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GUADALUPI, Segretario, legge il pro- 

cesso verbale della seduta pomeridiana del 
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( B  approvato). 

r --,.*-,- 
&Congedi. : 

> -n’w 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 

i deputati Carcaterra, Marzotto, Scalìa e 
Spampanato. 

( I  congedi sono concessi). 

Deferimento a Commissioni. 
PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fat- 1 ta, ritengo che i seguenti provvedimenti 

, possano essere deferiti in sede legislativa: 

(( Soppressione del posto organico di ispet- 
tore medico del Corpo delle guardie di pub- 

alla I Commiss ione  ( In t e rn i )  : 
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blica sicurezza 1) (3238) ( C o n  parere della 
1 V Commzsszone); 

alla I V Commissione (Finanze e tmoro)  : 
(( Nuove norme per l’assistenza creditizia 

ai dipendenti statali e miglioramenti al trat- 
tamento previdenziale )) !(Approvato dalla 
X Cornmisszone permanente  del Senato) (3236) 
( C o n  parere della I e della X I  Commissione);  

(( Soprassoldo per il personale a cavallo del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del 
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo fo- 
restale dello Stato )I ‘(3237) (Con  parere della 
I e della V Commisszone); 

alla VII Commi.sszone (Lauorì pubbl ic i )  : 
CAMANGI : (( Istituzione della qualifica di 

assistente superiore nel ruolo degli assistenti 
del Genio civile )) (2805) (Con parere deUa I 
e della IV Commzssione); 

(( Istituzione dell’Albo nazionale degli ap- 
paltatori )) (3230) (Con  parere della ZII e della 
I V Commsszone ) .  

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

( C o d  r imane stabilito). 

La I Commissione (Interni), nella seduta 
del 23 corrente, ha deliberato di chiedere che 
le proposte di legge d’iniziativa dei deputati: 

VIVIANI LUCIANA ed altri : (( Regolamenta- 
ziorie della censura e provvidenze a favore del 
teatro di prosa )) (1136); 

IJELCRDIX e CAROLEO: (( Disposizioni a fa- 
vore delle famiglie numerose )) (1531); 

QUINTIERI ed al t r i .  (( Provvedimenti a fa- 
vore delle famiglie numerose )) 1(2492), già ad 
essa assegnate in sede referente, le siano de- 
ferite in sede legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Così rimane stabzlito). 

Trasmissioni dal Senato. 
PRESIDENTE. Comunico che il Senato 

h a  trasmesso i seguenti provvedimenti: 
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: (( Conces- 

sione di un contributo straordinario al Co- 
mitato per le onoranze ad Antonio Caiova )) 

(Approvato dalla V I  Cornmisszone deld‘a Ca- 
mera  e modaficato da  quella VI  Cornmissione) 

(( Convalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 5 aprile 1937, n. 330, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’ammini- 
strazione del patrimonio e sulla contabilità 

(2256-B), 

generale dello Stato, per prelevamento dal 
Iondo di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finanziario 1956-57 )) (Approvato da 
quella V Commzsszone) (3251); 

(( Convalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 25 giugno 1957, n. 556, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio de- 
creto i8 novembre 1933, n. 2440, sull’ammini- 
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finanziario 1956-57 )> (Approvato da 
quella V Commzssione) (3232); 

(( Norme per l’aumento della misura dei 
soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari 
richiamati e trattenuti alle armi )) i(Approvato 
da quella I Commzsszone) (3253); 

C( Modificazione al testo unico delle leggi 
sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed 
al relativo regolamento di esecuzione )) (Ap-  
provato da quella IV  Commzsszone) (3254); 

(( Estinzione anticipata di alcuni debiti del- 
l o  Stato facenti carico a più esercizi finan- 
ziari )) (Approvato da quella V Commissione) 

I( Aumento delle tasse e sopratasse dovute 
per le scuole di ostetricia, a deoorrere dal- 
l’anno scolastico 1957-58 )) (Approvato da quel- 
la VI  Cornmisszone) (3256). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : 
i1 primo, alla Commissione che già lo ha  avu- 
to in esame, nella stessa sede, con il parere 
della IV Commissione; i1 secondo ed il terzo, 
alla IV Commissione (Finanze e tesoro), in 
sede referente, gli altri, alle competenti Com- 
missioni, con riserva di stabilirne la sede. 

(3235) ; 

Annunzio di risposte scritte ad iiiterrogazioni. 
PRESIDENTE. Comunico che sono per- 

venute dai coinpetenti ministeri risposte scrit- 
te ad interrogazioni. Saranno pubblicate in 
allegato a l  resoconto stenografico della se- 
duta  odierna. 

Seguito della discussione de1 bilancio del Mini- 
stero dell’industria e del commercio. (3066). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero dell’industria e del commercio. 

È iscritto a parlare l’onorevole Di Bella, 
il quale ha  presentato il seguente ordine 
del giorno, firmato anche dagli onorevoli 
Veronesi e De Marzio: 

( (La  Camera, 
considerata la preminente importanza 

che, ogni giorno di più, assumono il potere 



Atti Parlamentari - 37339 - Camera dei beputati  

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1957 

aereo e la conquista degli spazi, polarizzando 
lo sforzo economico, le ricerche scientifiche e 
l’attività industriale dei paesi più progrediti; 

considerata l’urgente necessità di porre 
l’industria aeronautica italiana nelle condi- 
zioni di inserirsi nella competizione interna- 
zionale tesa alla ricerca di nuovi mercati, 
particolarmente tra i paesi mediterranei, del- 
l’America latina e del medio oriente, con il 
peso e l’autorevolezza che le derivano dalla 
genialità dei suoi costruttori e dall’indiscussa 
capacità dei suoi tecnici, che gia le avevano 
fatto conquistare una posizione di primo 
piano; 

considerato che il settore aeronautico 
investe direttamente i più ampi interessi di 
tutta l’industria specializzata italiana con 
estese possibilità di lavoro e di assorbimento 
di mano d’opera; 

considerato che ogni singola afferma- 
zione nel campo aeronautico acquista oggi 
un valore internazionale di gran lunga su- 
periore a quella di qualsiasi altro settore pro- 
duttivo, risolvendosi, quindi, in una affer- 
mazione di prestigio politico; 

considerato che per altri settori meno 
importanti sono stati stanziati improduttiva- 
mente centinaia di miliardi; 

considerato che per il solo settore dei 
trasporti marittimi e terrestri sono stati 
stanziati oltre 1.500 miliardi; 

considerato, infine, che i goGerni succe- 
dutisi dal i945 ad oggi hanno sempre pro- 
messo la soluzione dei problemi dell’industria 
aeronautica ma che per ragioni incomprensi- 
bili non hanno mai mantenuto quanto pro- 
messo, con grave nocumento per il prestigio 
nazionale; 

inpegna il Governo 
a presentare un disegno di legge a favore del- 
l’industria aeronautica al fine di evitare ul- 
teriori ritardi che condannerebbero, irrevoca- 
bilmente, l’intera industria aeronautica, oltre 
a porre il nostro paese in stato di inferiorità 
nel quadro della nuova politica della Comu- 
nità europea )). 

L’onorevole Di Bella ha facoltà di par- 
lare e di svolgere questo ordine del giorno. 

DI BELLA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole ministro, mentre noi siamo 
qui intenti a discutere in questa aula il bi- 
lancio dell’industria, un atto di grandissimo 
interesse scientifico polarizza l’attenzione dei 
tecnici, I1 lancio del satellite artificiale ci 
indica fino a che punto la scienza possa do- 
minare la natura. 

I1 fatto scientifico, inserito nel quadro 
politico, non poteva non suscitare polemiche 
in proposito. La stampa di oriente e di oc- 
cidente si è sbizzarrita sulla conquista di 
questo primato. Onestamente dobbiamo ri- 
conoscere che un primato è stato raggiunto. 
A noi, forse, dispiace che siano altri ad ave- 
re raggiunto i1 privilegio di potere, per la 
prima volta, violare le vie della ionosfera, 
soprattutto perché scienziati italiani sin dal 
1939-40 avevano messo a punto studi per 
la realizzazione di qualcosa che potesse farli 
giungere per primi al traguardo, e vi sarebbero 
certamente giunti se mezzi economici inade- 
guati, ma soprattutto lo scetticismo e la 
diffidenza non li avesseso ostacolati. Spesso 
la maggioranza degli uomini ha necessità di 
venir posta davanti a1 fatto compiuto per 
essere convinta della bontà di un’idea. 

Mentre in Europa regnava lo scetticismo 
in materia di satelliti artificiali, oltre Atlantico 
il famoso costruttore dei V-2, von Braun, 
progettava un enorme satellite spaziale con 
equipaggio, dando avvio a quelle proposte 
che, rese di dominio pubblico, culminarono 
nei progetti dei satelliti strumentali di minime 
dimensioni, volti a scopi scientifici. 

Innumerevoli furono gli scettici di profes- 
sione che derisero tali progetti, per non parlare 
di quelli successivi, che ancor oggi sono accolti 
con perplessità, sempre dalle medesime per- 
sone. Ma quel sorriso doveva amaramente 
spegnersi allorché, nella gara fra Stati Uniti 
ed Unione Sovietica, quest’ultima riuscì col 
suo Sputnik a battere il rivale americano 
sul tempo. 

La realizzazione del satellite non è stata 
comunque appannaggio di un uomo e nem- 
meno di cento uomini, è stato solo un enorme 
esercito di scienziati e di ingegneri, un’indu- 
stria che a mala pena esisteva dieci anni fa 
e la cui attività è oggi tanto fiorente che ha 
permesso tale realizzazione. I1 connubio in- 
timo fra scienza ed industria è oggi indi- 
spensabile per qualsiasi. progresso si voglia 
compiere. 

Lo Sputnik ha rivelato che un ben pro- 
gettato coordinamento industriale ed una 
chiara visione dell’obiettivo perseguito può 
permettere ad una nazione o ad un gruppo di 
nazioni di battere in velocità i concorrenti, 
anche se si parte in ritardo rispetto ad essi. 
Così, mentre per il satellite americano Vun- 
guard gli Stati Uniti decisero di progettare un 
razzo ex novo, che presentasse gli ultimi requi- 
siti della tecnica, i russi si sono serviti di 
razzi militari ben collaudati e ormai prodotti 
in serie, apportando al progetto solo quelle 
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ricerche, quegli sviluppi e quelle modifiche 
necessarie per la sua realizzazione. 

Dal punto di vista industriale va osservata 
un’altra cosa interessante: l’età media degli 
ingegneri specialisti di razzi è di poco su- 
periore ai 30 anni. E questo è sempre stato 
fin dall’inizio, allorché vennero costruite le 
prime V-2. Se ne deduce il fatto che nella 
formazione dei quadri industriali missilistici 
bisogna disporre di gente pratica, che abbia 
una mentalità pronta ed elastica, senza 
pregiudizi tecnici di sorta. 

I1 satellite, inoltre, ha una grande im- 
portanza dal lato strategico e militare, per- 
ché sembra, dalle notizie che ci sono perve- 
nute attraverso indiscrezioni degli stessi scien- 
ziati russi, che all’interno del satellite stesso 
vi siano delle stazioni trasmittenti le quali 
lanciano dei messaggi che non siamo riusciti 
a decifrare. Tali messaggi sono di grande 
importanza, in modo particolare per la de- 
terminazione dei raggi cosniici e delle altre 
condizioni fisiche ambientali che si hanno 
negli strati superiori dell’atmosfera. Per l’uma- 
nità, per quel paese o per quegli scienziati 
che per primi sono entrati in possesso del 
segreto dei raggi cosmici, rappresenta una 
vittoria non indifferente, da paragonarsi al 
famoso specchio ustore di Archimede. 

Forse, per qualche anno ancora non riusci- 
remo a sapere qualcosa se non vi saranno 
altri paesi che lanceranno altri satelliti che 
potranno permettere anche a noi europei 
di poter captare qualche notizia. 

