazioni, che saranno poi pa~
gate solo alla consegna, dis'pensano da altre
considerazioni.

Per venire incontro, sia pure s'u modesta
scala, a tali esigenze, con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 15 dicem~
bre 1947, n. 1418, fu istituita la Cassa per
:1 credito alle Imprese artigiane, fornita di
un fondo di dotazione di 500 milioni l' di 11"1

~~~

fondo di garanzia di 2 miliardi. La Cassa
svolse un apprezzabile lavoro nella erogazione
del credito di impianto e di esercizio, conce~
dendo, fino al luglio 1952, circa6.700 pre~
stiti per circa 4 miliardi e 700 milioni di
lire. Ma alcuni inconvenienti strutturali e di

,funzionamento, derivanti specialmente dalla
esiguità stessa del fondo di dotazione e da
uno scarso decentramento operativo, consi~
gliarono la cessazione dell'erogazione diretta
dei prestiti da parte della predetta Cassa,
che appunto con la 'legge 25 luglio 1952,
n. 949, fu trasformata in istituto di l'isconto
di numerosi enti ed aziende bancarie (Casse
di risparmio, Banchp popolari, Casse rurali
e arti.giane, Banco di Napoli, Banco di Sici~
lia, Banca nazionale del lavoro, ecc.), che
provvedono ad effettuare nei riguardi delle
imprese artigiane, il credito di ammoderna~
mento' e di impianto, compreso l'acquisto di
attrezzi.

Con la stessa legge le imprese artigiane
venivano ammesse ad usufruire, nel pagamen~
to degli interessi, di un concorso statale. Il
nuovo fondo di dotazione della Cassa è di
5 miliardi e 500 milioni ed il concorso degli
interessi è di lire 300 milioni annui 'per 5
anni, a decorrere dall'esercizio 1951~1952. At~
bualmente la Cassa è nella fase di inizio delle
operazioni, mentre l'opera dell' Amministra~
zione è rivolta, ora, a stimolare la buona vo~
lontà degli Istituti bancari al fine di conse~
guire l'auspicato incremento delle operazioni
di credito alle imprese artigiane, secondo le
modalità stabilite con le norme della rCitata
legge 25 luglio 1952, n. 949.

TA.RTUFOùI. E senza balzelli aggiuntivi.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Dovrebbe essere.

Nel campo dell'assistenza c.:ommerciale, in~
fine, l'attività dell' Amministrazione è rivolta
soprattutto ad asskur.are l'assorbimento del~
la nostra produzione, aumentando lo smercio
dei nostri prodotti artigiani sui mercati stra~
nieri. L'azione del Ministero, di conseg1uenza,
è diretta, in modo principale, ad ottenere dai
mercati esteri agevolazioni doganali e val'Uta~
rie, nonchè aumenti dei contingenti di espor~
tazione.
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XII. ~ ENTI VIGILATI

68. ~ La s; tuazione degli. Enti pubblici Vi~
gHati dal .mio Ministero è stata pres,a in
attento esame, anche ai fini di una revisione
della relativa legislazione, che non trova per~
fetta rispondenza nel nuovo ordinamento giu~
ridico, economico e sociale dello Stato. In~
fatti, da un lato si rende .opportuna riordinare
la pos1iziane di quegli Enti rispondenti al pub~
bUca interesse ~ daLl'altro si appalesa la ne~
cessità di sopprimere quelli costituiti in re~
lazione :a bi'sogni cessati o aventi scopi non
conformi ai princìpi della Costituzione.

In relazione a. ciò venne presentato al: Pal'~
lamento alla fine della passata legislatura uno
speci:ale disegno di legge di delega al G(}..
verno per la riforma, della legislazione rela~
Uva agli Enti pubblici dip,endenti dal Mini~
stero dell'industria e commercio e da quello
dell'agricoltura e foreste, che contempla ap~
punto la eoncessione al Governo della f:acoltà
di sopprimere gli organismi non più neoes~
sari e di adeguar-e le funzioni di queHi di
cui si reputa opportuno il mantenimento.

In questa delega non è compresa la legl~
slazione sulle Camere di commercio, al cui
riordinamento intende provvedere l'altro di~
segno di legge del quale ho già parlato.

* * *

La ristrettezza del tempo, onorevoli sena~
tori, non mi perm,ette di dilungarmi oltre: vi
chiedo anzi scusa di non aver forse saputa sin~
tetizzare come avrei desiderato. Penso però
che ciò che ho cercato di dire isia essenziale
per una sicura valutazione dei nostri pro~
blemi industriali e commerciaH, e, in conclu~
sione, ci permetta, una parola di serena, con~
sapevole fiducia neUe forze e neUa speranze
del l.avoro ital'Ì'ano. (Vivi applausi dal centr'o
e dalla destra; molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazio~
ni, sospendo la seduta p.el' 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle, ore 19,25, è ripresa
alle ore 19,.4-5).

Presidenza del Vice Presidente EO

PRESIDENTE. Ha facoJtà di parlare l'ono~
l'evole Ministro dell'industria e commercio.

MALVEISTITI, Ministro dell'indusb'ia e del
comm,ercio. Signor Pr.esi,dente, onorevoli se~
natori, nel mio precedente discorso sul Bi~
lancio del mio Dicastero, ho accennato a qual~
che 'problema di commercio estero, che viene
a porsi, più che come risultato, come. condi~
zione per lo sviluppo di alcuni settori. del~
l'industria e del consumo italiano: e, per ciò
che riguarda l'importazione, come condizione
di es,istenza: cito il cotone, il petrolio, la lana
e, in parte, il grano.

Il relatore onorevole Guglielmone ha con
lucida, vigorosa sintes,i delineato il panor:ama
del nostro commercio estero, e non mi pare
il caso di ripetere con alt~e parole ciò che
egli ha detto con magistrale chiarezza e con~
cisione; un problema, o meglio una domand:a
viene però a porsi come necessaria conclu~
sione: tenuto conto deUe 'cause, lontane e vi~
cine, strutturali o contingenti del di,savanzo
della nostra bilancia commercia,le e, più ge~
nel'almente, della nostra bilancia dei paga~
menti, in che direzione agire e con quali mez~
zi per capovolgere o quanto meno alleggerire
una situazione, la cui delicatezza non deve
crear.e in noi una psicosi di pànico, ma che
non può essere sottaciuta o vel:ata con taciti
eufemismi. yede, onorevole Roda, che ci pro~
spettiamo la verità anche quando è dura, non
soloOquando è favorevole.

Vero è ~ e mi preme di dido subito ~ che

la situazione del 1953 va sempre più segnan~
do una curva che si indirizz:a, sia. pure lenta~
mente, in direzione opposta ana curva del
1952.

L'arsp,etto più preoccupante dell'aumento del
deficit della bilancia commerciale, neUo scor~
so anno, el~a dato dal fatto che esso si rea~
lizzav;a non solo per effetto di un a.umento
delle importazioni, ma, purtroppo, anche in
conseguenza di una contemporanea contra~
zione delle esportazioni.

Questa sfavorevole evoluzione, ampiamente
sviluppatasi neJ corso del 1952, è p'rosegui~
ta ~ anche 'se con ritmo meno accentuato ~
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nei primi due mesi dell'anno in corso. Ma, a
partire da:~ marzo, si è delineato un cambict~
mento di pendenz:a, che, .se ancora irrilevante
alle importazioni, si è piùdedsamente affer~
mato all:a esportazione.

Infatti, nel primo bimestre dell'anno in
(;or's.o, rispetto al corrispondente periodo del
1952, le importazioni risultavano ancora in
aumento dell'8 per cento, e le esportazioni in
diminuzione del 14 per cento circa, per cui il
deficit appariva, a sua volta, aumentato del
55 per cento.

Nel periodo marzo~agosto, per contro, e
quindi altre il semestre (dico subito che l'ago~
sto è un mese in certo :g,enso fasullo, ma io
fornisco delle 'cifre delle incidenze), 1.e jmpor~
taz,iani si mantengono, grosso modo, sul li~
veno dello stesso periodo del 1952, con una
leggera, tendenza aHa ftessione (~ 1 per cen~

to), ma le esportazioni risultano in aumento
del 9,5 per cento per cui il deficit della bi~
lancia commerciale si oontrae del 14 per cento
circa,.

A meglio lumeggiare il cambilimento di pen~
denza nella esportazione, ecco le variazioni
percentuali verificatesi in ciascun mes,e del~
Panno in corso rispetto al corrispondente
mese del 1952:

Gennaio .
Febbra,io .
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

20,7 o/r

7,19fr.

+ 1,2 o;,

+ 6,1 o/r

+ 2,3 o/r

+ 10,1 o/r

+ 19,1%
+ 21,6 %

n deficit mensile, che ne] gennaio' aveva
pressochè raggiunto i 68 miliardi di lire e che
nei mesi successivi Isi er'a aggirato intorno ai
50~54 miliardi, è disceso nel Juglio a 39 mi~
liardi (contro 59 miliardi nel luglio 1952) e
nel1'agosto a 33 miliardi (contro 46 miliardi
nell'agosto 1952).

Per quanto riguarda le importazioni, dirò
più precisamente che nei primi otto mesi del
1953 esse hanno raggiunto in valor,e la cifra
di 990 miliardi di lire, contro 979 dello stesso
periodo del 1952. Nel 1953 Isi è registrato, per~
tanto, un incremento dell'1,17 per cento ri~
spetto al 1952.

È bene tenere sempre presente che le nostre
importazioni sono rappresentate in as,soluta
prevalenza. da materie prime e semnavor:ate
(oltre il 60 per cento) e da generi e prodotti
alimentari base (circa il 20 per cento) e solo
in misura relativamente limitata da manufatti
(meno del 20 per cento), tra i quaE, peraltro,
predcminano i beni strumentali destinati alla
attrezzatura ed al rimodernamento deJ nos,tro
apparato produttivo. Ciò Isignifica che le no~
stre importazioni presentano uno sp'iccato ca~
rattere di indispensabilit~ e conseguentemente
di rigidità.

Fra i s€ttori merceologi,ci mi sembrano par~
ticolarmente indicativi:

le l:ane sudice, passate da poco meno di
tonno 45.000 nei primi ,otto mesi del 1952, a
tonno 60.500 nei primi otto mes.i del 1953;

gli oli greggi di petrolio, da tonno 6.300.000

fl tonno 7.950.000;
il cotone greggio in massa, da tonno 154.000

a tonno 113.000;
ferri e acciai ed altri prodotti siderurgici,

da tonno 290.000 a tonno 387.000;
il frumento, da tonno 1.038.000 a tonno

867.000.