I1 satellite, poi, pone un problema pro- 
fessionale per il futuro: se l’umanità sarà 
intelligente, gli specialisti continueranno ad 
elaborare tali progetti ed alla fine identifiche- 
ranno la loro professione con la ricerca av- 
venturosa del sapere, ciò che in effetti è, 
anziché con la capacità di intraprendere 
guerre. 

L’umanità si trova oggi davanti al primo 
gradino nella conquista dell’universo. Posso 
dire che davanti a questo sentimento sia 
negli Stati Uniti sia nell’unione Sovietica la 
cooperazione fra le diverse industrie ed i va- 
ri enti interessati al progetto del satellite è 
stata straordinaria, anche quando vi poteva 
essere una concorrenza potenziale fra le di- 
verse organizzazioni. 

Questo fatto mi porta a considerare dei 
sintomi rivelatori manifestatisi al recente con- 
gresso internazionale astronautico di Barcel- 
lona, dove per la prima volta si i! notato un 
sincero desiderio europeo di addivenire alla 
unificazione, in campo missilistico, in campo 
atomico e in campo astronautico, fra le prin- 

cipali, se non fra tutte le nazioni europee. 
Questo continente rimane pur sempre la fon- 
te principale di cervelli creativi: in questo 
campo si deve arrivare ad una vera unione 
di tutti gli scienziati. 

AI riguardo ho presentato una serie di 
interrogazioni e di interpellanze, il cui scopo 
è quello di richiamare l’attenzione degli uomini 
di Governo, dei parlamentari, di tutti gli 
italiani, siano essi scienziati o non, industriali 
o non, sulla necessità che vi sia una vera 
unione fra i popoli di questa vecchia Europa, 
il cui contributo ha sempre giovato al pro- 
gresso del mondo civile. 

Una delle mie interrogazioni era originata 
dal recente accordo Eisenhower-Mac Millan, 
accordo che per noi europei può rappresentare 
fonte di preoccupazioni. Infatti si vorrebbe 
escludere a priori dagli anglo-americani la 
partecipazione degli altri paesi della N. A. T. O. 
dal progettato pool degli scienziati; Mac Millan 
ha proposto ad Eisenhower la ricomposizione 
del famoso comando atlantico anglo-ameri- 
cano, con l’intesa di trasmettere eventual- 
mente qualche notizia agli altri Stati dell’Eu- 
ropa occidentale. 

Noi, onorevole ministro, con molta lealtà 
ci siamo ribellati a questa concezione e ab- 
biamo pensato che anche se siamo dei poveri 
alleati (infatti, non possiamo certamente 
competere per mezzi economici con questi 
colossi), tuttavia dal punto di vista dell’in- 
gegno l’Italia e gli altri paesi dell’occidente 
europeo possono dare un contributo notevole. 
Un paese come l’Italia, così ricco di tradizioni, 
che ha dato uomini come Archimede, Galileo, 
Leonardo, Marconi, Fermi ed altri ed altri 
ancora, non può essere lasciato fuori da 
questo pool che si vu01 creare. 

I1 mio appello è stato subito raccolto. 
Infatti, alcuni scienziati tedeschi si sono 
anche essi ribellati e hanno detto: noi colla- 
boreremo in questo campo con gli anglo- 
americani, ma a condizione che l’intera 
Europa possa beneficiare di questi studi. 
Dopo pochi giorni vi è stato il viaggio negli 
Stati Uniti di Spaak, segretario generale 
della N. ,4. T. O. Lo statista belga, appena 
ha toccato i1 suolo nordamericano, ha dichia- 
rato: ormai l’America ha perduto la battaglia 
ed i popoli europei hanno l’obbligo morale e 
materiale di contribuire al potenziamento 
dell’occidente. 

Quindi, poiché l’America è più fortunata 
di noi, in quanto dispone di enormi mezzi 
economici, deve aiutarci in questi studi: noi 
metteremo a disposizione i nostri cervelli, 
senza escludere alcuno dei paesi europei. 
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Signor ministro, avrei voluto che anche 
l’Italia avesse preso l’iniziativa del signor 
Spaak, segretario generale della N. A. T. O.; 
non dico che il Governo avrebbe dovuto 
protestare, ma almeno avrebbe potuto fare 
presente agli anglo-americani che era una 
grande ingiustizia escluderci da questo pool. 

Ritengo che noi dovremmo essere gli 
iniziatori di una nuova politica europea per 
quanto riguarda un pool di cervelli, un pool di 
uomini, che hanno tutto l’interesse di porre 
la vecchia Europa, nel campo dei missili, 
sullo stesso piano delle altre potenze mondiali. 

In Italia, in genere, vi è un grande scorag- 
giamento per questi studi. Molti dicono: noi 
non abbiamo più uomini, non abbiamo più 
alcuno scienziato. Ora, affermare questo è 
un grave errore, perché molti gabinetti 
scientifici stranieri, molti laboratori scienti- 
fici americani ed inglesi sono diretti da uomini 
di scienza italiani, da giovani scienziati i quali, 
dopo qualche anno che hanno conseguito la 
laurea, sono stati costretti ad emigrare 
all’es tero. 

Ho recentemente fatto una visita, insie- 
me con una missione statunitense, a varie 
università. italiane, a numerose industrie. La 
parola d’ordine dei giovani che ho udito è 
stata questa: aiutateci, e saremo poi nelle 
condizioni di poter dare molto alla scienza, 
all’Italia. al mondo. 

Onorevole ministro, so che ella è uno 
studioso di questi problemi, che è un appas- 
sionato ed è nota la sua profonda italianità: 
pertanto non dubito dell’aiuto che darà ai 
nostri giovani studiosi, ai nostri giovani 
scienziati in questa crociata; avremo tutto 
da guadagnare ed i nostri figli non ci po- 
tranno rimproverare di non averlo fatto. 

Altro problema che da cinque anni di- 
batto durante la discussione dei bilanci del- 
l’industria e della difesa è quello della in- 
dustria areonautica. Questo problema rap- 
presenta una vera piaga per il nostro paese 
ed io sono veramente sorpreso come uomini di 
valore, come molti professori di università, 
come uomini di studio che appartengono alla 
Commissione industria della Camera non l’ab- 
biano compreso appieno. L’industria aero- 
nautica in Italia è sottovalutata: volutamente 
si ignora quello che gli altri paesi hanno fat- 
to,  qual è la nostra tradizione, la capacità. 
dei nostri stabilimenti industriali, la capacità. 
dei nostri tecnici, dei nostri specialisti, dei 
nostri operai. 

Non occorre che vi ricordi le crociere 
aeree, i primati che abbiamo battuto, gli 
apparecchi che abbiamo venduto in tutto il 

mondo, perché voi-avete qualche anno più 
di me e sicuramente ricorderete i superbi vo- 
li di Maddalena, di De Pinedo e le trasvolate 
dell’Atlantico. Voi sapete che allora l’indu- 
stria aeronautica italiana si era piazzata al 
terzo posto nel mondo, mentre oggi è preci- 
pitata al ventiduesimo posto. Questo sarebbe 
nulla, signor ministro, se l’industria aero- 
nautica non fosse l’industria dell’avvenire. 

Rilevo con rammarico e dolore che il 
Governo italiano dal 1945 ad oggi ha speso, 
e forse dilapidato, oltre 1.500 miliardi per 
l’industria cantieristica e per i trasporti fer- 
roviari. Forse questi due settori meritavano 
tanto, non voglio giudicare né tirare l’acqua 
ad un mulino; però è incongruente il fatto 
che, mentre per questi due settori si spendono 
oltre 1.500 miliardi, per il settore dell’indu- 
stria del presente e dell’avvenire si sono spe- 
si in tu t to  7 miliardi in 12 anni. 

Sapete qual è la grave incognita per noi ? 
Forse abbiamo perso per sempre tutti i mer- 
cati. Noi avevamo un mercato dell’America 
centrale e dell’America del sud, un mercato 
europeo, un mercato del medio e dell’estre- 
mo oriente. Oggi, signor ministro, noi sarem- 
mo nelle condizioni di poter riguadagnare il 
tempo perduto, perché il tipo di macchine 
che in Italia si sono progettate è sempre 
stato bene accettato a tutti, in quanto pro- 
gettato, creato e costruito da uomini che 
hanno a disposizione pochi mezzi, ragione per 
cui badano a tutto: l’apparecchio viene a 
costare poco, la manutenzione è facile ed 
economica. Noi oggi saremmo in grado di 
dare non solo all’Europa ed all’Italia, ma 
al mondo, macchine di medio e di piccolo 
tonnellaggio che potrebbero sostenere la con- 
correnza con i prodotti stranieri. 

Prova evidente è che circa venti giorni fa 
una macchina italiana è stata presentata in 
Francia a un concorso N. A. T. O. Erano 
presenti gli olandesi, gli inglesi e i francesi 
con i loro velivoli. L’Italia ha presentato un 
solo prototipo, il Fiat G-91, il quale ha superato 
brillantemente tutte le prove. Sono orgoglioso 
di questa vittoria perché la macchina 6 stata 
interamente progettata in Italia. Così altre 
macchine, signor ministro, noi potremmo 
progettare, costruire e realizzare; ma temo 
che queste mie parole, come sempre, vole- 
ranno al vento. 

La situazione dell’industria aeronautica 
italiana oggi, come era facilmente da preve- 
dere, continua a volgere in peggio e quel che 
esaspera è l’assenteismo totale che conferma 
quella deleteria linea di condotta assunta dai 
governi che si sono succeduti dalla fine del 
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conflitto. Questo assenteismo, questo volere 
costantemente ignorare i gravi problemi nei 
quali si dibatte l’industria aeronautica, si 
traduce in un danno enorme per l’economia 
nazionale. 

Onorevole ministro, è indispensabile tener 
presente che in ogni nazione l’industria 
aeronautica è considerata la tecnica avan- 
guardia di t u t t e  le altre industrie, appunto 
perché le innovazioni introdotte nelle costru- 
zioni aeronautiche costituiscono altrettanti 
elementi fondamentali di conquista dei pro- 
gresso, agevolmente trasferibili negli altri 
settori dell’industria, che si avvantaggiano 
dei risultati acquisiti dall’aeronautica. Innu- 
merevoli sono le applicazioni costruttive 
aeronautiche che hanno dato il via a radicali 
trasformazioni negli altri settori industriali 
determinando vere e proprie rivoluzioni nei 
cicli produttivi, rendendo i prodotti stessi 
più economici, più moderni, più idonei alle 
esigenze del mercato. 

Cosa h a  fatto e fa il Governo italiano? 
Esso assiste impassibile, tetragono agli ap- 
pelli disperati di aiuto che vengono d a  anni 
lanciati per rendere possibile a questa indu- 
stria di sopravvivere. Se l’industria aeronau- 
tica nazionale, già contratta agli estremi limiti 
non ha ancora cessato di esistere, questo 
merito non è da attribuire al Governo m a  alla 
fede nella rinascita delle costruzioni aeronau- 
riche, fede che anima ancora i dirigenti, i 
tecnici e le maestranze di quei complessi 
industriali che resistono convinti di sostenere 
una buona causa. Questa resistenza, perb, ha  
un limite ed il Governo deve comprendere chc 
la sua azione danneggia l’economia del paese. 

L’onorevole ministro dell’industria, che 
certamente dispone dei dati sulla produzione 
annua di ogni settore industriale, si è soffer- 
mato a riflettere sui dat i  della produzione 
annua dell’industria aeronautica ? stato 
posto in grado di rilevare che, fatta eccezione 
delle commesse statunitensi off shore e di 
modeste commesse passate da altre nazioni 
(elicotteri Bell-47 per conto della Francia, 
velivoli P-149 per conto della Germania), 
praticamente la produzione aeronautica in 
Italia è quasi inesistente ? Ha potuto rilevare 
che i nostri grandi compiessi industriali 
aeronautici sono nella massima parte oggi 
ridotti al rango di (( stazioni di servizio )) ? 

Infatti, la  S. I. A. I. lavora effettuando 
ispezioni e medie revisioni di velivoli ap- 
partenenti alle forze aeree statunitensi in 
Europa; la Fiat, per vivere, deve anch’essa 
effettuare lo stesso genere di lavoro per veli- 
voli stranieri appartenenti alle forze aeree 

statunitensi e di altre nazioni europee della 
N. A. T. O. Altrettanto dicasi dell’(( Aerfer )) 
e della B Macchi )). Eppure, queste industrie 
erano nel passato l’espressione di tradizioni 
gloriose per capacità tecnica ed organizza- 
zione, incontestabilmente affermate nel mondo. 

Non pensa l’onorevole ministro dell’in- 
dustria che sia suo particolare dovere esa- 
minare questi fa t t i  e spiegarsi come il genere 
dei lavori in corso presso le industrie aero- 
nautiche costituiscano il sintomo dell’avvi- 
lente livello di degradamento in cui viene 
costretta l’industria stessa ? I1 ministro Gava, 
e chiedo scusa se debbo continuamente chia- 
marlo in causa, m a  d’altra parte è egli il 
competente ed il responsabile del settore, ri- 
ceve dai propri servizi informazioni i dat i  
che concernono le produzioni aeronautiche 
delle altre nazioni ? 

e ai corrente delle vaste e potenti azioni 
industriali e commerciali, sostenute valida- 
mente da  quelle politiche, che vengono svol- 
te dalle altre nazioni per sviluppare le pro- 
prie industrie aeronautiche, per creare rap- 
porti di collaborazione industriale e per age- 
volare in tu t t i  i modi il collocamento ail’estero 
dei prodotti aeronautici ? 

Mi permetto di ricordare al riguardo l’at- 
tento studio della politica industriale aero- 
nautica adot ta ta  dalla Gran Bretagna, dalla 
Francia, nazioni queste che attribuiscono 
alle costruzioni aeronautiche importanza estre- 
m a  ed impegnano annualmente cifre colossali 
per l’espansione in Europa e nel mondo dei 
propri prodotti aeronautici. Non possiamo cer- 
tamente pensare che i governi delle nazioni 
ceniiate siano animati da insani propositi 
di sperpero del pubblico danaro ! Se cito le 
politiche instaurate da  quei paesi non è per- 
ché in Italia si debba o si possa altrettanto, 
m a  è soltanto perché desidero sottolineare 
l’enorme differenza che esiste tra i criteri di 
valutazione del Governo italiano e quelli del- 
le altre nazioni sull’industria aeronautica. 

L’Inghilterra impiega nel settore 320 mila 
operai, la Francia ne impiega 80 mila, l’Italia 
7.500 operai: ho anche specificato che la  
maggiore aliquota di lavoro per l’Italia è 
costituita da  revisioni ed ispezioni a velivoli 
ed a motori stranieri. In mancanza di altro 
non disprezziamo neppure questo genere di 
lavoro che ci viene dall’estero, m a  ciò che 
vogliamo porre in evidenza è la gravità del- 
la situazione che impone al Governo di adot- 
tare provvedimenti immediati. 

Nonostante tut to ,  in base alle striminzite 
assegnazioni di bilancio del Ministero della 
difesa (aeronautica) e per la  grande corn- 
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prensione dimostrata dall’onorevole ministro 
della difesa sono in corso di sviluppo interes- 
santissimi velivoli prototipi che non solo ri- 
chiamano l’attenzione delle più progredite 
nazioni, ma partecipano anche con successo 
alle difficili competizioni internazionali. Desi- 
dero pertanto inviare il mio vivo apprezza- 
mento ed elogio alle qualificatissime mae- 
stranze, ai tecnici ed ai dirigenti della Fiat 
che danno prova di altissima capacità e di 
profonda fede nelle sorti dell’industria aero- 
nautica. 

Desidero altresì estendere il mio vivissimo 
apprezzamento alle maestranze, ai tecnici 
ed ai dirigenti della (( Piaggio », dell’« Aerfer », 
della (( Macchi », dell’« Agusta », che con la 
loro produzione si sono affermate in Italia 
ed all’estero dimostrando altrettanta fede 
e fiducia. 

La (( Piaggio n è riuscita a collocare, vin- 
cendo la concorrenza straniera, i propri 
velivoli in Germania e perfino negli Stati 
Uniti; I’(( Apusta ha effettuato notevoli 
esportazioni di elicotteri in Francia ed in 
altre nazioni, oltre a realizzare un velivolo 
quadrimotore ed un nuovo tipo di elicottero. 
L’I( Aerfer N e la (( Macchi )) sono anch’esse 
impegnate in dura lotta competitiva per 
l’affermazione di prototipi di alto interesse. 

Queste affermazioni, conseguite in condi- 
zioni di assoluta inferiorità ed in un clima 
di assenteismo governativo, costituiscono la 
chiara dimostrazione della vitalità dell’in- 
dustria aeronautica nazionale e la capacità 
potenziale che sarebbe largamente sviluppabile 
qualora vi fosse la tanto invocata assistenza 
da parte del Governo. 

Ho detto che queste brillanti affermazioni 
sono state conseguite in condizioni di assoluta 
inferiorità e ne spiego i motivi. Prima dell’ul- 
timo conflitto, l’Italia possedeva impianti di 
ricerca e sviluppo per l’aeronautica che erano 
ammirati da tutte le altre nazioni, per la loro 
modernità, per la capacità del personale 
operatore. Sapete che ora, ad eccezione di 
modeste gallerie del vento, impiantate nel 
dopoguerra da alcune scuole di ingegneria 
aeronautica, non esiste pii] nulla ? 

I?, doveroso sapere che i nostri progettisti 
di velivoli, per l’esecuzione delle prove al 
tunnel aerodinamico dei propri modelli, deh- 
bono ricorrere all’estero: Francia, Svizzera, 
Stati Uniti: Inghilterra. 

Potete quindi rendervi conto delle dimcolt8 
che si incontrano per ottenere i risultati di tali 
prove, essenziali per la definizione dei progetti: 
spese ingentissime, tempo enorme, subordi- 
nazione completa jai responsi degli istituti 

di prova stranieri, che per altro apparten- 
gono spesso a nazioni condorrenti. Eppure 
possediamo scienziati, tecnici ed operatori di 
altissimo valore, ma in Italia, crudele destino, 
non sappiamo, non vopliamo valorizzarli dando 
loro gli strumenti di lavoro. Questa non‘è 
retorica; i fatti lo dimostrano. 

A conferma di ciò desidero ricordare che 
nostri istitubi di inpegneria aeronautica hanno 
ricevuto importanti commesse di studio su 
complessi problemi di ricerca e sviluppo aero- 
nautico da parte del eoverno degli Stati [Jniti. 
Questi istituti iiniversitari aeronautici sono 
quelli di Roma, Torino, Pisa ed altri ancora. 
Tutto ciò non vi dimostra nulla? Non si 
rende conto, onorevole ministro, che se l’in- 
dustria aeronautica cesserk di esistere, a 
quell’eletto gruppo di scienziati e tecnici del- 
l’aeronautica italiana non vi saranno suc- 
cessori ? Esaminando i dati statistici relativi 
al nuinerr, degli ingegneri che si laureano 
annualmente ci si accorge, infatti, dell’irrile- 
vante aliquota di ingegneri aeronautici: qiiesta 
grave deficienza è una delle conseguenze 
dirette della crisi dell’industria aeronautica. 
T giovani allievi ingegneri non possono indi- 
rizzarsi verso un settore che non offre pro- 
spettive di lavoro e che è soggetto all’ostra- 
cismo del Governo. 

Desidero ancora richiamare l’attenzione 
su un altro importante aspetto della questione. 
L’industria aeronautica 6 soprattutto una 
industria di pace, di progresso, sempre tesa 
all’avvicinamento dei popoli, all’accorciamen- 
to delle distanze, allo sviluppo dei traffici. 
Oltre 6 mila velivoli civili trasportano quoti- 
dianamente passeggeri e merci tra i vari 
paesi del mondo. Signor ministro, sono certo 
che alla fine della votazione del bilancio vi 
sarà la solita raccomandazione, che sarà più 
o meno presa in considerazione, saranno fat- 
te tante belle promesse e si parlerà ancora 
forse di una legge - del tipo della legge Tam- 
broni - che stanzii 30 o 50 miliardi per 
l’industria aeronautica. Però, passano gli an- 
ni, finiscono le legislature e non viene mai 
varata una legge per potenziare l’industria 
aeronautica. Molti credono che essa debba 
sparire, ma io mi auguro nell’interesse del 
nostro paese che ciò non awenga. Ella, ono- 
revole Gava, per molto tempo ha diretto il 
dicastero del tesoro e avrà certamente sen- 
tito parlare di questo problema, molto scot- 
tante, e forse ella non ha nessuna colpa. Vi 
è stato, però, un uomo responsabile di Go- 
verno che, quando l’Italia usufruiva degli aiu- 
ti E. R. P., non ha voluto impiegare i00 
milioni di dollari per l’industria aeronautica, 



At t i  Pnrlnrncntnri - 37344 - Camera dei Deputata 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1957 

facendoli invece stornare a beneficio della 
Francia e dell’Inghilterra. Per me, si è t ra t -  
ta to  di un’azione delittuosa, perché l’industria 
aeronautica è un’industria tipo particolar- 
mente utile all’Italia, in quanto impiega po- 
che materie prime e molte maestranze. Per- 
ciò, quando sento parlare di disoccupazione 
e di riqualificazione degli operai, mi domando 
il motivo per cui il Governo non stanzia 
quei benedetti 20 miliardi all’anno, per 5 
anni, di cui tanto si è parlato, per dare ai 
costruttori aeronautici la possibilità di rea- 
lizzare delle macchine. Sono convinto che 
tali somme non sarebbero spese male. 

A questo proposito, signor ministro, debbo 
comunicarle che ho presentato una proposta 
di legge riguardante i problemi dell’industria 
aeronautica ed in risposta ho saputo giorni 
fa che il Ministero del tesoro, di concerto 
con altri ministeri, starebbe studiando come 
reperire i fondi. In Italia per tut te  le allu- 
vioni, per tut t i  i disastri, per tu t te  le cose 
ben fatte e mal fatte, si trovano subito i 
fondi mentre non si trovano soltanto per 
questo tipo di industria. Fate  sì che anche per 
l’industria si trovino fondi, il paese li attende. 

Un altro problema attinente all’industria 
aeronautica è quello missilistico. Si tratta di 
un problema che non deve essere sottovalu- 
ta to ,  perché l’industria missilistica, anche se 
bellica, interessa tu t t i  noi. Oggi facciamo 
parte dell’alleanza atlantica e sono gli altri 
che ci rifilano i vecchi tipi usati, i tipi che 
a noi non possono essere utili, mentre PO- 
tremmo fare molto d a  soli. In  Italia il settore 
delicato e complesso dell’industria missilisti- 
ca deve essere considerato un settore pro- 
duttivo completamente nuovo del quale bi- 
sogna impostare le basi. Vi sono in Italia 
illustri scienziati e tecnici che hanno, con l a  
loro genialità, affrontato il problema scientifico 
del missile, m a  nessuna preparazione indu- 
striale produttiva è stata  ancora realizzata. 
I1 problema della produzione missilistica do- 
vrà essere studiato e risolto con energia ed 
urgenza perché siamo, si può dire, a zero. 

Per avviare la produzione missilistica oc- 
corre anzitutto stabilire su quale dei t re  fon- 
damentali tipi di missili, e cioè terra-terra, 
aria-aria, terra-aria, dobbiamo orientarci. Per 
attrezzare gli stabilimenti a tali produzioni 
occorrono somme ingentissime, e cioè decine 
di miliardi di lire all’anno. I1 Ministero del- 
l’industria si è posto lo studio di questo 
importansissimo problema ? Come intende ri- 
solverlo dal punto di vista industriale ? 

Evidentemente la scelta dei tipi sarà ef- 
fettuata dal Ministero della difesa, m a  i1 

Ministero dell’industria possiede propri tec- 
nici specializzati e qualificati per collabora- 
re e designare i complessi industriali più 
idonei ? 