Ho detto indicativi questi settori, perchè Cl
dicono alcune cOlse interessanti:

che abbiamo import'ato meno frumento,
eviden.temente p,er l'andamento favorevole del~
la nostra produzione interna;

che, per contro, abbiamo accentuato le
no,stre importazioni di lane sudice, di oli greg~
gi, di petrolio, di prodotti siderurgici; e do~
vremmo aggiung,ere di rottami di ferro, ghisa
c acciaio, di rame, di oli e grassi per uso indu~
stria,le, di legname da opera, di gomma ela~
stica greggia, di cellulosa da carta, ,di stra.c~
ci, ecc. oltre aHe attrezzature ed ai macchi~
nari, in rapporto ~ come ho già aecenna~
to ~ al processo di ammodernamento del
nostro apparato produttivo. Abbiamo invece
diminuito in modo Isensibile, e cioè di 41.000
tonn., la nostra importazione di cotone greg~
gio in ma:ssa.

Che cosa vuoI dire tutto ciò? Che, eviden~
temente, non possiamo fare una politica. di
mortificazione deUe nostre importazioni, p,er~
chè, se qualche cosa ,deploriamo, è proprio la
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grave ftessione della nostra importazione di
cotone. In altre parole, è chiaro che noi im~
portiamo per la.vorare, per ricostruire all'in~
temo e per esportare prodotti finiti: e qt:,-:;sto
è un ,segno a.ltamente confortante da ogni pun~
to di vista.

La controprova la vediamo nella nositra
esportazione: ed infatti le vendite all'estero
di nostri filati di cotone sono cadute da 13.000
tonno nei primi 8 mesi del 1952 a tonno 8.400
nei primi 8 mesi del 1953; le- esportaziioni di
tessuti di cotone sono discese da tonno 11.500
a tonno 8.400.

Per contro, il settor,e metalmeccanico, pur
segnando alcune ftes,sioni, è rius.cito a difen~
dersi; e abbiamo invece incrementato l'e,:3'Por~
tazione di benzina da tonno 484.COO a tonno
802.000; di oli da gas da tonno 440.000 :':1,'
tonno 653.000; di residui combustibili della
distiHazione del petrolio da tonno 682.000 a
tonno 1.2,60.000; di tessuti di lana, da tonno
4.600 a tonno 8.200.

Incrementata è pure ì'esportazione di fibre
tessili artificiali, passata da circa 12.000 tonno
a 17.000 tonn.e dei tess'uti di fibre artificiali
(da 6.500 tonno a 11.200 tonn.); mentre un
incremf:mto notevole, s,e si eccettuano gli agru~
mi, hanno segnato g1li ortofrutticoli in genere
(legumi e ortaggi freschi da 307.000 tonno a
346.000 tonn.). La frutta fre-sca da 245.000
tonno a 320.000 tonn.; la frutta secca da 11.700
tonno a 26.700 tonno

In conclusione, nei primi 8 mesi del 1953,
le nostre e,sportazioni sono ammontate a 585,5
miliardi di lire contro 569,6 miliardi nello
ste,sso periodo de! 1952. Si è registrato, quindi.
un incremento deI 2,8 per cento.

Il miglioramento in atto nella bilancia com~
merciale 'si riflette anche in un miglioramento
nelb bilancia deì pagamenti: H disavanzo di
177,3 mìHoni di dollari, verificatosi nel periodo
gennaio~agosto 1952, risulta diminuito a 164,4
milÌon'i di dolliari nei primi 8 mesi deH'anllo
III corso.

È noto che il deficit della bilancia dei paga~
menti si è potuto coprire, in passato, mercè
l'apporto degli aiuti econom'ici americani, ma
è a)tresì noto che essi sono ormai ridotti a
cifre minime. Come ha. giustamente rilevato
il Presidente del Consiglio, la conseguenza non
s.i è 'ancora pienamente riflessa suUa consi~

stenza delle nostre riserve, in quanto pe~dura
tuttora !'inca:sso degli importi residui sulle
aSlsegnazioni di aiuti fatte nel passa.to. Nei
primi otto mesi del 1953 gli aiuti economici
hanno, infatti, assicurato un introito di 101,6
milioni di dollari e la nnstra situazione valu~
taria s:i p,resenta, pertanto, tuttora solida e
tale da non giustificare preoccupazioni o allar~
mismi per l'immediato futuro.

È evidente, peraltro, che in vista ,della ces~
sazione degli aiuti economici americani ~ il

cui apporto nel passato è stato decisivo ~ si
imponga in pieno i'l problema ,del ristabi1i~
~ento ,di un sufficiente equilibrio nella nostra
bilancia dei pagamenti.

* * *

Senonchè, pur virilmente reagendo così ai
facili ottimismi come ai deprimenti sconforti,
resta sempre la domanda che ci siamo posti.

E, qui, è forse bene che facciamo almeno
un tentativo per chiarire le nostre idee.

Se mi è lecito dirlo, noi siamo ancora af~
Ritti da un complesso di inferiorità di fronte
al mondo che ha preceduto il nostro, e che
ci sembra tanto lieto e felice, forse per iJ
miraggio delle cose lontane e pacifiche: un
orecchio sensibile avrebbe, probabilmente, fin
da aHora avvertito che c'era qualche cosa che
non andava, e questo qualche cosa, a mio mo~
desto parere, e non solo a mio parere, era
rap'presentato da una intima contraddizione,
che minava quella civiltà apparentemente così
fiera di se stessa, così sioura di essere assisa
su basi incrollabili: la contraddizione cioè
fra il facile intemazionalismo da una part€',
sempre" più accentuato dallo sviluppo e dalla
necessità stessa della produzione, e dal pro~
gl'esso incessante dei mezzi di comuruicazione, e
l'esasperarsi, dall'altra, di un angusto e pas~
sionale nazionalismo che avrebbe ingigantito
sino all'assurdo le protezioni doganali.

Quando Cobden e Bastiat rivendicavano la
libertà degli scambi, non erano mossi sol~
hUlto da concetti economici; 'percepivano co~
Jr.€' fosse fatale che i popoli si urtassero; 2
l'accoppiarsi del protezionismo col naziona1i~
smo politico faceva prorompere 'gli economi~
sti: «conduites par la loi de nature », «li~
bertà di scambi, eCCIJ il grande fattore di
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pace », diceva Ric('.ardo Cobden. E lo stesso
Proudhon aveva proclamato «il libero scam~
bio, liberatore e pacificatore ».

I produttori nazionali non a'pprofittarono
del moderato nazionalismo del 1880~1900 per
armonizzare i loro sfùrzi. Si contentarono di
guadagnare in regimè di semimonopolio dei
mercati interni; poi, incontrando altrove le
stesse resistenze che opponevano in patria i
loro rivali stranieri, e approfittando dei gua~
dagni loro assicurati dalle barriere doganali
sempre più elevate, esportarono a basso prez~
zo e persino in perdita. Ecco il dumping. Ecco
il protezionismo diventare difensivo, offensivo
e aggressivo: ecco la lotta industriale trasfor~
ma l'si in lotta nazionale. La battaglia econo~
mica assume nuovi, inusitati aspetti.

Se la guerra non fosse scoppiata, si poteva
pensare che, alla fint'. le necessità dell'inter~
nazionalismo si sarebbero manifestate così
urgenti, gli interessI avrebbero marcato un
tale appeti~o di coordinazione al di sopra
delle frontiere, che si poteva credere essere
alla tine i nazionaliSlm costretti a placarsi.

Ma fu la guerra. E io ricordo tutto questo
non per pronunciare un gLUdizio storico, sulla
guida di un matel'lalismo dal quale sono lon~
tanissimo, ma soltanto per dire che, come al~
lora, i motivi economici possono aver avuto la
loro parte in una determinazione che, pur tut~
tavia, trova le sue profonde origini in una
volontà di potenza di tutt'altra natura, così,
oggi, un meditato ottimismo può sorgere dal
l~adicale capovolgimento delle conc,ezioni poli~
bche, tese all'unità europea e alla fratellanza
dei popoli. Ma è pur lecito dire che il passato
deve servire di esempio e di monito, e che
la Jogica ha le sue esigenze: quando noi chIe~
diamo che vengano accelerati gli sforzi per
dar,e la massima libertà alla produzione mon~
diale, c.i pare di essere nel solco di un impe~
rativo di ragione che dovrebbe, alla tine, trion~
fare su tutte le, resistenze miopi ed egoistiche.

Va anche notato che i singoli popoli veni~
vano, allora, lentamente immobilizzati nelle
loro specializzazioni produttive: diventavano
cioè reciprocamente complementari: il che, se
confermava l'affermazione che il libero scam~
bio è la pace, urtava contro la bardatura poli~
tica, forse contro lo stesso progresso tecnico,
e, in ogni caso, contro un irresistibile impulso

di espansione e di affermazione dei singoli
popoli.

Ma iJ sistema ~ e qui mi permetto di fer~
mare la vostra attenzione ~ era teoricamente
perfetto, e trovava quotIdianamente le sue con~
ferme nella realtà. N on esisteva un problema
di eqUilibrio della bilancia dei pagamenti, al~
meno per gli Stati economicamente più avan~
zati. 11 sistema aureo, in un mercato libero,
metteva in azione forze economiche, che cor~
reggevano quasi automaticamente ogni squili~
brio. Se, infatti, 111un Paese, durante un certo
periodo, le impoàazIOni superavano le espor~
tazioni, la ditl:erenza era coperta mediante una
diminuzione della riserva aurea della Banca
centrale del Paese. La circolazione interna si
contraeva; l'aumento del saggIO dello sconto
provocava una restrIzione dei crediti bancari;
diminuiva pertanto il livello dei prezzi interni,
il che dava uno stimolo alle esportazioni, men~
tre le importazioni erano scoraggiate.

È questo il ben noto meccamsmo classico
grazie al quale ~ a parità di volume della
produzione ~ era ottenuta una diminuzione
dei consumi >interni.

Sappiamo tutti che questo schema classico
non può più essere applicato appieno oggi
giorno a causa della mancanza di elasticità
del sistema economico. Il funzionamento del
meccanismo presuppone, infatti, una grande
mobilità sia del1e correnti commerciali, sia dei
prezzi, e una grande elasticità della domanda
internazIOnale di merci: mobilità ed elasticità
che .il sIstema dei contingenti e delle lic'enze,
gli accordi bilaterali, i controlli valutari, gli
impedimenti ai movimenti internazionali del~
l'oro hanno soppresso.

Questo il mondo di ieri. Diciamo di passata
che, davanti alle odierne difficoltà, viene pre~
sentato, da qualche economista americano un
altro schema. Si dice cioè: se soffrite di uno
squilibrio nella bilancia dei pagamenti, per~
mettete che la vostra moneta vari. Allora, l'ec~
cessiva domanda di merci estere provoca ,un
peggioramento del cambio. Il cambio del dol~
laro sale per esempio da 100 a 105, 110, 120 e
così via. Ma questo aumento ad un certo punto
si arresta, perchè si contrae la domanda di
merci estere divenute ormai troppo care. D'al-
tra parte il peggioramento del cambio dà un
impulso alle esportazioni; l'equilibrio è rag-
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giunto. anche senza bisagna di co.ntro.lli diretti.
Il risultato. finale, e più essenziale, è del tutto.
analo.go. a quello. che si ottiene mediante l'azio.~
ne del meccanismo. prima descritto.: si avrà
una riduzio.ne dei co.nsumi interni.

Osservano. in pro.posito. gli eco.no.misti citati:
la scarsità dei do.llari è un feno.meno. artificiale
do.vuto. al fatto. che gli Stati euro.pei si asti nano.
a mantenere i cambi ad un livello. no.n co.rri~
spandente alla situa:lio.ne reale. Si abo.liscano.
i cambi fissi; si permettano. .i cambi variabHi.
Dico. subito. che co.nsidero. queste pro.po.ste di
cambi variabili can apprensio.ne, anche perchè _

un peggio.ramento. del cambio. esercitèrebbe in~
fluenze psico.lo.giche estremamente sfavo.revoli,
creando. di nuova sfiducia nella stabilità della
lira. I risultati dei duri sfarzi fatti negli anni
passati all$:)sco.po. di risanare la no.stra situa~
zio.ne manetaria andrebbero. perduti di un
co.lpo. Ino.ltre, in un Paese came l'Italia, che
impo.rta beni essenziali, il peggio.ramento. dei
cambi si rifletterebbe immediatamente in un
aumento. dei prezzi interni e del casto. della
vita. Ne seguirebbe, grazie all'azio.ne della
scala mabile, un ri~lzo. dei salari. Cre::;cìuti
i casti interni di pro.duzio.ne, l'impulso. dato. in
un primo tempo alle espo.rtazio.ni, grazie al
peggio.ramenta dei cambi, presto. si esauri~
l'ebbe.

Ma c'è qualche casa di più. ed è ch(; se
l'ipo.tesi deve reggere, nan può che so.stenersi
su tutti, nessuno. escluso., i suo.i elementi di
base.

Il vo.stro. relato.re, parlando. delila bilanda
dei pagamenti, ha fatto. una acuta o.sserva~
zio.ne.

Dal 1945, egli ha detto.: «il tipo. di valuta
(debo.le, fo.rte, trasferibile, di clearing, ecc.)
ha assunto. co.l generale estendersi della pra~
tica del co.ntro.lla dei cambi, la massima impo.r~
tanza no.n salo. satta l'aspetto. puramente ma~
netario., ma anche e so.prattutto. satta l'aspetto.
co.mmerc.iale.

« E per tale mo.tivo. accade o.ggi di assistere
a feno.meni di natura co.mmerciale, came l'aper~
tura e la chiusura impravvisa di nuo.vi e vec~
chi mercati, la rapida dilataziane a co.ntrazio.ne
di co.rrenti di traffico., .il manifestarsi di inna~
turali co.mmerci triango.lari e quadrango.lari,
ecc., i quali, inspiegabili dal punto. di vista
mercantile della co.nvenienza eco.no.mica, tro.-

vano. invece o.rigine nelle diff'erenti caratteri~
stiche delle valute estere cui essi fanno. capo.
e, so.prattutto., nel divario. esistente tra il lara
valare effettivo. e quello. ufficiale impasto. dalle
auto.rità valutarie. Talvo.lta, fra scambi co.m~
merciali 'e mo.vimenti valutari interco.rrano. sen~
sibili differenze di cansistenza to.tale, quando.,
ad esempio., il pagamento. valutario. all'estera o.
dall'estero. abbia avuto. luo.go. in un'epo.ca an~
terio.re o. po.sterio.re al passaggio. materiale
delle merci ai valichi do.ganali ».

QuaJ'è la co.nseguenza di questa o.sservazio.ne?
Che, a prima vista, la liberaziane, no.n acco.m~
pagnata dalla co.nvertibilità mo.netaria nella
più vasta area, denuncia una sua intima man~
canza di lo.gicità, che si riflette nei vari di~
fetti ai quali o.cco.rre po.rre riparo., talvo.lta
tumultuo.samente, e quindi badando. più all'im~
mediato. to.rnaco.nto. che a una scelta eco.no.mica
lungimirante e co.nsapevo.Ie: si rischia, inso.m-
ma, di dar fuo.co.alle stalle per arro.stire il bue.

Ma anche la sola canvertibilità mo.netaria
riso.lverebbe, ad esempio., i nastri pro.blemi?
Io. sanò estremamente perplesso., e farse o.so.
dire questo. perchè no.n sano. il tito.lare del
Dicastero. del co.mmercio. can l'estero., per cui
mi è permessa una maggio.re audacia e ne
appro.fitto.. Osservavo. quanto. s'egue in un sag~
gio. su «Do.llaro. e Sterlina », scritta all'indo.~
mani del co.siddetto. «terremo.to. vaJutario.»:
resta il pro.blema se la trasferibilftà delle mo--
nete sia senz'altro possibile o. se no.n se ne deb--
bano. invece creare prima le co.ndizio.ni, per
no.n renderla del tutto. fugace, inutile e addi-
rittura danno.sa. Lo. sco.ntro. tattico. fra Regno.
Unito. ,e America è tutto. qui, nessuno. discu-
tendo. in linea di principio. la co.nvertibilità.

C'è chi dice: create la trasferibimà, esatLa~
mente came se dicesse: per fare imparare ~
uno. a nuo.tare gèttatelo. all'impro.vviso. in acqua.
È vero. che co.rrerà un grasso. rischio.: ma la
vo.lo.ntà di vivere lo. co.stringerà ad impiegare
tutte le sue fo.rze e tutte le sue riso.rse, sino.
al limite estremo..

In termini più precisi, è chiaro. che un Paese
a mo.neta trasferiblle deve _praparsi di pater
far fro.nte alle richieste di espo.rtazio.ne, co.ntra
mo.neta pro.pria, da qualunque part'e gli venis~
sera a, quando. tali po.ssibiJità gli mancassero.,
deve so.stituirle can altrettante espo.rtazio.ni di
aro. o. di mo.nete fo.rti.
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Se l'Italia vende in sterline al Regno Unito
~ e se la sterlina è liberamente trasferibile ~

casi sono i seguenti:

a) l'Italia si copre verso il Regno Unito
con altrettante importazioni vi'sibili od invisi~
bili;

b) J'Italia fa credito al Regno Unito per
la parte eccedente le sue importazioni (solu~
zione s'empre provvisoria);

c) l'Italia chiede tali eccedenze in oro o
in monete forti;

d) l'Italia impiega le sterline comperando
nel paese C.; ma il paese C. non venderà al~
l'Italia se non sarà sicuro di potere a sua
volta impiegare le steI1line, o nello stesso Re~
gno Unito o in altri Paesi che accettino la mo~
l1etainglese; è chiaro che, in d,efinitiva, è
sempre il Regno Unito che deve' essere pronto
a far fronte alla presentaz.ione di sterline riti~
randole contro merci o contro oro o contro
valute forti.

Osservava il bravo dottor Guido Carli, in
«Rassegna Bancaria» del giugno 1949, che
vi sono dunque due condizioni preliminari:
che i prezzi dello Stato che istituisce la trasfe~
ribilità siano in equilibrio con i prezzi inter~
nazionali; e che lo Stato che la istituisce di~
sponga di ri8'erve abbastanza forti in oro, o
in monete equiparabili all'oro.

Se mi permette l'amico Carli vi è qui la
petizione di principio dovuta alla stessa dia~
lettica dei fatti, che gli economisti incontrano
del resto ad ogni passo: a parte che le due
condizioni si riducono in sostanza ad una, mi
sembra evidente che, se i prezzi del Regno
Unito fossero in equilibrio con i prezzi inter~
nazionali, la trasferibilità non sarebbe più un
problema se non per altre due condizioni: il
volume della produzione inglese ~ s'intende
a prezzi internazionali ~ che, in aggiunta
alle sue esportazioni invisibili, dovrebbe co~
prire il volume delle sue importazioni, e il
grado di assorbimento dei mercati compratori.

Ma se il volume delle importazioni ~ per
il costo sociale del tenore di vita del' Regno
Unito ~ è superiore al volume delle esporta~
zioni, o i mercati non rispondono, non c'è
rimedio: la trasferibilità non si traduce che
in una fuga inarrestabile di oro o di monete
forti sino al totale esaurimento delle riserve:

diventa impossibile. Il Regno Unito continuerà
a battere le strade che gli consentano, attra~
verso accordi bilaterali, di mantenere il pro~
prio livello di vita, rinviando la soluzione del
problema a quando avrà raggiunto le condi~
zioni necessarie alla sospirata trasferibilità.

Ed è qui che siamo di fronte a due evidenti
arrière pensées. Da una parte si dice: renderò
trasferibile la mia moneta quando me lo potrò
permettere; dall'altra si risponde con ottime,
indiscutibili, sacrosante ragioni di principio in
favore della trasferibilità, dietro le qu.ali. v'è
però un pensiero dominante: la trasferibilità
verrà a imporsi drasticamente dei problemi
che, spinte o sponte, dovrai risolvere; perchè
altrimenti ~ diceva proprio il tuo grande
Shaw ~ è impresa disperata far bere un asino
che non ha sete.

Ci si permetta di dire in questa sede, e
proprio alla luce delle esperienze altrui,. che,
forse, alcune delle critiche del rapporto Hoff~
man (pur così lusinghiero nel rIconoscere l'ope~
l'a del Governo italiano) sulla poEtica econo~
mica del nostro Paese ~ e specialmente quelle
rivolte ad una minor audacia o una mancata
« aggressività» nell'adozione di un programma
coordinato di investimento pubblico ~ dovreb~

bel'o venire a cadere. È verissimo che il Go~
verno italiano può essere spaventato dal pe~
l'icolo di una nuova ondata di inflazione: ma
non lo è « eccessivamente », pel'chè lo è a ragion
veduta. Sin dal primo dopo guerra gli stu~
diosi italiani hanno affrontato il problema del~
l'intervento attivo dello Stato nella congiun~
tura e dell'eventuale «utilità del disavanzo»
nella fase di depressione, ma le loro conclu~
sioni (si veda l'ottimo volume di Gino Bor~
gatta sulla « Finanza della guerra e del dopo~
guerra », capitoli VI e XXIII), mentre si pro~
pongono se i capitali assorbiti non verrebbero
comunque sottratti ad analoghi investimenti
privati, suggerisc,ono che 1'« effetto di lunga
durata sul reddito nazionale dovrà anaIizzarsi
volta per volta in base agli specifici caratteri,
produttività, effetti comparatiyi sulla ricchezza
nazionaJe dei lavori eseguiti dallo Stato ».

F estina lente: è esperienza e saggezza la~
tina.

Nessuna paura ha, io penso, il Governo del~
l'aumento della circolazione monetaria e credi~
tizia, quando mobilita gli stocks inoperosi di
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beni di consumo, dopo aver stimolato l'attività
produttiva, e ridato fiducia e coraggio agli
,imprenditori: ma bisogna che i due livelli
siano in equilibrio, che il grado di produttività
resti alto e sicuro, e soprattutto che i costi
di produzione sopportino il confronto con i
prezzi internazionali ».