Desidero sottolineare il fatto che la  scelta 
delle industrie è essenziale ai fini di una 
corretta e proficua impostazione della produ- 
zione. I missili, allo s ta to  delle realizzazioni 
compiute dalle nazioni più progredite, con- 
tendono, nel problema della difesa, il campo 
agli aeroplani d a  caccia intercettori. Anzi, 
esiste già una crisi dottrinaria che lascia 
perplesse le grandi nazioni circa le determina- 
zioni da adottare. I1 missile potrà considerarsi 
senz’altro il sostituto del velivolo d a  caccia 
intercettore, oppure - come io penso - si 
dovrà ancora per qualche tempo avvalersi 
dell’uno o dell’altro mezzo di difesa. Comun- 
que è certo che in questo nuovo settore di 
produzione non si può rimanere inattivi ed 
occorre accelerare i tempi. 

I1 missile sotto il profilo costruttivo può 
considerarsi un mezzo aereo senza pilota, 
munito di dispositivi di radio-guida e di ca- 
rica balistica. Sembra quindi, a mio modesto 
parere, che l’industria più qualificata, e che 
con minore spesa e con maggiore sicurezza 
di riuscita debba essere avviata su questa 
produzione sia proprio l’industria aeronauti- 
ca, opportunamente integrata dall’elettronica, 
specializzata nella subminiaturizzazione, e d a  
quella balistica. Sarebbe grave errore pre- 
scegliere altri complessi che mai hanno lavo- 
rat o per sodisfare le esigenze aeronautiche. 
Sono sicuro che questi punti che sono essen- 
ziali per l’impostazione del problema non 
sfuggiranno agli esperti del Ministero della 
difesa. 

Altro fondamentale punto da risolvere 
e che deve essere oggetto di profonda valu- 
tazione da parte dei competenti e dei respon- 
sabili e sul quale mi permetto di richiamme 
l’attenzione, è costituito dal sistema d a  attuare 
per awiake la produzione. È: conveniente 
procedere seguendo il sistema già a t tuato 
per i velivoli, ossia dell’acquisizione di una 
licenza di riproduzione, oppure della messa 
in serie di un missile di progettazione italiana 
rispondente ai requisiti di difesa del nostro 
territorio ed alle scarse risorse finanziarie del 
paese che impongono tipi di missili a basso 
costo di produzione, o di esercizi aventi am- 
bedue i requisiti ? 

L’Inghilterra e la Francia realizzano mis- 
sili di propria progettazione e non risulta che 
siano propense a riprodurre tipi di altre na- 
zioni: così operando, raggiungono l’autosuf- 
ficienza e si svincolano completamente dal- 
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l’estero. L’acquisizione-delle-licenze’di ripro- 
duzione presuppone una larga disponibilità 
finanziaria sia per affrontare le spese di im- 
pianto sia per i conseguenti indispensabili 
ordinativi di serie. La licenza di riproduzione 
potrebbe convenire soltanto per un tipo di 
missile modernissimo e che dall’epoca della 
sua entrata in linea possa reggere ancora per 
molto tempo prima di essere superato da 
altri tipi. Ritengo però difficilmente conse- 
guibile questa condizione, perché nessuna 
nazione è disposta a cedere ad altri quanto VI 
è di più segreto in tal campo. 

Tenuto conto che esistono in Italia nume- 
rosi tecnici e scienziati di alto valore e ca- 
pacità, nel presupposto che tra le nazioni 
della N. A. T. O. vi sia una strettissima col- 
laborazione ed un intenso scambio di infor- 
mazioni tecniche, si potrebbe essere più 
propensi a procedere su missili di progetta- 
zione italiana. Comunque, tutto ciò ho rap- 
presentato afinché siano esaminati profonda- 
mente questi aspetti del problema prima di 
adottare determinazioni che potrebbero essere 
gravi ed onerose per il paese. 

Desidero inoltre sottolineare che nel campo 
missilistico occorre anzitutto sviluppare i 
mezzi di ricerca e di sviluppo perché questi 
fanno ormai parte integrante del ciclo pro- 
duttivo missilistico. Tale considerazione è va- 
lida sia nell’ipotesi che si proceda alla proget- 
tazione italiana sia per quella della licenza di 
riproduzione. 

Confido che l’onorevole ministro dell’in- 
dustria voglia tener presenti queste mie consi- 
derazioni frutto di una modesta conoscenza 
del problema e di voler soprattutto procedere 
con estrema cautela nell’avviare a soluzione 
il nuovo importante problema della produ- 
zione missilistica. 

L’altro problema, attinente anch’esso al- 
l’aeronautica ed alla motorizzazione in genere, 
è quello della politica degli idrocarburi. Non 
occorre che mi soffermi su questo problema 
perché è ben noto. Tutti sanno in particolare 
che siamo alla fine dello- sfruttamento degli 
idrocarburi, perché siamo entrati nella nuova 
era dei carburanti solidi e dei carburanti 
atomici. Per i carburanti solidi in Italia po- 
tremo avere un grande avvenire coi borani, 
i derivati del boro, perché è a tutti noto che 
in Italia esiste una grande industria, quella 
di Larderello, che è una delle poche del mondo 
e credo l’unica d’Europa che sfrutti una 
produzione naturale. Dallo sfruttamento in 
questo senso di una delle poche materie prime 
che noi abbiamo potremmo ritrarre un grande 
vantaggio, perché il motto di oggi, ((più 

potenza a minorvolume )), assume importanza 
vitale per l’avvento degli aerei e dei missili 
a volume limitato. 

Nessun progresso in tal senso appare 
ormai possibile usufruendo soltanto delle mi- 
scele a base di idrocarburi: grandi speranze 
si ripongono invece negli idrocarburi di boro. 
Questi ultimi posseggono, rispetto ai primi, 
un contenuto d’energia di combustione supe- 
riore del 50 per cento ed oltre. 

Negli ultimi anni sono stati compiuti 
molti studi su questi composti. I ricercatori 
hanno stabilito che i B-H (come vengono 
chiamati questi composti) posseggono un 
calore di combustione superiore del 60 per 
cento a quello del propellente a base di ben- 
zina (chiamato negli Stati Uniti 7P-4) e hanno 
indicato aumenti del 15-35 per cento nell’im- 
pulso specifico. Si afferma infine che i E-H 
possono venir impiegati efficacemente anche 
a quote cui i carburanti normali non bru- 
ciano più. 

I calori di combustione dei B-H si aggi- 
rano intorno alle 16.500 calorie-gradi rispetto 
alle 10.300 dei carburanti derivati’ dal pc- 
trolio. Negli Stati Uniti gli sforzi industriali 
sono ora diretti verso il pentaborano (B5 N9) 
ed il decaborano (BIO H I S ) ,  considerati co- 
me i migliori propellenti liquidi. La strada 
per giungere a questi borani superiori passa 
per il diborano con semplice apporto di ca- 
iore per effettuare la conversione. Sono pure 
possibili molte altre maniere. 

Dagli sforzi industriali che vengono oggi 
compiuti in questo settore appare evidente 
che il più forte impulso nel progresso dei 
propellenti verrà fornito nell’immediato fu- 
turo dai B-H nei quali si possono riscon- 
trare tutte le caratteristiche desiderabili per 
un propellente: elevato contenuto energetic0 
per unità di peso e di volume, facile manipo- 
lazione e basso costo. 

Si prevede negli Stati Uniti che la produ- 
zione dei B-H raggiungerà entro dieci anni 
la cifra di un miliardo di dollari. Questi com- 
posti, la cui esistenza è sorta in lotta in una 
industria dominata esclusivamente dagli idro- 
carburi, puntano sulla loro superiore presta- 
zione. I1 loro futuro appare invece molto 
brillante. 

L’Italia, unico paese europeo dove esi- 
stano soffioni boraciferi allo stato natu- 
rale, realizzerà certamente notevoli progressi 
se saprà dirigere con lungimiranza i suoi 
passi in questo campo. La produzione indu- 
striale italiana dallo sfruttamento dei sofioni 
boraciferi si arresta oggi al borace. Ebbene, 
è proprio dal borace che-si parte per giun- 
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gere al diborano, elemento base per la pro- 
duzione dei borani superiori. 

Si orienti quindi l‘industria italiana tem- 
pestivamente verso questa direzione, puntan- 
do fin dall’inizio su una produzione a basso 
costo, per ottenem la quale lo stabilimento 
industriale deve prevedere di ricuperare e 
rimettere in ciclo l’agente di riduzione. In 
tal modo i borani si aggiudicheranno una 
posizione solida e permanente r i d  campo dei 
propellen ti. 

Noi che in Italia abbiamo questa possi- 
bilità, perché siamo gli unici ad avere il 
boro quasi gratuitamente, ancora non ab- 
hiamo fatto nulla in qiiesto campo. Ogni 
tanto si chiede qualche relazione, qualcuno 
compie studi sporadici. ma ancora non ab- 
biamo affrontato seriamente il problema del- 
l’applicazione dei borani come combustibili 
solidi. 

Questo problema avrebbe dovuto invece 
essere difeso d’ufficio da parte dei nostri 
organi di governo: infatti, mentre per quan- 
to riguarda gli idrocarburi siamo stati su- 
perati da altri paesi, per questi borani potrem- 
mo in Europa fare quasi i1 buono ed il cat- 
tivo tempo, disponendo di molta materia 
prima. Ma credo che al Ministero dell’indu- 
stria questo problema non interessi molto e 
che, di conseguenza, esso non assumerà una 
posizione nei riguardi di questo tipo di carhu- 
rante perché SI approfondiscano gli studi e 
si svolgano gli esperimenti onde si possa 
utilizzare entro pochi anni questo carburante 
non solo a vantaggio dell’industria italiana, 
ma anche delle industrie europee. Sarebbero 
miliardi e miliardi di lire che eritrerebliero 
ogni anno nel nostro paese, senza contare 
l’importanza di avere un primato in questo 
campo. 

Vi è poi il problema atomico. Noi. ono- 
revole ministro, siamo stati gli antesignani di 
questi studi per la disintegrazione dell’ato- 
mo ed i nostri scienziati, che per ragioni 
razziali o politiche si sono dovuti allontanare 
dall’ Italia, sono andati a lavorare all’estero 
e hanno dato i1 loro grande contributo agli 
studi atoinici. Ma oggi - ho potuto costa- 
tarlo leggendo una piccola pubblicazione 
edits in un paese non europeo - si ignora 
totalmente l’apporto dato dall’Italia, quasi 
che non fosse stato Fermi a disintegrare 
l’atomo L’Italia non è citata neppure al- 
l’ultimo posto ’ 

Oiri irevoli colleghi, la iiecessitk di una 
nuova f!iiite di energia è cosa che si fa urgen- 
temente sentire. I1 progresso verso la forza 
atomics è stato lento in Francia, Germania, 

Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Que- 
ste sei nazioni, comunque, sono unite da forti 
vincoli economici nella Comunità del carbone 
e dell’acciaio ed al presente stanno completan- 
do l’accordo formale e finale per un pool 
dell’cnergia atomica. 

Durante la visita dei ((tre saggi 1) a Wa- 
shington nel febbraio 1957 fu emesso un 
comunicato, sottoscritto anche dal diparti- 
mento di Stato e dalla commissione dell’ener- 
gia atomica, in cui si affermava: (( L’esame 
del programma del comitato indica come 
il  suo obiettivo sia realizzabile N. 

È opportuno far qui presente come la 
frase del comunicato relativa alla questione 
della realizzazione non accenni ad ovvie pre- 
messe, che desidero enunciare. 

i o )  Le nazioni socie dell’ Euratom devono 
essere pronte, disposte e capaci di finanziare 
il programma, che potrebbe venire a costare 
una cifra sull’ordine dei 6 milioni di dollari 
per i1 iSB7; 20) le industrie americane ed in- 
glesi devono essere disposte e capaci di coope- 
rare con le industrie ed i governi delle nazioni 
appartenenti all’ Euratom; 30) 1’Euratom costi- 
tuirà rapidamente la sua commissione per 
l’energia atomica, con adeguata pianifica- 
zione, coordinazione ed autorità amministra- 
tiva per effettuare un programma coordi- 
na to. 