La conclusione mi sembra evidente: bisogna
che tutti gli elementi dell'ipotesi giuochino il
loro giuoco, perchè l'ipotesi regga: e quindi,
quando l'Italia chiede che la liberazione e l'even~
tuale convertibilità monetaria siano accompa~
gnate dal libero movimento delle persone e dei
capitali, mi pare che obbedisca, prima ancora
che al suo proprio interesse, ad un imperativo
d-i ragione.

Perchè non bisogna farsi illusioni; è fuori
di dubbio che non si potrà sfuggire al dilem~
ma: o il processo di liberazione ,continuerà,
sia pure con le cautele e con gli adattamenti
progressivi, sino ad affrancare l'economia dalle
bardature in atto, e l'Italia potrà nella libera
competizione misurare le sue forze, sull'affer~
mazione delle quali non può nutrire alcun dub~
bio; o questo processo subirà gradatamente
una modificazione involutiva, e allora è ben
certo che nuovi ed imperiosi problemi si por~
l'anno all'azione di Governo. Non potremo, cioè,
rifiutarci di aprire gli occhi davanti a questa
semplice constatazione: che potremmo essere
costretti a regolare le nostre importazioni sulle
nostre esportazioni, ponendo, si badi, ,l'accento
su queste ultime: in altre parole non potremo
comprare se non da chi è a sua volta disposto
a comprare da noi.

N on è il caso di sottolineare come il Governo
deplori queste prospettive: ma non sarebbe
saggio e virile chiudere gli occhi davanti alla
realtà.

* * *

Noi possiamo dunque così riassumere le
cause del graduale peggioramento della bilan~
cia italiana:

1) la congiup.tura economica internazio~
naIe;

2) le restrizioni alle importazioni adottate
da alcuni Paesi;

3) l'incremento delle importazioni anche
in conseguenza della politica degli investi~
menti;

4) le difficoltà competitive della nostra
esportazione, che per, alcuni settori ~ ad esem~
pio quello tessile ~ tendono ad aggravarsi per
la progressiva industrializzazione delle zone
vergini e depresse.

Ma è altrettanto chiaro che solo la strada
maestra da noi indicata può contenere i pro~
cessi di industrializzazione in termini di con~
venienza e di solidarietà economica, come può
avviare verso l'equilibrio la ragione di scam~
bio di cui vI ha acutamente parlato il relatore.

Allo stato dei fatti e nel nostro momento
concreto, dobbiamo intenderci bene: il disa~
vanzo della bilancia dei pagamenti vuoI dire,
in definitiva. che il Paese consuma prodotti e
servizi oltre il limite segnato dalla produzione
interna e da ciò che si può procurare dall'este.-
ro, dando iÌn corrispettivo merci o servizi; in~
somma, il Paese vive oltre l propri mezzi.

Tre strade si affacciano naturalmente al~
l'indagine :

o ridurre i consumi interni mediante una
contrazione delle importazioni;

o espandere le esportazioni;
o accrescere la produzione interna per rì~

cavarne i mezzi onde far fronte agli impegni
verso l'estero; ma non è questo, ovviamente,
soltanto un problema di produzione: è anche
un problema di commercio estero, perchè oc~
corre essere in grado di poter offrire ai mer~
cati stranieri gli articoli richiesti.

In conclusione, ci si riduce al dilemma: ri~
duzione dei consumi interni o aumento della
produzione. Un'altra strada, quella degli aiuti
o prestiti concessi dall'estero, ossia quella
degli investimenti esteri, non è, per il mo~
mento, che sussidiaria o accessoria.

È possibile ridurre l'importazione? Abbia~
mo già visto, grosso modo, la composizione
merceologica delle nostre importazioni: è
fuori di dubbio che ridurre l'importazione vuoI
dire incidere gravemente sui consumi essen~
ziali del nos'tro popolo, o lasciar mancare alle
nostre industrie le materie prime e le attrez~
zature necessarie. Infatti le nostre importa~
zioni sono rappresentate in assoluta preva~
lenza da materie prime e semilavorati (nel
1952 per il 62 per cento) e da generi e pro~
dotti alimentari base (19 per cento) e solo in
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misura relativamente limitata da manufatti
(19 per cent9), tra i quali, pera}tro, predomi~
nano i beni strumentali destinati all'attrezza~
tura ed al rimodernamento del nostro apparato
produttivo. Ciò significa che le nostre impor~
tazioni presentano uno spiccato carattere di
indispensabilità e conseguentemente di ri~
gidità.

D'altra parte, occorre tener presente che la
politica di mercato aI!erto ha consentito finora,
attraverso l'alimentazione~~ del mercato interno,
di contrastare efficacemente la tendenza al rial~
zo dei prezzi derivante dalla massiccia poli~
tica degli investimenti nel Sud, per cui un
drastico cambiamento nella politica delle im~
portazioni non appare certo consigliabile nel~
l'attuale fase di sviluppo dell'economia nazio~
naIe. E ciò tanto più che ~ in relazione alla
ampiezza del nostro deficit ~ non sarebbe suf~
ficiente restringere la importazione dei pro~
dotti finiti o comunque non essenziali, ma oc~
correrebbe ridurre anche le importazioni di
tal uni prodotti come le a:ttrezzature, le mate~
rie prime e tal uni semilavorati che sono in~
vece indispensabili Ber il raggiungimento di
più alti livelli nella produzione nazionale.

Ancora: mi ha osservato il Ministro profes~
sol' Bresciani Turroni che è vano fidare sul~
l'efficacia di controlli quantitativi sulle im~
pOl~tazioni, come mezzo per ristabilire l'equi~
librio della bilancia commerciale. E ciò per il
seguente motivo. Supponiamo che i cittadini di
un Paese si siano abituaH a spendere una certa
somma di denaro nell'acquisto di una data
merce estera. Lo Stato interviene e limita o
sopprime le importazioni di quella merce. La
merce non entrerà più nel Paese e apparente~
mente lo squilibrio della bilancia commerciale
sarà diminuito. Ma ragionando così non si
tiene conto di un altro fatto importante, cioè
quella capacità monetaria di acquisto, che
prima i cittadini del 'Paese impiegavano nello
acquisto della merce estera oggetto delle re~
striziol1lÌ, sarà rivolta ad altre merci di pro~
duzione interna, analoghe all'articolo prima
importato; ciò tenderà a provocare un au~
mento dei prezzi interni ed a diminuire la
massa dei beni disponibili per le esportazioni:
lo squilibrio della bilancia commerciale riap~
parirà cÌ()è sotto altra forma.

Bisogna dunque mettere l'accento sull'au~
mento della nostra esportazione, che, è bene

ripeterlo, non può accompagnarsi ad una ri~
duzione delle importazioni.

In vista di questa fondamentale esigenza il
, Ministero del commercio con l'estero ha svolto,
nei mesi scorsi, un'accurata indagine sui vari
merca'ti esteri onde stabilire le cause che
hanno determinato la flessione delle nostre
vendite, accertare la situazione competitiva
dei nostri prodotti, suggerire le misure atte a
sormontare le difficoltà che confrontano la
nostra esportazione.

Le conclusioni hanno .formato oggetto di
attenta considerazione da parte del Governo,
il quale ~ per la-parte che direttamente lo ri~
guarda ~ ha intanto già presentato per la

- approvazione del Parlamento i provvedimenti
relativi alla garanzia statale sui rischi spe~
ciali dell'esportazione e sul finanziamento a
medio termine delle forniture di beni stru~
mentali, mentre sono in corso di avanzata ela~
borazione i provvedimen'ti concernenti il rim~
borso dell'I.G.E. sui prodotti destinati alla
esportazione.

E, qui, mi perdoni il senatore Jannaccone
se non posso accettare la sua definizione di
ridiculus mus a proposito del disegno di legge
sui rischi speciali, disegno di legge preparato
dal IMinistro professor Bresciani Turroni I~
lungamente discusso al C.I.R.: dirò più oltre
il mio pensiero, in tesi generale, sui provvedi~
menti di questo tipo. CosÌ, non posso passare
sotto silenzio, sia pure con rincrescimento, la
affermazione che la politica finanziaria sareb~
be stata sorda e cieca di fronte al fenomeno
economico: anche la politica economica, a pa~
rer mio, come la politica tout court, è arte del
possibile, e anche in politica economica, come
sempre, il dire è assai più facile del fare (ap~
plausi dal centro); mi pare prudente, perciò,
lasciare ai posteri una sentenza, che sembra
oggi ~ francamente ~ troppo affrettata. Un
modesto dubbio, quanto meno, dovrebbe sor~
gere, non solo dal riconoscimento degli stra~
nieri e dal comportamento della nostra valuta,
ma altresÌ dalla considerazione degli uomini
egregi non tutti democratici cristiani che alla
politica economica del nostro IPaese hanno dato
le loro fatiche dalla liberazione in poi; non
direi che essi mancassero, uno per uno e tutti
insieme, della visione panoramica, della dot~
trina, della capacità, della sensibilità necessa~
rie, e che fossero, tutti quanti, vittime di un
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oscuro sgomento davanti alle preoccupazioni
finanziarie, così da perdere completamente di
vista la pulsante vita economica che si svol~
geva sotto i loro occhi. Di fatto, gli operatori
economici hanno spesso gridato, si sono la~
mentati, ma non si può negare che il mondo
economico italiano sia andato avanti, con ga~
gli ardo impulso. (Approvazioni).

Una parola su questi «interventi diretti»
che devono distinguersi dalle misure atte a
creare o a preparare le condizioni generali ad
un riassetto della bilancia commerciale, o pi.ù
generalmente dei pagamenti.

Il progetto di legge sull'assicurazione dei
crediti si l'iconnette ad altro progetto che già
fu approvato dalla Camera dei deputati, ma
che allora non fu possibile presentare al Se~
nato. Il nuovo progetto mantiene in sostanza
le linee fondamentali dell'antico, però, con
qualche modificazione importante. L'ammon~
tare dei rischi assunti è stato portato per cia~
scuno degli esercizi finanziari 1953~54 e 1954~55
al limite massimo di 30 miliardi di lire, cioè
ad un limite notevolmente superiore a quello
fissato nell'antico progetto (se ben ricordo era
di 10 miliardi). Quanto al finanziamento dei
crediti sorgenti da forniture speciali a medio
termine, il Governo si è informato ai criteri
seguenti: in alcuni rami di esportazione ~

per esempio grossa meccanica ~ i clienti di

certi Paes,i d'oltremare sogliono chiedere lun~
ghe dilazioni di pagamento, due, tre, cinque
anni o anche più. La possibilità di concedere
siffatte dilazioni è divenuta, nella lotta per i
mercati, uno strumento ancora più efficace
della offerta di prezzi inferiori a quelli dei
concorrenti.