A1 presente non vi è motivo per essere 
preoccupati sulla capacità dell’Euratom di 
finanziare il programma atomico. Le nazioni 
dell’Euratom stanno ora pagando a caro 
prezzo i combustibili importati e dovranno 
spendere centinaia di milioni di dollari al- 
l’anno per nuovi impianti di forza conven- 
zionali. qualora non costruiscano impianti 
atomici. Pertanto il problema finanziario del- 
1’Euratom nel prossimo futuro probabilmente 
riguarderà di più la riassegnazione delle 
spese anziche l’aumento di nuove entrate. 

Kon occorre dire che l’industria americana 
ed inglese coopereranno con l’industria dei 
paesi stranieri amici. Nessuna fonte ha  
fatto alcun accenno al fatto che l’industria 
americana od inglese dichiarerebbe una mora- 
toria sui profitti. Indifferentemente dagli in- 
centivi di profitto, l’industria beneficerà del 
duplice flusso delle iniormazioni tecniche e 
delle opportunitk di espandere gli elenchi dei 
ìicenziatari, affiliati e clienti. 

Si riconosce che i1 programma dell’Euratom 
è ambizioso. La sua grandezza ed il suo costo 
possono venir giudicati confrontandoli col 
nuovo programma atomico inglese. Mentre 
gli inglesi si sono posti la mèta di 5-6000 
megawatt di potenza atomica per la fine dei 

. 
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1965, la meta’“de1l’Euratom [èzdi 15.000 
megawatt per la fine del 1967. 

a logico supporre che 1’Euratom adotterà 
una politica intesa a costruire rapidamente le 
conoscenze tecniche e le capacità di fabbri- 
cazione dei suoi soci, in modo da tenere al 
minimo le loro importazioni. Per acquisire 
la necessaria conoscenza tecnica e per rispar- 
miare tempo, al fine di entrare effettivamente 
negli affari riguardanti la fabbricazione dei 
reattori di potenza, sarà necessario sviluppare 
accordi di licenza con i costruttori di reattori 
inglesi ed americani. 

L’Euratom, è quasi certo, non troverà 
desiderabile o possibile standardizzarsi ini- 
zialmente su un solo tipo di reattore. Ordini 
verranno piazzati per parecchi tipi di reattori, 
con l’idea di importarli nella loro totalità. 
montarli e farli funzionare prima possibile 
quali prototipi per l’addestramento degli 
ingegneri dell’Euratoni. Fra parentesi dirò 
che il più serio svantaggio dell’Euratom è 
costituito dalla mancanza di talento tecnico 
sostenuto dall’esperienza nei molti aspetti 
speciali della costruzione ed operazione dei 
reattori. 

L’industria europea dovrà definire ed 
adottare un programma di standardiz- 
zazione. 

La forza più ;grande all’Euratom ;verrà 
dali’essere proprietario ed aveve il controllo 
effettivo di tutti i combustibili nucleari 
usati dalle sei nazioni socie, dagli sforzi in 
comune di ricerca e d i  addestramento e, 
possibilmente, dalla proprietà in comune di 
attrezzature quali gli impianti chimici di 
riutilizzazione. I1 programma dell’Euratom 6 
certo realizzabile ma richiederà un enorme 
sforzo coordinato da parte delle sei nazioni 
per conseguire 15.000 ,megawatt di potenza 
elettrica atomica installata per il 1967. 

Allorché la commissione per l’energia 
atomica degli Stati Uniti alcuni anni fa 
intraprese il suo programma di vasta espan- 
sione, gli americani furono fortunati nell’avere 
tu t to  il denaro di cui avevano bisogno e 
tutta l’autorità richiesta per effettuare il 
lavoro nel tempo previsto. Ad un certo mo- 
mento essi spesero più di 100 milioni di dollari 
al mese: vi erano circa 15 mila architetti, in- 
gegneri e tecnici che lavoravano direttamente 
o indirettamente al loro programma, ment,re 
la mano d’opera raggiunse una punta di 74 
mila unità. Gli sforzi costruttivi rappresen- 
tavano circa i1 5 per cento della costruzione 
totale negli Stati Uniti e andò impiegata circa 
la metà dell’intera produzione americana di 
tubi di acciaio inossidabile. certo che il 

programma di espansione nordamericano non 
avrebbe potuto essere portato a termine nel 
tempo previsto qualora l’autorità preposta 
alla sua pianificazione ed esecuzione fosse 
stata divisa fra vari enti governativi. Per 
questa ragione, è sperabile che 1’Euratom 
non incontrerà ritardi o difficoltà di pianifi- 
cazione ed amministrazione per coordinare 
efficacemente i programmi separati di costru- 
zione che dovranno venir intrapresi dalle sei 
nazioni associate. 

Uno dei punti più importanti per I’Eura- 
tom è di poter contare su una fornitura 
adeguata e continua di combustibili nucleari, 
sia uranio arricchito sia uranio naturale. 
La disponibilità di materiali nucleari è i1 
maggior fattore sconosciuto nel problema del- 
la potenza atomica. La distribuzione dei com- 
bustibili atomici da parte degli Stati Uniti 
potrà essere effettuata o mediante vendita 
o mediante affitto dei medesimi. La diffe- 
renza del metodo di distribuzione potrà rap- 
presentare una differenza molto importante 
nel capitale iniziale richiesto per un impianto ~ 

di potenza atomico come pure nei costi di 
funzionamento per tutta la durata utile %del 
reattore. Ad esempio, un tipico impianto di’ 
potenza atomico di progetto americano del 
costo di 35 milioni di dollari richiede circa 
20 milioni di dollari di combustibile legger- 
mente arricchito per la carica del reattore. 
Si ha una notevole differenza fra il capita- 
lizzare i costi di inventario del combustibile 
e l’affittare l’inventario di combustibile al 
tasso del 4 per cento all’anno, che è qiianto 
viene addebitato per l’uso di combustibili 
atomici nei reattori negli Stati Uniti. Una 
società privata, al di fuori degli Stati Uniti, 
preferirà affittare i combustibili atomici in 
questi termini, mentre un governo, per ra- 
gioni politiche e non militari, preferirà acqui- 
starli ed esserne il proprietario. 

Naturalmente, l’affitto dei combustibili 
nucleari per ampi programmi potrà in fu- 
turo mettere gli Stati Uniti in difficoltii. 
Per dare un’idea dell’ordine di grandezza 
di questo problema, supponiamo che la com- 
missione per l’energia atomica americana 
concordi di fornire metà del combustibile 
atomico ‘necessario per il programma del- 
1’Euratom fino al 1967, allorché sono previsti 
15 mila megawatt di potenza elettrica. Se sup- 
poniamo, inoltre, che tutto il combustibile 
da fornirsi sia uranio leggermente arricchito 
adatto all’impiego nei reattori di progetto 
americano, il valore dell’inventario nei reat- 
tori e nelle tubature di alimentazione che 
sarebbe afittato per il 1967 potrebbe essere 
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nell’ordine di“~un‘miliardo-di’dollnri. spera- 
bile che si possa trovare una soluzione equa 
ed efficace per questo complesso problema. 

Tale problema la crisi del medio oriente 
h a  reso estremamente acuto dimostrando 
a11’Europa occidentale come gli impianti 
motori atomici siano indispensabili per la 
solvibilità economica e la sopravvivenza 
nazionale dell’ Europa occidentale stessa. 

La distribuzione naturale dei combusti- 
bili convenzionali con totale disprezzo dei 
confini nazionali, epidemie di nazionalismo 
ed i1 sorgere di dittatori locali irresponsabili 
in tu t te  le parti del mondo hanno impresso 
all’Europa occidentale le tragiche conse- 
guenze della passata riluttanza a sostenere 
vigorosamente la costruzione di impianti 
motori atomici. 

Ma la triste verità è che quei capi all’estero, 
sulle cui spalle grava la responsabilità di 
costruire questi impianti motori atomici, non 
hanno potuto muoversi vigorosamente, poiché 
I loro paesi non possedevano il sapere che è 
stato fin qui monopolio americano. Invero 
bisogna ringraziare la miope politica ameri- 
cana sul controllo delle notizie atomiche 
per alcune delle precipitose ,izioni della crisi 
di Suez. 

Perché gli impianti atomici non sono stati 
iniziati nell’ Europa occidentale cinque anni 
fa ? Non furono iniziati perché gli americani, 
che detenevano il monopolio, affermavano 
che i concetti dei reattori di alIora non pote- 
vano entrare economicamente in competizione; 
nondimeno, questi stessi concetti di cinque 
anni fa appaiono ora negli impianti che si 
progetta oggi di costruire. E nel 1977 questi 
stessi concetti di cinque anni fa hanno qual- 
cosa di più di una semplice possibilità di 
entrare economicamente in competenza nei 
paesi europei scarsi di combustibile e affamati 
di energia. 

Robert Mc Kinney, presidente del comi- 
tat0 civile americano sull’influsso degli usi 
pacifici dell’energia atomica, parlando recen- 
temente davanti all’istituto inglese di affari 
internazionali, disse: ((Non si può non avere 
la sensazione che il fallimento del mondo libero 
di spingere avanti vigorosamente la costru- 
zione di impianti motori nucleari per uso 
civile ha reso possibile la situazione di Suez 
e questa è divenuta inevitabile allorché un 
dittatore opportunista è emerso lungo la 
difettosa linea del medio oriente. Anche nella 
presente crisi di Suez, è possibile far andare 
l’economia industriale da  questa parte del- 
l’Atlantico con !e importazioni di carburanti 
dall’America. Ma se la presente espansione 

industriale dell’ Inghilterra e dell’ Europa occi- 
dentale deve continuare, e rammentando che i 
tre quarti delle riserve di petrolio dei mondo 
libero si trovano nel medio oriente, una crisi 
tipo Suez fra qualche anno avrebbe un  effetto 
rovinoso. 

(( La sostituzione di potenza o di calore 
generato in reattori nucleari o con altra 
fonte di energia non ci esimerà dalle necessi- 
t à  di avere grandi quantità di carbone o di 
nafta. D’altra parte, se l’energia atomica fos- 
se ora disponibile in grandi quantità al- 
l’Europa occidentale, le azioni di un  ditta- 
tore che cerca di sviare l’attenzione del pro- 
prio falliinento inteso a migliorare il livello 
di vita di un piccolo paese come l’Egitto, 
non avrebbero scosso il mondo con tale forza 
di terremoto. Ciò sarebbe vero, sia che l’ener- 
gia atomica provenisse dai primi modelli di 
reattori appena capaci di poter competere 
ecrmoniicamente, o sia che provenisse dagIi 
ultimi progetti appena concepiti 1). 

L’Inghilterra, forse conscia di tu t to  ciò, 
ha  reso nota la intenzione di triplicare il 
suo programma di energia atomica: il tri- 
plicarlo al costo diretto per impianti motori 
di due miliardi e mezzo di dollari e ad  un 
costo addizionale molto notevole per la costru- 
zione di impianti di rafinazione dell’uranio, 
imprese per i1 trattamento e la fabbricazione 
dei combustibili e per la miriade delle altre 
istallazioni di appoggio richieste, e tu t to  ciò 
proprio quando viene reso noto che l’In- 
ghilterra deve ridurre le sue forze armate e 
i1 suo apporto militare alla N. A. T. O .  

J1 risveglio inglese davanti a l  fatto che 
la IOTO salvezza dipende prima dalla forza 
dellà Ipro fondazione economica permanente 
e solo secondariamente dalla loro forza mi- 
litare in a t to  in un qualsiasi momento parti- 
colare, è il vero niotivo dell’attuale entusia- 
smo atomico in Gran Bretagna. Tale entu- 
siasmo ha  fatto dichiarare ad  alcuni inge- 
gneri inglesi che essi prevedono come, in me- 
no di dieci anni, forse cinque, l’energia ato- 
mica entrerà in concorrenza col costo del- 
l‘energia elettrica. In effetti, questi ingegneri 
stanno pensando ad  impianti atomici con 
ciclo ad  uranio naturale, diretti discendenti 
di quelli dei programmi attuali. Essi conta- 
no su un continuo miglioramento della tec- 
nica, un leggero arricchimento dell’uranio na- 
turale su certi progressi nella tecnologia degli 
elementi combustibili che ora sono avvolti 
dal segreto, non segreto militare ma indu- 
striale. 