Però molti esportatori non sono in grado
di andare incontro ai loro clienti se a loro
volta non ricevono finanziamenti adeguati per
i quali non esistevano finora in Italia gli organi
adatti, dette operazioni non essendo di com~
petenza delle banche di credito ordinario. Il
nuovo progetto di legge affida il compito di age~
volare la mobilitazione dei crediti all'Istituto
centrale per il credito a medio termine, Il cui
fondo di dotazione è portato da 60 a 100 mi~
liardi di lire. Però non bisogna perdere di
vista le conseguenze per l'economia nazionale
di siffatte operazioni. L'esportatore che ha ri~
cevuto delle commesse per forniture speciali

deve anzitutto importare materie prime per
un importo eguale, in media, come ritengono
i tecnici, al 50 per cento del valore del pro~
dotto esportato: da ciò deriva evidentemente
un aggravio per la bilancia dei pagamenti, poi~
chè il Paese riceverà la contropartita soltanto
dopo un certo numero di anni. È opportuno
non dimenticare che la funzione economica del~
l'esportazione è quella di procurare all'estero
i beni necessari all'economia nazionale. Inol~
tre, se i finanziamenti avvenissero su scala
troppo larga e facessero luogo a nuov'e emis~
sioni di biglietti, si metterebbe in pericolo la
stabilità monetaria. Giustamente, dunque, il
progetto di legge tende a mantenere i finan~
ziamenti entro certi limiti, in modo che da
essi non derivi una spinta inflazionistica.

L'accennato progetto di legge suHa assicu~
razione ed il finanziamento di crediti è stato
presentato, come sapete, in questi giorni al
Senato.

Un terzo ordine di provvedimenti riguarda
il rimborso, per i beni esportati, dell'imposta
generale sull'entrata. A questo proposito è ne~
cessario ricordare che, quando si propongono
nuove spese, bisogna, secondo l'articolo 81 del~
la Costituzione, che nel tempo stesso S'ia creata
la copertura. Le condizioni del nostro bilancio
esigono che i rimborsi siano contenuti in una
somma che non rappresenti un onere finan~
ziario eccessivo: ritengo però che nella mi~
sura da noi fissata essi concilino le esigenze
finanziarie con le richieste qualche volta esa~
gerate degli esportatori.

Dico subito, in relazione a questi interventi
diretti, che il Governo italiano è senz'altro
pronto a rivedere tutta la materia non appena
gli altri Paesi fossero disposti a fare altret~
tanto.

Ed è a tal fine che abbiamo ritenuto
opportuno di sollevare in sede internazionale
(O.E.C.E.) il problema delle agevolazioni alle
esportazioni nel suo complesso, nella speranza
di poter arrestare la assurda concorrenza in
atto tra i vari Paesi e stabilire, in definitiva,
una situazione di parità, basata sull'elimina~
zione delle misure artificiali di sostegno delle
esportazioni.

Sempre in materi,a di potenziamento delle
esportazioni, è ovvio che lo sforzo decisivo
deve essere compiuto dalle categorie produt~
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trici ed esportatrici, attraverso una maggiore
efficienza produttiva, il miglioramento quali~
tativo e la specializzazione delle produzioni,
l'adozione della tecnica di studio dei mercati,
il miglioramento e lo sviluppo dell'organizza~
zione commerciale all'estero, ecc.

Da parte sua il Governo intende dare, nei
limiti delle sue possibilità, ogni possibile assi~
stenza agli sforzi dell'iniziativa privata, me~
diante un rafforzamento e perfezionamento tec~
nico dei servizi commerciali all'estero ed attra~
verso il potenziamento dell'attività dell'LC.E.
È da augurarsi al riguardo che gli stanzia~
menti invero troppo esigui previsti in bilancio
per le spese di propaganda dei prodotti ita~
liani all'estero, per gli studi di mercato e per
la partecipazione a Fiere e Mostre internazio~
nali, possano essere adeguatame~te maggiorati.

* * *

Una parola sulla cosiddetta liberazione in
senso unico, che troppo facili critiche ha tro~
vato presso coloro che il Pantaleoni attribuiva
alla seconda delle uniche due scuole di econo~
misti.

Si è detto e ripetuto da taluni che il Go~
verno si ostina ad attuare la politica della
liberazione degli scambi unicamente [per te~
nere fede ai princìpi teorici che non vengono
per contro rispettati dalle altre parti con~
traenti, per cui l'Italia starebbe dando un
clamoroso esempio di ingenuità.

ISono note le ragioni che alla fine del 1951
hanno indotto il Governo ad attuare, in via
autonoma, la liberazione pressochè totale del~
le importazioni dall'area a.E.c.E. ed è altresì
nota la costante energica azione svolta dai
nostri rappresentanti in sede O.E.C.E. per
spingere gli altri Paesi ad allargare il regime
delle loro liberazioni.

I risultati conseguiti potranno essere con~
siderati ~ come lo sono ~ non del tutto sod~
disfacenti, ma è quanto meno gratuita l'affer~
mazione che l'Italia attui la liberazione in
senso ,unico.

Presentemente Paesi come la Germania, la
Svizzera, la Svezia, i Paesi Bassi ed il Porto~
gallo hanno già superato in materia di libe~
razione la quota del 90 per cento, il Belgio vi
è vicino, mentre sulla quota minima obbliga~

toria del 75 per cento si trovano la Dani~
marca, la Norvegia e l'Irlanda.

Abbiamo purtroppo situazioni interamente
negative in Francia, Turchia ed Islanda che
hanno del tutto sospeso ~ per ragioni con~
nesse alla situazione della loro bilancia dei
pagamenti ~ il regime di liberazione degli
scambi, mentre ancora. limitata è la libera~
zione attuata dal Regno Unito (58,5 per
c-ento) e dall'Austria (36 per cento).

La posizione della Francia e del Regno
Unito ~ data la grande importanza che tali
Paesi hanno nell'intercambio intraeuropeo
(oltre il 30 per cento) ~ crea effettivamente
una situazione pregiudizievole ai nostri inte~
ressi, venendo a mancare, in un settore così
largo, la reciprocità di benefici che è alla
base della liberazione O.E.C.E.

Il Presidente del Consiglio ha dato notizia
alla Camera delle iniziative in discussione
all'O.E.C.E. per il ritorno alla liberalizzazione
d'ei Paesi che da essa si sono scostati.

Si tratterebbe, in pratica, di procedere, nei
primi mesi del 1954, alla liberazione totale
degli scambi intra~europei, salvo giustifica~
zioni entro determinati limiti da ammettersi
da parte dell'Organizzazione.

Il Governo italiano, che in via autonoma
ha già realizzato tale obiettivo, non può evi~
dentemente che auspicare la rapida e reale
concretizzazione dell'iniziativa; ma tenuto
conto che la liberazione O.E.C.E. è espressa~
mente basata sulla reci:procità collettiva dei
benefici, esso ritiene che una sua adesione
alla proposta ~ che comporterebbe la tra~
sformazione dell'attuale liberazione autono~
ma (quella cioè sorpassante il 75 per cento)
in liberazione impegnativa ~ possa essere
data solo se gli altri Paesi fossero disposti
di realizzare concretamente e non sulla carta
una reciprocità effettiva. Ciò significa, in par~
ticolare, il ripristino della liberazione da
parte dei Paesi che l'hanno sospesa per dif~
ficoltà . della loro bilancia dei pagamenti, e
la fissazione delle eccezioni ammesse in ma~
niera tale che si crei nell'àmbito O.E.C.E. un
reale equilibrio tra i benefici che i singoli
Paesi sono chiamati ad accordarsi reciproca~
mente.

Il Governo italiano seguirà attentamente
l'evoluzione dell'iniziativa in corso da parte
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dell'O.E.C.E. per le evidenti ripercussioni
che essa potrà avere sul futuro sviluppo dei
nostri rapporti commerciali con i Paesi del~
l'area dell'Unione europea dei pagamenti;
r3Jpporti che, allo stato attuale, proprIo per
le restrizioni tuttora esistenti, sono causa
precipua dello squilibrio della nostra bilan~
cia dei pagamenti.

L'Italia si augura che l'azione in corso
possa effettivamente portare, nel prossimo
futuro, a soluzioni conformi ai nostri legit~
timi interessi e rispondenti alle vere finalità
della cooperazione intra~europea.

Nel frattempo il Governo, nel quadro della
sua politica diretta a potenziare al massimo
le correnti di esport:ìzione, non mancherà di
considerare attentamente il 'problema dei no~
stri approvvigionamenti fondamentali e che
sono, in definitiva, determinanti ai fini del
riequilibrio della bilancia dei pagamenti;
approvvigionamenti che ~ nei limiti del pos~
sibile ~ potranno essere opportunamente ma~
novrati in modo da assicurare uno sbocco alle
nostre contropartite di esportazione.

* * *

Ed è chiaro che cercherà in ogni modo di
espandere e di intensificare il suo commercio
con l'estero: posso assicurare i senatori Ber~
tane e Molinelli che i rapporti con la Cina ed
in genere con i mercati orientali, sono og~
getto della più vigile attenzione del Governo.
Noi non abbiamo pregiudiziali di carattere
ideologico allo sviluppo degli scambi con tali
Paesi, ma non possiamo non tenere conto del
fatto che facciamo parte di un sÌstema di
alleanza difensiva, ed al pari degli altri
Paesi facenti parte dell'alleanza stessa, ab~
blamo il dovere di fare il controllo strategico
slil materiale che esportiamo, perchè ciò rien~
tra nei compiti fondamentali dello Stato. Del
resto, noi non contestiamo il diritto di ana~
loghi controlli da parte dei Paesi orientali,
controlli che logicamente esistono.

Quindi, all'infuori di tale riserva, noi chie~
diamo soltanto ~ come ha detto il Presidente
del Consiglio ~ che le nostre merci siano
pagate con altri ben~ che interessano il no~
stro mercato qualitativamente e che arrivano
sul nostro mercato al prezzo economico.

Purtroppo la vera questione è, in genere,
proprio quella della mancanza di contropar~
tite adeguate e dello sfasamento dei prezzi.

Il Governatore della Banca d'Italia, nella
sua relazione tenuta il 30 maggio di questo
anno all' Assemblea generale ordinaria dei
partecipanti, osserva che nell'alterna vicenda
del disavanzo commerciale, il principale ele~
mento dinamico è stato sancito, tra il 1949 e
il 1950, dal miglioramento della bilancia ali~
mentare; tra il 1950 e il 1951 dalla espan~
sione delle importazioni di materie prime e
Iprodotti semilavorati; tra il ~951 e il 1952
dalla contrazione della esportazione di pro~
dotti lavorati; ed osserva, come ha ripetuto.
il nostro relatore, che il giuoco delle cifre
che hanno determinato l'aggravamento del
nostro disavanzo commerciale è accentrato in
due gr:andi gruppi merceologici: ,il metalmec~
canico per quanto riguarda le importazioni
(+ 101 miliardi) il tessile per le esportazioni
(~ 178 miliardi).

Per quanto riguarda le importazioni il dot~
tal' Menichella ha già notato che, mentre da
un lato l'importazione di prodotti finiti si ri~
durrà di quella quota di beni strumentali
destinati all'attrezzatura e al rimodernamen~
to degli impianti industriali, il cui acquisto
era stato favorito dalle note agevolazioni di
natura creditizia sul Piano E.R.P. e sui fondi
in fterline, dall'altra quelle stesse importa~
zioni, determinando un progresso nei metocti
produttivi, potranno migliorare a più lunga
scadenza, le possibilità di concorrenza delle
no::,h'è esportazioni di prodotti industriali 0,
con esse, il saldo degli scambi di prodntti
finiti.

Per quanto riguarda le esportazioni, SI "a~
l'ebbe invece tentati di dar ragione al sena~
tore Bellora, il quale ha affermato tmd court
che la crisi dell'esportazione è soprattutto crisi
cotoniera che come tale deve e'ssere valutata.

Il senatore Bellora ha peraltro osservato
che i provvedimenti cui ho dianzi aecennato
io stesso, «evidentemente sono stati conce~
piti. avendo presente la particolare struttura
di qualche altro settore e l'andamento gene~
l'aIe delle esportazioni complessive italiane»:
voglia permettermi di dirgli che io non vedo
come un qualsiasi Governo potrebbe altri~.
menti concepire una sua azione di intervento
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che badando. all'interesse generale in un qua~
dra generale; e la stessa senatare Bellora, che
egli è prima di tutta senatare della Repub~
bHca, ci rimpravererebbe a giusta r,agiane, se
seguissimo. un diverso criterio..

Con ciò, non voglio affato dire che i pra~
blemi della crisi cot0niera in particalare e
tessile in generale, non ci stiano a cuore: essi
sona oggi al centro delle nostre preoccupa~
ziani, e della nostra stessa azione diploma~
tica come già ho accennato. Ma non bisogna
chiudere gli occhi davanti alla realtà: la
realtà ,più vicina, quella che salta agli occhi,
è che ogni sgravio vuole comunque ,una ca~
pertura, e per ragioni intrinseche, e per le
ferree ragioni giuridiche dell'articolo 81 del~
la Costituziane; la realtà più lantana quella
che si vede meno, ma non è meno incombente
e perentoria, è nella diretta connessione tra
politica monetaria e creditizia da una parte,
e la situazione della bilancia dei pagamenti
dall' altra.

Vi sano da una parte dei limiti invalica~
bili dalla pressione fiscale; ed è un giuoca
estremamente delicato quello che vorrebbe ri~
versare su alcuni settari il disagio. di altri
settori col pro.babile risultato di metterli in
crisi tutti senza nessun guadagno sensibile
per alcuna; e nan sarà mài ripetuto abbastan~
za, dall'altra, che l'inflazio.ne monetaria in~
terna, provacando un aumento dei redditi mo~ ,
lletari e dei prezzi, stimola le importazioni
dall' estero, accrescendo nello stesso tempo. la
domanda interna di merci, che i produttori
a loro valta trovano più conveniente vendere
Rul mercato interno anzichè su quella estera.

Non potremo inso.mma arrivare mai allo
('rlujjibrio della bilancia dei pagamenti se non
partiamo. dalla rigo.ro.sa premessa di una sana
IJolitica monetaria e creditizia.

È ,ch~aro., pur tuttavia, che questa nan ha~
sterà ancora: molto dip8nderà. dalla palitica
di commerda estera degli altri Paelsi, e dal~
l'alteraziiane dei l'apparti di 8'cambio, indicata
dal nastro. stesso Relatore in questi dati: fatLo
100 il 1929 ~ annO' scelta per la maggiore
aderenza ana realtà ~ i prezzi dene merci

esport.ate nel 1952 S,Oll'asaliti di 45 valte, men~
tre quel1i deIJe merci impa,rtate di 66 volte.

È oppartuno a questo propalsita r:icardare le
difficoltà che i nO'stri espoOrtatori incantr:ano

sul mercato. deg1i Stati Uniti. Sono difficoltà
create, oltre che da dazi elevati e dalle « s,cap~
patoie» contenute nelle leggi, dalla pratica se--
guita dagli uffici doganali. È vero che una nuo~
va legge ha appartato. una madificaziane di
queste pratiche; però, noOnè stato anca,ra toc~
cato il grave problema della determinaziane
dei prezzi delle merci importate, effettuata 'fi~
nora con s,i,s,temimolto complicati e arbitrari.
Può avvenire che un nostra espartàtore dapa
aver spesa :somme notevoli per pater penetrare
nel mercato amerioana e dopo. aver finalmente
raggiunto qUlalche successo, veda improvvisa,..
mente chiudere le parte alle proprie merci.
Dabbiamo ricanoscere che anche in America
autarità a un 'alto livello, ecanoOmis,tie perso~
nalità eminenti del mando finanziario sono
cansci deHa necessità che gli s.tati Uniti, se
vag1ianoso:stitUiire il «commercia» agli «aiu~
ti », devonoOmadificare la lara palitic:a restrit~
tiva rispetto alle impartazioni straniere.

In conclusiane, nan si può che ribattere sulla
stesso chiodo : saltanto una palitica, di libel"Ì<:1.
dei mercati può favorire l'equilibrio. deHa bi~
laciacommerciale. In questo senso è soprat,-
tutto. dirett,a l'azione del Governo che, farzata
dalla :situazione, può come ho già detta, pro~
spettarsi, ma nan può che deprecare un ri~
torno.s,ia pure parziale al bilaterismo e a quei
vincoli internazianali che restringono. anche la
sfera di un'laziane ,autanama dena politica eca~
nomica interna, essendo causa d'aumento di
prezzi (perchè impediscono dii camprare nei
Paesi dove i prezzi sarebbero. più favarevoli)
eli distarsioni delle produzioni e delle correnti
;;ommerciali.

D'altra parte ~ e prega tutti coloro che
ritengono di travare la salvezz:a :saltanto at~
traversa interventi statali, di por mente a
questa osservaziane ~ gli stessi interventi
statali, altre un certo limite, contrribuiscono a
mantenere la rigidità dei mercati ,e a soppri~
mere l'elasticità dell:a ecanamia nazianale, giun~
gendo in sostanza al ri!3ultata ant:economico,
destinata a pesare su tutti, della ri:~lUncia alla
migliore utilizzazione delle risarse nazianali.

Osserva :acutamente il prof. Br8l3ciani Tur~
rani che «la. conseguenza. fatale degl'i inter~
venti che alterano. le candiziani del mercato è
questa: un primo intervento necesslar:amen~e
deve es:sere seguito da altri; le varie misure
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'si accavallano creando ,sempre maggior disor~
dine. Se H prezzo di una merce diminuisee, p.er
esempio, da 100 a 80, il Governo, intervenendo

~

per mantenere il prezzo a 100, impedilsce che
l'offerta si adegui ,alla domanda perchè i pro~
duttori al prezzo di 100 contiI1;ueranno a pro~
durre una quantità eceessiva di merce. Ne
conseguirà un ingorga della merce sul mer~
cato. Le esportazioni non saranno più poStsi~
bili. D'altra parte saranno stimalate le impor~
tazioni della merce prodotta all'estera ad un
prezzo p:iù ba'sso; donde Ita dchiesta da parte
dei produttari di un aggravamento dei dazi
o dell'imposiziane di cantingenti e di licenze
di importaziane. Inaltre oi si accarge che c'è
un altra prodatto i:l quale invece è malta ri~
chiesta all'estera: allora ad alta voce si da~
manda che s~a ardinato un 'abbinamento, cioè
chi esporta questo s,econda prodatta sa,rà auta~
rizzato a farla saltanta se si imp~gna nel tem~
po steso a rendere pOSlSiibilel'esportazione di
una certa quantità del primo pradatto, la cui
domanda all'estero è diminuita a causa del
prezzo non rispondente aHa situazione del mer~
cata. Tutto ciò crea una situazione nan f.avo~'
revole, in ultima analisi, allo sviluppo dei no~
stri traffiffici con l'estero ».

la penso che mi possa essere lecita, chiu~
denda questa mio dis.corsa, fatalmente limit:ato
dal non facile comp'ito di discutere contempo~
raneamente ,due bilanci della vitale impartanza
di- quelli di cui ci stiamo occupando (e perda~
natemi se sono stato mancante in questa se~
condo bil:anoia, al mio paelse sii dice che quando
mancano i cavalli si prendono gli asini) penso
che mi possa essere lecito rivolgere agli ope~
ratori privati una 'parala di serena fiducia.
l} Governo non dimentica i loro problemi che
sono i problemi della vita e del benessere del
popola italiano, ma abbiano in loro stessi la
fiducia che noi riponi,ama nella loro intel1i~
genza e nel loro coraggio.

Io ho chiuso domenica :s'corsa la Mastra tes~
sile di Bus,to Arsizio, e sono stato lieto, non
soltanto di travare una' esposiziane altamente
qualificata, che denuncia la duttHità, la, pron~
tezza, la, s:agacia dei nostri produttari e dei
nostri esportàtari, ma di ricanoscere soprat~
tutto nei loro valti e nelle lara p.arale l'ac~
cento di una mas,chia fermezz,ae di una sicuf'a
valontà.

Io sano certo che supererema H passo diffi~
cile se sapremo guardare più in là dell'as:tacala
immediato: se saprema guardare ad un avve~
nire che saprà ricanfermare le glarie antiche
del cammercio italiano nel manda e l'annipre~
sente virtù della nostra capacità di lavaro.
(Vivi applausi dal centro' e dalla destra, molte
congratulazioni) .

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Gav()rno ad esprimere il proprio avviso sui
varii ardini del giorno presentati. Il primo è
qudla concernente l'I.R.I., del senatore Ro~
veda, che nan è presente.

PASTORE aTTA VIa. Lo faccio mio.

LONGONI. La Cammissiane è contraria,
per:chè a realizzare -le finalità indicate dal p,ro~
ponente bastano il Governa ed il Parlamento.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Il Governo è anch'essa con~
trario.

PASTORE OTTAVIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un altro ordine del
giornO' del senatore Roveda, sul problema del~
l'inquadramento sindacale delle aziende indu~
striaIi' a partecipazione statale.

PASTORE OTTAVIO. Faccio mio anche
questo.

LONGONI. La Commissione è contraria
per,:;hè esso implica una limitazione di libertà
che non va cansentita.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Anche il Governo è contrario.

J>ASTORE aTTA VIa. Ritira l'ordine del
gIOrnO', riservandomi di trasformarlo in mo~
zione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Barde1lini, Negri e Petti.

LONGaN!. La Commissione lo accetta co~
me raccomandazione.
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MALVESTITI, Ministro dell'industria e 
del commercio. Anche il Governo lo accetta 
come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Senatore Bardellini, man
tiene il suo ordine del giorno? 

BARDELLINI. Non lo mantengo. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
del senatore Cappellini. 

LONGONI. La Commissione è contraria. 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e 
del commercio. Ho già spiegato nel mio inter
vento perchè il Governo non può che essere 
contrario. 

PRESIDENTE. Senatore Cappellini, man
tiene il suo ordine del giorno? 

CAPPELLINI. Lo mantengo. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'or
dine del giorno del senatore Cappellini, non 
accettato né dalla Commissione né dal Go
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Segue l'ordine del giorno dei senatori Cap
pellini e Molinelli. 

LONGONI. La Commissione lo accetta, ma 
con l'eliminazione dell'inciso : « senza alcuna 
particolare restrizione ». 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e 
del commercio. Il Governo si associa. 