È nostra convinzione che il risveglio in- 
glese col suo entusiasmo costituisce un’espe- 
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rienza di cui tutti si avvantaggeranno. Pre- 
sto tale entiisiasmo si risveglierà in molti 
altri paesi dell’Europa occidentale, come pu- 
re in altre parti del mondo. È sperabile che, 
fra questi, vi sia anche l’Italia. 

La posizione dell’Italia può oggi così 
riassumersi: abbiamo un notevole bisogno di 
procurare nuove fonti di lavoro ai nostri tec- 
nici ed alle nostre industrie, e per conse- 
guenza avremmo tu t to  l’interesse a portar- 
ci subito nel gruppo delle nazioni tecnica- 
mente preparate; saremmo tra le prime na- 
zioni a risentire della crisi di energia e quin- 
di, se non potremo contare, nemmeno par- 
zialmente, sulle nostre industrie e sui nostri 
iiomini, dovremmo rassegnarci per lungo tem- 
po ad assolvere la funzione dell’acquirente 
che si limita solo a pagare; anche se abbiamo 
pochi mezzi, infine, potremmo con una non 
eccessiva dificoltà preparare un gran nume- 
ro di giovani specialisti. 

La logica porterebbe a concludere, a que- 
sto punto, che l’Italia ha tutto l’interesse e 
la necessità di portarsi rapidamente il più 
avanti possibile in questo campo: ciò mal- 
grado, in realtà, noi siamo oggi nel mondo 
una delle nazioni più arretrate in tutti i 

settori dell’at tività nucleare. 
Si dice che la colpa di tutto ciò sia da ricer- 

carsi nella cronica mancanza di mezzi che 
amigge la nostra nazione. Ciò in gran parte 
è vero; ritengo però che si trascuri un impor- 
tante lato del problema: si dimentica infatti 
che, proprio quando i mezzi sono limitati, 
bisogna portare al più alto grado il livello 
di produttività, evitare qualsiasi spreco o 
dispersione di forze, programmare e coordi- 
nare il lavoro in maniera che tutti i risultati, 
da chiunque raggiunti, possano essere subito 
utilizzati per il fine comune. 

È: questa, tra le altre, una delle ragioni 
per le quali anche le nazioni più ricche hanno 
ritenuto indispensabile creare preventivamente 
un ente, un comitato, una commissione, una 
autorità (varia il nome ma non la funzione) alla 
quale è affidato appunto il compito di inqua- 
drare o promuovere le iniziative, di raccogliere 
e vagliare i risultati, di funzionare da consu- 
lente del governo, di curare la preparazione 
dei giovani. 

In Italia si hanno invece svariate inizia- 
tive decise ad ignorarsi tra loro e spesso pronte 
a combattersi. Assistiamo così al continuo 
sorgere di comitati, centri di studio, società, 
che di solito partono dallo stesso punto, 
leggono gli stessi libri, visitano all’estero le 
stesse persone e gli stessi impianti, urtano 
contro le stesse difficoltà e si fermano all’in- 

circa allo stesso punto tenendo per sé le 
informazioni ed i risultati ottenuti, creando 
così dei compartimenti stagni altamente 
nocivi ed improduttivi. Se riuscissimo a coordi- 
nare e programmare anche i soli studi e 
lavori oggi in atto, in modo da sommare i 
risultati, potremmo già risalire di molto nella 
graduatoria dei lavori internazionali e nel 
rispetto degli stranieri. 

Ad ovviare a questo stato di cose è sorto 
il Centro aeronautico ed atomico italiano, il 
quale provvede ad un ampio scambio di 
informazioni e dOCUmentaZiOni sia alle in- 
dustrie sia alle università ed agli enti iii- 
teressati, avvalendosi particolarmente delle 
sue sedi all’ectero e principalmente di quella 
di Washington. I1 Centro, in vista del pro- 
gramma iniziale di ricerche e di insegnamento 
dell’Euratom, previsto dall’articolo 3.14 del 
relativo trattato, potrà costi tuire un elemen- 
to di primo piano per ciò che concerne la 
fornitura e lo scambio di informazioni, parti- 
colarmente nei seguenti settori: materie pri- 
me, metodi di prospezione, sfruttamento, con- 
centrazione, trasformazione, trattamento, ecc.; 
fisica applicata all’energia nucleare; fisico- 
chimica dei reattori; trattamento dei mate- 
riali radioattivi; applicazione dei radio-ele- 
menti. 

I1 Centro, inoltre, in collaborazione con 
gli enti stranieri, organizzerà cicli d’insegna- 
mento specializzato con particolare riguardo 
alla rormazione di specialisti di ricerca mine- 
rari3 e alle applicazioni dei radio-elementi. 

Onorevole ministro, altro grave problema 
e quello della materia prima. Noi abbiamo in 
Italia molti giacimenti di uranio, ma il fatto 
è che tutti i giacimenti che noi conosciamo 
sono coperti da tre o quattro ricercatori, 
individui o ditte, che cercano di cumulare 
un permesso di ricerca all’altro. Dovremmo 
in Italia attuare una politica per le ricerche 
minerarie e per la concessione dei permessi, 
come si fa all’estero, per eliminare questo 
grave inconveniente. Perché noi in seno al- 
1’Euratom ci siamo presentati come dei pove- 
relli, come i soliti italiani straccioni che non 
hanno nulla. E questo B stato un errore, 
perché alle porte di Roma abbiamo un vasto 
giacimento. Le analisi relative sono vera- 
mente brillanti; ma benché da più di un anno 
si sappia che l’Italia ha questo importante 
giacimento, non è stata ancora presa alcuna 
decisione. In quest’anno abbiamo perso molta 
valuta, perché avremmo potuto accantonare 
l’uranio per poi venderlo, facendo quello che 
fanno gli altri paesi, come ad esempio il 
piccolo Belgio, che attraverso le proprie 
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miniere del Congo belga ha la possibilità 
ogni anno di incassare centinaia di milioni 
di dollari. 

Tutto questo, signor ministro, accade 
anche perché non si fa una politica chiara. 
Non accuso lei, onorevole Gava, non accuso 
nessuno. La legge mineraria italiana è una 
legge antidiluviana, che è necessario modi- 
ficare. Xoi dobbiamo dare la possibilità agli 
scopritori di entrare in possesso in breve 
termine di tempo dei giacimenti che hanno 
rinvenuto. Se poi costoro rivendono, se fanno 
il mercato, ciò a noi non deve interessare. 
R utile che questi giacimenti si scoprano, è 
utile che si sfruttino. Altrimenti noi, stando 
così le cose, per qualche decennio ancora non 
avremo certamente un solo chilo di uranio. 

Perché dunque dobbiamo arrivare sempre 
per ultimi, come è accaduto per il petrolio, 
quando noi da venti anni sapevamo che nella 
va1 padana vi era questo minerale e non face- 
vamo nulla per iniziarne lo sfruttamento ? 

Cerchiamo dunque di non cadere una se- 
conda volta in questo medesimo errore a pro- 
posito dell’uranio. Non è da deputato di 
alcun partito, onorevole ministro, ma è sol- 
tanto da italiano che io le rivolgo la preghiera 
di accelerare al massimo il decorso di questa 
nuova legge per la concessione di questi 
permessi. Mettiamo il più presto possibile 
l’Italia nella condizione di lavorare bene; 
che si possano vendere questi prodotti e, 
soprattutto, si possa af’frontare con maggior 
serenità una politica atomica senza trovarci 
più, come ora ci troviamo, sotto l’incubo del- 
la materia prima in Italia, con i1 disorienta- 
mento che una simile situazione comporta. 

Così anche per ciò che riguarda la nostra 
futura politica in seno all’Euratom. Noi sia- 
mo entrati nell’Euratom in sordina; vi sia- 
mo entrati quasi fossimo stati dei figli col- 
pevoli. Ciò è evidentemente accaduto perché 
chi ci rappresentava si poneva questo inter- 
rogativo: posso io parlare, posso io farmi ini- 
ziatore, se in Italia non abbiamo nulla? 

Signor ministro, se come uomo politico 
ella fosse veramente certo che in Italia vi 
è l’uranio, credo che si batterebbe con mag- 
gior coraggio, con un più convinto orgoglio. 
Credo altresì che la sua opera sarebbe più 
facile, giacché ella saprebbe di avere dietro 
di sé qualcosa di consistente, qualcosa di 
reale, qualche cosa di buono. La politica 
atomica è entrata oggi in fase industriale: 
mentre vi sono già navi atomiche, e som- 
mergibili, studi molto avanti per aerei e 
locomotori a propulsione atomica, noi in che 
condizione ci troviamo ? 

Dovremmo sacrificare ingenti somme e cer- 
care di riguadagnare al più presto tu t to  i1 
tempo, tutti gli anni che abbiamo perduto. 
Con l’ingegno degli italiani, potremmo forse 
in meno di un quinquennio porci all’altezza 
degli altri paesi e potremmo mettere vera- 
mente i nostri giovani tecniici nella condi- 
zione di poter apprendere e ci1 poter rendere 
sul piano europeo e mondiale. 

E passo a trattare dell’industria elett,ro- 
nica. L’era missilistica del 1957-60 sarà un 
giorno ricordata come quel periodo in cui 
l’elettronica per la prima volta ha diviso nel 
campo di afTari con la struttura ed i propul- 
sori dei missili ben i1 50 per cento. I1 qua- 
dro delle spese specifiche per l’elettronica mis- 
silistica non è noto a causa di fattori nascosti 
e di sicurezza. Malgrado ciò, un preventivo 
conservativo per le spese degli Stati Uniti 
del 1957 mostra che l’elettronica sta raggiun- 
gendo i1 25 per cento del volume di affari 
totali in campo missilistico ammontante a 
2,3 miliardi di dollari. Così come stanno le 
cose, si prevede che negli Stati Uniti l’in- 
dustria elettronica missilistica supererà i1 
miliardo di dollari nel 1960. 

Una voce grossa dell’elettronica è costi- 
tuita dalle macchine calcolatrici. Una di que- 
ste è stata recentemente sviluppata al solo 
scopo di fornire una tavola completa delle 
proprietà dell’aria alle alte temperature, per 
i lavori inerenti ai missili balistici intercon- 
tinentali. Verranno calcolati (oltre mezzo mi- 
lione di valori termodinamici riguardanti le 
proprietà dell’aria per 8.000 casi diversi di 
temperatura e densità. 

Una voce dell’elettronica appena ai suoi 
inizi è la microminiaturizzazdone. proba- 
bile che un giorno, con dispositivi sensibili 
migliorati e calcolatrici ad alta potenza si- 
stemati in piccoli missili coimpatti, si avr& 
solo bisogno di conoscere la latitudine e lon- 
gitudine del bersaglio a terra per centrarlo 
a qualsiasi velocità ed altezza. Questo stesso 
(( cervello 11 elettronico, insieme con disposi- 
tivi sensibili ultraprogrediti, potrà pure ren- 
dere attuabili delle controarmi capaci di cer- 
care e distruggere i missili attaccanti dallo 
spazio esterno. 

Per quanto riguarda l’elettronica appli- 
cata all’aviazione, bisogna pensare che pre- 
sto vi saranno aerei a propulsione chimica 
3 nucleare che viaggeranno ad oltre 3.000 chi- 
lometri all’ora. La natura dell’ambiente cir- 
:ostante tali aerei richiederà attrezzature elet- 
troniche del tutto nuove, necessarie per (( ve- 
iere )) attraverso la cortina di radiazioni nu- 
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cleari, chimiche o acustiche che interferi- 
ranno nella scia di tali aerei. 

Che dire dei transistors ? Le ultime previ- 
sioni sul mercato futuro di questi componenti, 
che comprendono le informazioni ricevute da 
80 ditte americane, parlano di una produzione 
di 59 milioni di transistors di germanio e si- 
licio nel 1958 e di 125 milioni nel 1959. 

L’elettronica certamente non si ferma a 
queste applicazioni: dall’ingegneria nucleare 
ai radar, dalla televisione ai più piccoli 
accessori domestici, non c’è posto ormai do- 
ve l’elettronica non stia entrando da trionfa- 
trice. 

Chiedo, pertanto, che anche in Italia si 
sviluppi nel modo che le compete questa im- 
portantissima branca della nostra moderna 
civiltà, la quale - rispetto a quella potentis- 
sima degli Stati Uniti - è riuscita da sola 
a portarsi talmente avanti da avere un ri- 
tardo di soli cinque mesi rispetto all’ameri- 
cana e ad  essere una delle prime, se non 
la prima, in Europa. 

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, 
devo essere grato della gentile e cordiale 
attenzione che ha accompagnato questa mia 
lunga esposizione; essa indubbiamente i: per 
me elemento positivo e significativo dell’in- 
teresse che gli uomini di Governo ed i rap- 
presentanti del popolo pongono in questi 
problemi che ormai sono divenuti non tanto 
problemi essenziali per il progresso, quanto 
problemi essenziali per la vitalità di un paese. 

Nel drammatico e polemico dialogo tra 
occidente ed oriente, laddove sembra che gli 
sforzi delle menti più elevate siano a servizio 
della scienza, quali prodromi di una prossima 
immane sciagura per l’umanità, l’Europa 
tace; tace in un silenzio mortificato al quale 
lo scetticismo e la cattiva volontà degli uo- 
mini responsabili l’hanno costretta. 

I palpiti divini del sapere, le scintille lumi- 
nose del genio sono un patrimonio naturale 
della gente d’Europa: quella gente attende da 
Roma un gesto di fiducia affinche possa, 
fedele alle sue tradizioni di gloria, portare i1 
contributo al progresso dell’umanità e con- 
durla, come suo tradizionale costume e per 
il suo più luminoso sapere, sulla via della 
pace e della cristianità. (Applausi a destra). 

PRESIDENTE. B iscritto a parlare l’ono- 
revole, Pessi. Ne ha facoltà. 

PESSI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, credo che anche quest’itnno, nella di- 
scussione del bilancio dell’industria, si debba 
notare come, nonostante alcune modifiche av- 
venute nell’economia italiana, le tendenze che 
hanno caratterizzato lo sviluppo produttivo 

del dopoguerra abbiano continuato a domi- 
nare anche in questi ultimi tempi, anzi, di- 
rei che la crescente autorità ed il potere dei 
grossi gruppi monopolistici determina sempre 
p ~ ù  l’intero andamento dell’economia nazio- 
nale. 

Proprio a causa di questo dominio, se da 
una parte è vero che in alcuni settori produt- 
tivi industriali si registra un aumento della 
produzione, dall’al tra parte in numerosi rami 
dell’industria si è invece determinata una si- 
tuazione di stasi o addirittura di flessione pro- 
duttiva. Del resto, anche gli aumenti realiz- 
zati nella produzione non hanno avuto fra 
loro, e non hanno, alcun carattere di orga- 
nicità. 

La precaria situazione dell’industria ita- 
liana è confermata da due dati inoppugna- 
bili: 1”) dal basso reddito pro capite del cit- 
tadino italiano rispetto a quello dei cittadini 
dei maggiori paesi del mondo, 2”) dal per- 
manere di una disoccupazione di massa che 
non accenna ad essere assorbita. , 

Gli  squilibri e le contraddizioni che attual- 
mene SI manifestarlo nell’industria italiana 
non derivano quindi da un sano sforzo di 
sviluppo produttivo con prospettive sicure di 
consolidamento, ma sono piuttosto il portato 
d: alcuni fenomeni congiunturali che, di per 
se stessi, non offrono garanzie di oontinuità. 
Iiifatti, l’industria italiana è caratterizzata 
oggi da un forte sviluppo della produzione 
d, beni di consumo durevoli, e ciò per i1 fatto 
che è in corso un processo di sostituzione dei 
consumi sul mercato nazionale, perché si of- 
fre i: credito in modo sempre più allettante 
ai coiisumatori, e per i redditi derivanti in 
alcune zone d’Italia dai pubblici investimenti. 

Nessuno degli elementi citati può avere 
ed ha caiTattere di stabilità, e, quindi, condi- 
zionando questi elementi lo sviluppo della 
produzione nel settore dei beni di consumo 
durevoli, non appena essi verranno meno 
coinporteranno una flessione della produzione 
stessa, con conseguenze di carattere economico 
e sociale particolarmente negative. 

Comunque, è sicuro ed evidente che, se 
non sarh data una nuova impostazione a tutto 
:,i sviluppo economico del paese, il tipo di 
produzione cui ho fatto cenno troverà ,a non 
molto lunga scadenza un notevole freno nel 
basso livello dei redditi di lavoro dipendente 
e nella instabilità dell’occupazione. 

Se poniamo in relazione questo insieme di 
fattori al mancato proporzionale sviluppo 
de3e industrie produttrici di beni strumen- 
t : t l~  e di beni di consumo fondamentali per 
11 paese, appare evidente la profonda contrad- 
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dizione esistente nella situazione produttiva 
industriale italiana. E non credo d i  dovermi 
dilungare molto su questo argomento, dato 
che nella stessa relazione si rileva che cc non 
si può comunque negare che esistono tuttora 
produzioni meccaniche che destano le più vive 
preoccupazioni e ve ne sono altre nelle quali 
SI denuncia una non meno preoccupante sta- 
zionarietà )). 

Che le preoccupazioni del re labre  siano 
fondate risulta dai dati più recenti a nostra 
disposizione, secondo i quali solo il 24 per 
cento dei semilavorati e dei lavorati a caldo 
d’acciaio va all’industria meccanica; ma vi 
i: di p iù .  di questo 24 per cento, il 65 per 
cento è impiegato per la costruzione di mezzi 
di trasporto (moto, auto, cantieri navali, ma- 
teriale rotabile e ferroviario). 

Pare a noi sia evidente il fatto che la pro- 
duzione di macchine è ancora su livelli trop- 
pc bassi per garantire e sollecitare il rinnovo 
e l’ampliamento di tutte le attività produttive. 

Se, quindi, lo sviluppo della produzione 
di beni di consumo durevoli può indurre mo- 
mentaneamente certi circoli interessati a ta- 
lune considerazioni ottimistiche, i cittadini 
itahani non possono accontentarsi di questa 
situazione e dei pericoli che essa comporta. 
E noi, indubbiamente, continueremo a bat- 
terci perché l’economia italiana si fondi e si  
sviluppi su basi più solide e più sicure. 

Ma un’altra caratteristica dell’economia 
italiana che deve destare secondo noi, onore- 
vole ministro, serie preoccupazioni per l’avve- 
nire del nostro paese, è costituita dallo svi- 
luppo intempestivo delle attività terziarie e 
dei servizi nel nostro paese. Lo sviluppo d i  
questo tipo di attività è intempestivo se po- 
sto in relazione alla situazione industriale ita- 
liana, che nel suo complesso non è in condi- 
zioni di impetuoso sviluppo. Un incremento 
delle attività terziarie di notevole proporzione, 
che proceda e non segua i1 miglioramento 
delle condizioni economiche sociali dei lavo- 
ratori e delle masse popolari, non può che 
risolversi, in definitiva, a danno di un consi- 
stente sviluppo produttivo e quindi in un  osta- 
colo ad un reale aumento del benessere pe- 
nerale. 

I3 chiaro che, sottolineando questo ele- 
mento dell’attuale fase di economia italiana, 
noi non vogliamo con ciò dire che siamo con- 
tro lo sviluppo delle attività terziarie in quan- 
tn tali, ma rileviamo l’assurdo economico del 
loro sproporzionato sviluppo, poiché vengono 
utilizzati oggi in questi settori che non sono 
di primaria importanza per il paese, ingenti 
capitali e un  notevole nucleo di lavoratori che 

meglio potrebbero essere utilizzati per il PO- 
tenziamento ed il rafforzamento di una vera 
e propria attività produttiva. 

Se quelle accennate possono essere consi- 
derate, onorevole ministro, alcune fra le con- 
traddizioni quantitative dell’economia italiana 
(e sarebbero già di per se stesse sufficienti a 
destare molte preoccupazioni), credo sia an- 
che necessario soffermare l’attenzione su 
quelli che sono gli squilibri economici fra le 
varie zone del nostro paese e in particolare 
fra quelle del nord e quelle del sud d’Italia. 

Senza dubbio, nel corso degli ultimi anni 
sono affiorati numerosi elementi nuovi nei 
principali settori dell’economia meridionale. 
Nell’industria e nei servizi vi è stato un  certo 
aiiiiiento del reddito complessivo prodotto 
nelle regioni meridionali; vi è stato un mo- 
desto aumento dell’occupazione, circoscritto 
però ad alcune zone e subito dopo negato da 
altri licenziamenti; vi è stato un lieve au- 
inento in alcuni tipi dei consumi nel meri- 
dione. 

Ma, onorevole ministro, lo squilibrio eco- 
nomico esistente fra nord e sud d’Italia, ben 
:ungi dal colmarsi, malgrado questi elementi 
nuovi dell’economia meridionale, tende ad 
approfondirsi sempre più. Basti dire che il 
reddito medio pro capite fra abitante del set- 
tentrione e del meridione è stato così calco- 
lato: nel 1938 lire 190 mila per il nord, 
105 mila per il sud, nel 1930 il divario aumen- 
tava, superando i1 60 per cento a svantaggio 
del sud; nel 1933 si calcola il reddito pro  ca- 
pite nel nord in 250 mila lire, con il 30 per 
cento di aumento rispetto al 1938; nel sud, 
invece, sarebbe stata raggiunta la somma di 
lire 108 mila, superando appena i1 reddito del 
periodo prebellico, che era d i  105 mila lire. 

Anche per quanto concerne la disoccupa- 
zione, del resto, i dati sono lì a dimostrare 
che mentre (è stazionaria o in leggerissimo 
regress0 nel nord, aumenta, invece, nel suo 
complesso, nel meridione. Questo squilibrio 
è poi più particolarmente accentuato nel cam- 
po della disoccupazione industriale. Nel set- 
tentrione, infatti, dal 1951 al 1935 la disoccu- 
pazione è passata, secondo I dati ufficiali, da 
611.347 unità, a 536.347 unità, diminuendo 
del 12 per cento; nel meridione, per gli stessi 
anni, è passata invece da 315.300 unità a 
380.200 unità, aumentandoli del 23 per cento; 
nei primi sei mesi del 1956, poi, (è aumentata 
d i  un ulteriore 9 per cento. 

I3 evidente, onorevole ministro, che qui la  
responsabilità del Governo è diretta e grave, 
poiché nei confronti del Mezzogiorno i1 Go- 
verno, sia attraverso la  Cassa sia attraverso 
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i vari ministeri, ha  perseguito una politica di 
pre-industrializzazione e non di vera e pro- 
pria industrializzazione come sarebbe stato 
necessario, se veramente si voleva modificare 
:a struttura economica del meridione: ed 6 
pcr questo che la Cassa, pur avendo erogato 
in cinque anni 500 miliardi, non è riuscita a 
realizzare alcuna trasformazione di fondo; ed 
è anche per questo, del resto, che l’attività 
nel meridione degli organi centrali si è svi- 
luppata in inodo non organico, dato che la  
Cassa e i vari ministeri hanno agito troppo 
spesso senza i1 necessario coordinamento delle 
rispettive iniziative. 