PRESIDENTE. Senatore Cappellini, man
tiene il suo ordine del giorno? 

CAPPELLINI. Acconsento alla soppressio
ne e non insisto nell'ordine del giorno, ma mi 
riservo di riproporre la questione in altro 
luogo ed in altra sede. 

PRESIDENTE. Segue un ordine del giorno 
dei senatori Cappellini, Molinelli e Asaro. 

LONGONI. La Commissione può accettarlo, 
anch'esso, però con la soppressione delle pa
role : « senza alcuna particolare limitazione ». 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e 
del commercio. Anche il Governo lo accetta 
a questa condizione. 

PRESIDENTE. Onorevole Cappellini, ac
cetta di sopprimere le parole : « senza alcuna 
particolare limitazione » ? 

CAPPELLINI. Accetto e dichiaro di non 
insistere nell'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
del senatore Gervasi. 

CARON GIUSEPPE, relatore. Su questo 
ordine del giorno desidero dire che la Com
missione è senz'altro d'accordo per l'accetta
zione e spero che il Governo faccia altrettanto. 
Ho desiderato parlare io perchè sono stato 
chiamato direttamente in causa dal propo
nente nel suo discorso, quindi mantengo tutto 
quello che avevo detto in sede di relazione e 
sono lieto di dare il mio appoggio. 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e 
del commercio. Io accetto questo ordine del 
giorno, però pregherei di togliere le ultime 
parole che costituiscono un giudizio che for
se non meritiamo, cioè le parole : « data anche 
la vana attesa degli artigiani nella passata 
legislatura ». Non si può mettere in un or
dine del giorno un giudizio negativo e pre
tendere che il Governo lo accetti. 

PRESIDENTE. Senatore Gervasi, accon
sente alla soppressione? 

GERVASI. Acconsento e dichiaro di non 
insistere nell'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
del senatore Molinelli, fatto proprio dal sena
tore Pastore Ottavio. 

LONGONI. La Commissione è contraria. 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e 
del commercio. Ritengo che la materia di que
sto ordine del giorno non sia di competenza 
del mio Dicastero, bensì di quello degli esteri. 
Pertanto mi dichiaro contrario alla sua ac
cettazione. 
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PRESIDENTE. ,Senatore Pastore, mantie~
ne l'ordine del giorno?

PASTORE OTTAVIO. Io penso che la que~
stione sia molto grave, ma, ad ogni modo,
data la situazione in cui ci troviamo, ritiro
l'ordine del giorno, che trasformeremo in
mozione che presenteremo prossimamente.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Giacometti.

LONGONI. La Commissione è contraria.
L'ordine del giorno potrebbe essere trasfor~
mato in interpellanza.

MAL VESTITI, Minisb'o dell'industria e
del cornmercio. Ho l'impressione che anche
quest'ordine del ,giorno sia, competenza del
Ministero del tesoro e non dell'industria e del
commercio. Comunque, consiglierei di trasfor~
marlo in una interrogazione od in una inter~
pellanza.

PRESIDENTE. Senatore Giacometti, man~
tiene il suo ordine del giorno?

GIACOMETTI. Veramente trovo strana e
contraddlittoria la dichiarata accettazione del
relatore e l'opposizione del Presidente della
Commissione. Ad ogni modo mi permetto di
far notare all'onorevole Ministro che io ho
parlato nell'ordine del giorno di «Ministero
competente ». Tocca a voi, potere esecutivo,
stabilire quale è l'organo competente. Ho ri~
chiesto Fapplicazione di una legge, e nel~
l'ordine del giorno mi sono limitato a dire
che spetta al potere esecutivo di attuar la;
ripeto spetta a voi decidere quale è il Mini~
stero competente.

Comunque, mi pare che quelle stesse ra~
gioni che hanno indotto il collega Gugliel~
mone ad accettarlo, dovrebbero essere suffi~
cienti anche 'per lei.

Insisto pertanto perchè il mio ordine del
giorno sia messo in votazione.

GUGLIELMONE, relatore. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIELMONE, relatore. Sull'opportunità
di rendere quant~ più possibile pronte le

sanzioni nei confronti degli evasori in mate~
ria di frode valutaria, siamo perfettamente
d'accordo e l'ho già detto. Però mi pare che
il dubbio sorga sull'opportunità che si possa
esigere la pena pecuniaria immediatamente
all'atto della constatazione della frode, come
dice l'ordine del giorno. Forse questo non è
legalmente possibile: non posso che rimet~
termi all'opinione del Presidente della nostra.
Commissione.

GIACOMETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAiCOMETTI. Onorevole Ministro è un'opi~
nione che io rispetto, ma io ho citato testi
di legge. Ora, abbia la cortesia, di ammet-
tere che le leggi debbono essere rispettate.

PRESIDENTE. Allora insiste per la vota~
zione?

GIACOMETTI. Insisto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Faccio osservare che l'arti~
colo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 1946,
n. 12, dice esattamente: «Restano alla com~
'petenza del Ministero del tesoro i servizi re-
lativi al contenzioso valutario e alle commis~
sioni consultive... ». La competenza è del Te~
sora, e mi si chiede quindi una risposta che
io non posso dare.

PRESIDENTE. Onorevole Giacometti, non
potrebbe riservarsi di svolgere il suo ordine
del giorno in altra sede?

GIACOMETTI. Ho cominciato a svolgere
questo ordine del giorno durante la' discus~
sione dei bilanci finanziari, e il Ministro delle
finanze mi ha risposto che c'è la prassi degli
uffici. Cosa vuoI dire questo? La prassi degli
uffici è di natura tale da poter impedire l'ap~
plicazione di una legge? Ho sempre saputo
che le legÌ;P debbono ,essere rispettate da tutti,
e pertanto 110n posso che insistere nel mio
ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'or~
dine del giorno del senatore Giacometti, non
accettato nè dalla Commissione nè dall'onore~
vole Ministro.

LUSSU. Il Ministro non ha detto che non
accetta l'ordine del giorno.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Ho detto che non posso pro-
nunciarmi perchè la materia non riguarda il
Commercio con l'estero ma il Tesoro.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del
giorno del senatore Giacometti, non accettato
dalla Commissione e per il quale il Ministro
dèll'industria e dell commercio si dichiara in~
competente, è pregato di. alzar,s.i.

(Non è approvato).

Segue l'ordine del giorn~ del senatore
Salari.

.LONGON!. La Commissione 10 accetta co~
me raccomandazione.

MAL VESTITI, Min'istro dell'industria e
del commercio. Anche il Governo lo accetta
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Salari, insiste nel
suo ordine del giorno?

SALARI. Non insi.sto per la votazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Palermo e Valenzi.

LONGON!. La Commissione 10 accetta pure
come raccomandazione.

MAL VESTITI, Ministro dell'1:ndustria e
del commercio. Anche il Governo lo accetta
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, mantie~
ne l'ordine del giorno?

PALERMO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
'del senatore De Luca Angelo.

LONGONI. La Commissione lo accetta co~
me raccomandazione.

MAL VESTITI, Ministro dell'industr'ia e
del commercio. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

DE LUCA ANGELO. Non insisto per la
votazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Braschi, che a suo tempo non
fu svolto per assenza del presentatore.

LONGON!. La Commissione lo accetta co~
me raccomandazione.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e
del commm'cio. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Braschi, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

BRASCHI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Spagnolli, Amigoni e Corti.

LONGONI. La Commissione ritiene che l'ar~
gomento sia estraneo alla competenza di questo
bilancio.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. È evidente che anche qui si sbaglia
indirizzo; l'ordine del giorno riguarda, se mai,
il Ministero del tesoro.

SP AGNOLLI. Ritengo che sia nella compe~
tenza di questo bilancio, dato che riguarda le
Banche di interesse nazionale le quali sono
nel1'àmbito dell'I.R.I. Ora l'I.R.!. mi sembra
sia stato ampiamente discusso in questo bi1an~
cio.

Riterrei quindi che l'ordine del giorno possa
almeno essere accettato dal Governo come rac~
comandazione.

PRESIDENTE. Allora, trasforma l'ordine
del giorno in raccomandazione?
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SP AGNOLLI. Sì.

LONGON!. La Commissione ha già detto
che ritiene l'argomento estraneo alla suacom~
petenza e rimane di questo avviso.

MALVESTITI,. Ministro dell'industria e del
commercio. Abbiamo parlato spesso della fa~
mosa Commissione che ho nominato proprio
per stabilire da chi dipende l'I.R.I.: dipende
impersonalmente dal Consiglio dei Ministri.
Ecco perchè le dico che non riguarda questo
Ministero, e riguarda se mai il Ministero del
tesoro.

SP AGNOLLI. Non so se chiedo troppo se
prego il Ministro di farsi "interprete presso il
Consiglio dei ministri, se le cose stanno così,
della mia richiesta. All'I.R.I. bisognerà pure
che pensiamo!

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
cornmercii), Per questo c'è la famosa Commis~
sione. Ma nell'ordine del giorno in questione
si tratta niente meno che di aumentare il capi~
tale delle banche, il che vuoI dire chiedere
fondi al Tesoro. Le pare che così, col sorriso
sulle labbra,possa aceettate un ordine del gior~
no di questo genere ?

SP AGNOLLI. Sono d'accordo sulla compe~
tenza del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Allora mi sembra che do~
vrebbe ritirare l' ordiné del gIOrno.

SP AGNOLLI.Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
dei senatori Lussu e Spano.

LONGONI. . La Commissione lo accetta come
raccomandazione.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
com1nercio. Anch'io lo accetto come raccbman~
dazione: non posso prendere un impegno pre~
eiso.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, è di$posto
a convertire l'ordine del giorno in raeeoman~
dazione?

LUSSU. Se debbo interpretare la dichiara~
zione dell'onorevole Ministro nel senso che egli
accetta con buona volontà la raccomandazione
(cenni di assenso del Ministro dell'industria e
del com'/rLerC'io),trasformo l'ordine del giorno
in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Pastore Ottavio e Molinelli.

LONGONL La Commissione è contraria.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Il Governo è contrario.

PASTORE OTTAVIO. Per quale motivo?
(Clamori dalla sinistm). .

MALVESTITI, Ministro dell"industria e del
comrnercio. L'ho detto durante il mio discorso;
questo è materiale strategico, che non deve
andare in quei Paesi.

PASTORE OTTAVIO. In base a che cosa?

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. In base al Trattato che ha appro~
vato il Parlamento.

PASTORE OTT AVIO. Il Parlamento non ha
:approvato nessun Trattato. Domando la pa~
'rola.

PRESIDENTE. Onorevole Pastore, può par~
lare soltanto per dichiarazione di voto.

PASTORE OTTAVIO. Abbiamo sollevato
questo problema perchè abbiamo voluto porre
di fronte alI Parlamento un fatto concreto. Du~
rante il periodo fascista il Governo fascista ha
permesso e facilitato un contratto con l'Umo~
ne sovietica per l'invio in quel Paese di una
missione di tecnici della F.LA.T. per impianta~
re un grosso stabilimento pm la. produzione dei
cuscinetti a sfera. Debbo dire, ad onore dei
tecnici italiani, che essi hanno lavorato otti~
ma mente ed harino soddisfatto in pieno agli
impegni' presi. Abbiamo quindi questo prece~
dente che in periodo fascista non solo si espor~
tavano i cuscinetti a sfera, ma si è permessa
l'esportazione di tutte le macchine necessarie
per impIantare il grande stabilimento a Mosca,
si è permessa l'esportazione dei piani, dei bre~
vetti e del lavoro tecnico italiano. Oggi invece
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siamo al punto che 1].onsolo non è, supponibile
che il Governo italiano permetterebbe una
esportazione di questo genere verso l'Unione
sovietica, ma si proibisce anche la esportazione
dei cuscinetti a sfera. La conclusione è, che
alla R.I.V. di Torino e di Villar Perosa si è
diminuito l'orario di lavoro da 48 a 40 ore
perchè non si possono esportare i cuscinetti.
Siamo anzi giunti al punto che l'esportazione
dei cuscinetti a sfera è contrabbando, tanto
che recentemente sono stati arrestati alcuni
individui che contrabbandavano questa merce.
Quindi la politica del Governo italiano ha por~
tato alla riduzione di lavoro in due delle più
grosse fabbriche metallurgiche italiane per
ubbidire agli ordini del Governo americano.
(Proteste dal cent1'O). Non esiste nessuna legge
italiana la quale permetta al Governo italiano
di limitare o proibire l'esportazione di cusci~
netti a sfera. Esistono le famose liste nere vo~
tate dal Parlamento americano, che sono docu~
menti del Parlamento americano, che il Par~
lamento italiano non ha mai conosciuto e tanto
meno approvato. Il Governo italiano ubbidisce
agli ordini del Parlamento americano. (Prote,..
ste dal centro).

Comunque per noi è sufficiente per il mo~
mento aver sollevato la questione e di aver
fatto sapere agli operai della R.I.V. che essi
non lavorano perchè il Governo italiano ubbi~
disce agli ordini del Governo americano. Detto
questo e di fronte alla palese ostilità del Go~
verno é della maggioranza dichiaro di ritirare
il mio ordine del giorno e di riservarmi di sol~
levare la questione in una prossima occasione.
(Applau.si dalla sini.stra).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei
capitoli del bilancio del Ministero dell'indu~
stria e del commercio, con l'intesa che la sem~
plice lettura equivarrà ad approvazione qua~
lora nessuno chieda di parlare e non siano pre~
sentati emendamenti

(Senza discussione, sono approvati i capitoli
dello stato di previsione con i relativi riassunti
per titoli e per categorie e con i relativi alle~
gati).

Si dia lettura dell'artkolo umeo del disegno
di legge.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordi~
narie e straordinarie del Ministero dell'indu~
stria ,e del ,commercio per l'esel'cizio finanzia~

l'io dallo luglio 1953 al 30 giugno 1954, in
.conformità dello stato di previsione annesso
alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, 10 metto ai voti. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dei capitoli del bilancio
del Ministero del commercio con l'estero, con
l'intesa che la semplice lettura equivarrà ad
approvaziçme qualora nessuno chieda di parlare
e non siano stati presentati emendamenti.

(Senza discuss'ione sono approvati i capitoli
dello stato di previsione dall'l al 41).

Sui capitoli 42 e 43 ha presentato due emen~
damenti il senatore Moro. Si dia lettura dei
capitoli.

RUSSO LUIGI, Sçgretario:

Cap. 42. ~ Spese per la pubblicazione di mono~
grafie, per la diffusione e per la propaganda
di prodotti titaliani aH' estero, lire 15.000.000.

Cap. 43. ~ Spese per l'incremento delle espor~
tazioni dei prodotti dell'artigianato e per la
organizzazione di mostre all'estero di pro~
dotti artigiani, lire 20.000.000.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli
emendamenti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Al capitolo 42, sostituire la parola: "spe~
se ", con la parola: "contributo" ».

« Al capitolo 43, sostituire la parola: "spe~
se ", con la parola: "contributo" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo a dichiarare se accettano questi emen~
damenti.
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LONGON!. La Commissione li accetta.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Anche il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 42
con l'emendamento proposto dal senatore Moro
e accettato dalla Commissione e dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il capitolo 43 con l'emendamen~
to proposto dal senatore Moro e accettato dalla
Commissione e dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È appror,;ato).

(Senza discU8s'ione, sono approvati i rimar
nenti capitoli, riassunti p,er titoli e categorie
e gli allegati).

,Si dia infine lettura dell'articolo unico del
disegno di legge.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese or~
dinarie e straordinarie del Ministero del com~
mercio. con l'estero per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1953 al 30 giugno 1954 in con~
formità dello stato di previsione annesso alla
presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, Segretario:

Al Ministro della tdife.s.a',per sapere se non
sia iil caso di concedere adeguat:a onorefkenza
a tutti coloro che. nel settembre 1943, difesero
a Cefalonia i valori della Patria e del13i ci~
viltà e lasciarono. Ila vita in combattimento

contro i tedeschi, o furono da costoro ingiu~
stamente massacrati (93).

AGOSTINO.

Al Ministro dei lavori pubblici: nel mentre
viene dato atto dE:'1pronto suo intervento con
uno stanziamento di otto milioni per la chiu~
sura delle brecce negli argini del Tartaro, ve~
rificatesi dal 3 ottobre 1953 in 'poi, si chiede
di far conoscere quali ulteriori urgenti prov~
vedimenti intende prendere per evitare il ripe~
tersi di rotte di questo fiume e del fiume tri~
butario Tione, nonchè di conoscere 10 stato
attuale dei lavori del collettore dal Tione al
Mincio, al quale necessità far eseguire imme~
diatamente il collegamento del Tartaro col
Tione, sistemazione da ultimare ed effettuare
con ogni urgenza. Tutto ciò in attesa del com~
pletamento della grande indilazionabile opera
Adige~Garda~Mincio~ Tartaro~Canal Bianco~Po
di Levante, da anni ripetutamente invocata e
sollecitata, come quella che da sola può risol~
vere i problemi della sicurezza idraulica, della
bonifica e della irrigazione delle provincie di
Verona, Mantova, Rovigo e Venezia (94~lJr~
gema).

DE BOSIO, TRABUCCHI.

Interrogazioni
con richiesta dii risposta scritta.

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere perchè non è stato ancora
concesso il contributo ordinario, a sensi del~
l'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre
1945, n. 690, al comune di Arena Po per l'ese~
cuzione dell'ampliamento della fognatura, ope~
l'a assolutamente indispensabile. (La domanda
è stata presentata fin dal dicembre 1950) (136).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
sa1pere: 1) perchè è stata proibita la 'proiezione
del film «Anni facili », con chiara vio!:azione
della Costituzione, dove il diritto di critica
è solennemente sancito; 2) perchè dalle com~
mis:sioni di revisione cinematografica e rtea~
trale sono esc1usii i migUori cineasti e i mi~
gliori autori e attori '(137).

LOCATELLI.
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Al Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, per sapere se è a sua conoscenza che 
un'impresa industriale di Treviso, approfit
tando della situazione di estremo bisogno e di 
disoccupazione di giovani lavoratori, sarebbe 
dedita, contro ogni senso di umanità e di ri
tegno, e con sfacciato dispregio alle leggi di 
tutela del lavoro, a un indisturbato sfrutta
mento dei propri dipendenti. 

Si tratta della Ceramica Pangossin presso 
la quale prestano la loro opera sessanta lavo
ratori, molti giovani, altri sposati con prole, 
con la qualifica di « apprendisti ». Tali ap
prendisti lavorano tutti almeno otto ore al 
giorno, sistematicamente obbligati a presta
zioni pesanti estranee all'apprendistato. Son 
retribuiti con un salario mensile che va da 
un minimo di millecinquecento lire ad un mas
simo di cinquemila. Da parte della direzione 
manca ogni preoccupazione di dare una quali
fica agli apprendisti, benché abbia fatto fir
mare ai genitori od agli apprendisti stessi un 
contratto che prevede detta remunerazione per 
un periodo di tre anni. Risulterebbe da preci
se informazioni che ispettori del lavoro ab
biano fatto dei sopraluoghi nell'azienda, ma 
costantemente accompagnati e guidati dal pro
prietario o chi per lui. Ad ogni ispezione 
anche eseguita da parte degli Istituti previden
ziali i cosidetti « apprendisti » vengono segre
gati durante le ispezioni in ambiente appartati. 

Il sottoscritto chiede inoltre di conoscere 
quali urgenti misure intenda adottare l'ono
revole Ministro per far cessare questo indegno 
stato di cose e per rendere seria ed efficace 
l'azione di controllo degli Ispettorati del lavoro 
(138). 
1 MORO. 

AH*Alto Commissario per l'igiene e la sanità 
pubblica, per conoscere quali precise norme 
siano oggi applicabili per i concorsi del perso
nale sanitario degli ospedali dal momento che 
sono venute a cessare quelle disposte in via 
transitoria con la legge 4 novembre 1951, 
n. 1188, e per sapere se non ritenga opportuno 
provvedere d'urgenza, occorrendo con inizia
tiva legislativa, per regolare, almeno in via 

temporanea, i concorsi che si rendano neces
sari anche per le lacune e le vacanze determi
nate dai concorsi espletati (139). 

BRASCHI. 

Al Ministro dei trasporti, per chiedere di 
fare riesaminare lo stato degli orari ferro
viari e dei collegamenti della linea Ancona-
Bologna in rapporto a quelli della linea Bo
logna-Roma, nella considerazione dell'interes
se e della necessità che ogni giorno più hanno 
i viaggiatori da e per la Romagna di fruire 
di tale linea sempro più celere. Denuncio gli 
inconvenienti di chi, spesso, arriva a Bologna 
senza trovare la coincidenza perchè partito da 
appena pochi minuti il treno per Firenze-Roma 
o per Rimini-Ancona. 

Chiedo che, specialmente con riguardo agli 
operai, impiegati e studenti che ogni giorno 
devono recarsi dalla Romagna a Bologna, siano 
ripristinati i collegamenti accelerati, ora sop
pressi, al mattino e alla sera, o che, almeno, 
venga sospinto oltre Faenza e sino a Rimini 
l'accelerato 2417 in partenza da Bologna alle 
ore 18,20 (140). 

BRASCHI. 

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuova
mente domani, giovedì 15 ottobre, in due se
dute pubbliche, la prima alle ore 10 e la se
conda alle ore 16,30 col seguente ordine del 
giorno : 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Stato di previsione della spesa del Mini
stero degli affari esteri per l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 
(71) (Approvato dalla Camera dei deputati). 

2. Stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 (73) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

La seduta è tolta alle ore 21,10. 

Dott. MAEIO ISGEÒ 

Direttore dell'Ufficio Resoconti 