Nella pratica, poi, la Cassa non è riuscita 
neanche a realizzare i limitati piani predi- 
sposti. Al 30 giugno 1956 la percentuale com- 
plessiva dei progetti realizzati dalla Cassa era 
pari al 35,3 per cento di quelli approvati. Esa- 
minando la percentuale di realizzazione dei 
progetti in modo più particolareggiato ve- 
diamo, ad esempio, che nelle opere ferroviarie 
questa percentuale è stata pari al 14,9 per 
cento di quelle approvate; per gli acquedotti 
e le fognature del 30,L per cento; per le ho- 
nifiche del 31,2 per cento: per la viabilità del 
39,7 per cento. 

Al mancato sviluppo industriale del meri- 
dione non è naturalmente neppure estranea 
l’industria di Stato. Non voglio soffermarmi 
su questo problema in modo particolare per- 
ché già altri colleghi lo hanno fatto ed altri 
probabilmente lo faranno, ma il fatto che de- 
gli oltre 800 miliardi erogati dall’I.R.1. dal 
1949 al 1955, soltanto i: 20 per cento sia an- 
dato alle regioni meridionali, dimostra come 
sia stato impostato dai governi democristiani 
succedutisi i1 problema dello sviluppo indu- 
striale del Mezzogiorno. I3 evidente che di 
questa carenza governativa e della partico- 
lare situazione che è venuta a determinarsi 
hanno approfittato largamente i vari gruppi 
monopolistici. So che voi ci accusate di par- 
lare in quest’aula e fuori contro i gruppi mo- 
nopolistici. Però, onorevole ministro, sono 
proprio essi la forza principale che ostacola 
lo sviluppo della vita economica del nostro 
paese. 

Ecco, ald esempio, come i gruppi monopo- 
listici approfittano della loro influenza in 
Sicilia l’u Irfis )) ha  concesso per sole otto ini- 
ziative, che costituiscono il 3 per cento di 
quelle approvate da  questo istituto, la som- 
ma di 13 miliardi, ossia i1 54 per cento dei 
finanziamenti che h a  erogato entro il 31 di- 
cembre 1955. Ma chi h a  goduto di questi fi- 
nanziamenti ? Le nuove imprese, che debbono 
fare necessariamente affidamento su una larga 

politica di credito per svilupparsi e consoli- 
darsi ? Niente affatto. Tra le imprese che han- 
no goduto di quei finanziamenti vi sono la 
Montecatini, I’Edison, l’Eridania, la Bom- 
brini Parodi Delfino, ecc., società che ten- 
dono ad impiantare nel sud delle industrie 
con forte impiego di capitali ma con scarsa 
quantità di mano d’opera. Ad altre i50 ini- 
ziative approvate dall’istituto sono andati 
complessivamente 6 miliardi, o s m  le bri- 
ciole. 

Quanto alla Cassa per i1 mezzogiorno, dalla 
discussione svoltasi in quest’aula nel luglio 
scorso in sede di esame del disegno di legge 
relativo alla proroga dell’attivitk di questo 
orgailisino, è apparso chiaro che i1 Governo 
e la maggioranza tendono a seguire l’orien- 
tamento degli scorsi anni :  e fu soltanto per 
l‘appassionata lotta sostenuta dalle Ginisire 
ed in particolare dai colleghi meridionali del 
mio gruppo se, nonostante !a recisa opposi- 
zione del Governo, la Camera ha modificato 
l’articolo 2 della legge, stabilendo che i1 
40 per cento degli investimenti complessivi 
dell’industria di Stato debba essere destinato 
a’ Mezzogiorno. E fu anche merit.0 nostro e, 
invero, della comprensione dei colleghi Ru- 
binacci e Colasanto se venne accettato l’emen- 
damento relativo al rispetto dei contratti d i  
lavoro da parte delle imprese che usufrui- 
scono dei benefici della legge. 

Tutta un’altra serie di emendamenti da 
noi presentati, e tendenti a rendere la legge 
più efficace per i1 miglioramento delle condi- 
zioni economiche sociali e produttive del Mez- 
zogiorno, è stata respinta. Ma non per questo 
noi ci scoraggeremo : anzi, continueremo la 
nostra lotta per il potenziamento industriale 
e per il superamento del distacco economico 
fra nord e sud e per lo sviluppo economico 
delle zone depresse, con l’appoggio di mi- 
lioni di lavoratori ,di tutte !e regioni d’Italia, 
essendo queste condizioni essenziali per i1 
proqresso dell’economia di tutta la nazione. 

Se lo squilibrio economico e sociale tra 
riord e sud cosiituisce uno degli ostacoli fon- 
damentali ad un arinonico sviluppo indu- 
striale e sociale del paese, alcune altre con- 
traddizioni si ripercuotono negativamente su 
tutta l’economia della nazione. Mi voglio ri- 
ferirp in particolare all’incremento del red- 
dito nazionale e alla staticità della occupa- 
zione. Questi due elementi difficilmente Po- 
trebbero coesistere in una normale e sana si- 
tuazione di sviluppo produttivo. Da noi, in- 
vece, coesistono proprio come logica conse- 
guenza del processo di concentrazione della 
produzione nell’ambito dei monopoli e dei 
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seiiiimonopoli, ed & anche per questo che noi 
lottiamo a fondo contro questi gruppi. 

Interessanti studi sono stati fatti recente- 
mente sulle possibilità e sull’ammontare degli 
autofinanziamenti delle imprese monopoli- 
stiche, sulle possibilità che queste imprese 
hanno di rastrellare sul mercato finanziario i1 
denaro disponibile a buon prezzo e sulla loro 
possibilità di farsi finanziare anche col denaro 
pubblico. A questi gruppi è assai facile tro- 
vare le fonti di finanziamento a buon mercato 
per sviluppare la propria attivita ed impos- 
6essarsi in misura sempre maggiore dei set- 
tori chiave della vita economica del paese. 
Questo dominio anche sul terreno dei finan- 
ziamenti, questa fusione sempre più stretta 
fra i grossi capitali industriali e quelli ban- 
cari, fa sì che all’incremento degli investi- 
menti intensivi operali dai gruppi monopoli- 
stici nell’ambito dei loro complessi non abbia 
in Italia corrisposto un aumento degli investi- 
menti estensivi, investimenti diretti cioè aila 
creazione di nuove industrie, di nuove occa- 
sioni di lavoro e quindi nuove possibilità di 
assorbimento della mano d’opera disuccupata. 
Ecco perché coesistono quei due fattori nella 
nostra situazione. E noto d’altra parte che i 

profitti derivanti dall’auiiien to produttivo rea- 
lizzato nei complessi dei gruppi moiiopolistici 
neppur sempre servono a sviluppare ulterior- 
mente le loro attività nel nostro paese. 

E nota a tutti ed anche a lei, onorevole mi- 
nistro, la fuga dei capitali ihl iani  all’estero. 
E assolutamente scandaloso che i profitti rea- 
lizzati dai monopoli rastrellando i risparmi 
italiani, sfruttando la inano d’opera, fruendo 
dei crediti concessi da enti pubblici, vengano 
utilizzati da questi grossi gruppi per aprire 
fabbriche all’estero, che rendono magari loro 
d i  più, mentre in Italia noi abbiamo bisogno 
di fabbriche e milioni e inilioni di disoccu- 
pati attendono da anni un lavoro. 

Onorevole ministro, senza dubbio alcune 
importanti modificazioni sono intervenute an- 
che nella stessa impostazione dei problemi 
connessi con lo sviluppo produttivo nel nostro 
paese; e non poteva essere che così, perché 
c ,ò era la conseguenza dei progressi realizzati 
in nuiiierosi paesi nel campo della produ- 
zione e dei nuovi equilibri e delle nuove con- 
traddizioni che da ciò deiivavano. 

I3 evidente che tutto i1 nostro apparato pro- 
duttivo doveva tener conto di quanto avveniva 
negli altri paesi (guai se non si facesse così !) 
per poter inserire più efficacemente l’Italia 
riel quadro dell’economia internazionale. 

Noi siamo fermamente convinti della esi- 
x n z a  di intese, di co1:aborazioni internazio- l 
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nali fra tutti i paesi per poter sviluppare i 

mercati, per migliorare la produzione, per 
creare condizioni di maggiore benessere per 
tutte le popolazioni. Ma,  onorevole ministro 
e onorevoli colleghi della magqioranza, rite- 
nete voi veramente di raggiungere questi obie- 
tivi aderendo ai trattati dejla C.E.C.A., del 
mercato comune europeo e dell’Euratom, che 
sono organismi ispirati e influenzati dai grossi 
gruppi monopolistici internazionali e che 
d’altra parte escludono, l)ur chiamandosi 
europei, una gran parte dei paesi europei? 
Ritenete veramente di difendere con queste 
adesioni gli interessi economici e politici im- 
inediati della nazione e di assicurare il SUO 
avvenire ? 

Ebbene, aderendo alla C.E.C.A. e non rea- 
lizzando invece un’ampia politica di intese e 
d: scambi con tutti i paesi del mondo, quali 
particolari vantaggi abbiano ottenuto ? I3 
vero, voi andate in questi ultimi tempi van- 
tando l’aumentata produzione dell’acciaio in 
Italia. Ma è ormai ampiainente dimostrato 
che ciò è stato possibile, e non solo in Italia, 
in relazione al verificarsi di congiunture par- 
ticolaismente favorevoli, come, per esempio, 
l’allargamento del mercato interno, reso pas- 
sibile dal bassissimo consumo pro  capite di 
acciaio in Italia, che tè ancora di soli 124 chi- 
logrammi, rispetto ai 608 degli Stati Uniti, ai 
443 della Germania, ai 348 dell’Inghilterra, 
ai 307 del Belgio e ai 285 della Francia. In 
secondo luogo ciò è dipeso dalla richiesta di 
prodotti da parte dei settori automobilistico, 
cantieristico ed edile; e i11 terzo luogo anche 
dall’aumento dell’esportazione, derivato da 
una particolare congiuntura e quindi da mag- 
giori richieste in campo internazionale. Bi- 
sogna tener presente però che tale congiun- 
tura, comune a tutti i paesi produttori, non è 
stata determinata in modo rilevante dalla po- 
Ltica degli organi preposti al mercato comune 
carbo-siderurgico. Si è trattato, insomma, di 
una congiuntura scaturita da determinate cir- 
costanze favorevoli, senza che sia stata la PO- 
litica attuata dalla C.E.C.A. (1 determinarla. 

I3 avvenuto d’altra paTte che i prezzi del 
carbone e dell’acciaio, anziché diminuire, 
sono rttpidamenti aumentati e sono aumentati 
a vantaggio esclusivo dei monopoli e a danno 
di un ampio sviluppo dell’industria di base. 

Non voglio dilungarmi ulteriormente sui 
problemi connessi alla istituzione della C.E. 
C.A., ma ritengo di dover rilevare che con la 
creazione della Comunità carbosiderurgica .è 
stata praticamente liquidata la legislazione 
anticartellistica imposta nel dopoguerra alla 
Germania, del resto, lo stesso cancelliere 
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Adenauer ha di recente chiesto formalmente 
che questa legge venga abrogata. B facile 
comprendere i gravi pericoli che da ciò pos- 
sono derivare alla nostya economia, al nostro 
avvenire e anche alla pace d’Europa. 

iMa quello che a noi icteressa maggior- 
mente sottolineare sono le condizioni di vita e 
di lavoro delle maestranze dei paesi aderenti 
alla Comunità e impiegate in questo settore 
produttivo. A suo tempo si era posto l’accento 
sulla politica sociale che sarebbe stata svolta 
attraverso la Comunità. Di fatto, però, la co- 
stituzione della C.E.C.A. non ha coinciso con 
una nuova politica sociale internazionale ten- 
dente a migliorare le condizioni dei lavoratori 
del settore o a perequare al livello più alto, 
così come si diceva, le loro retribuzioni in- 
dirette. 

Anche per quanto attiene ai licenziamenti 
resi necessari dalla creazione della C.E.C.A., 
e al conseguente riadattamento della mano 
d’opera, non si è realizzato quanto si era 
promesso, poiché le provvidenze concesse dal- 
l’Alta Autoritià a favore dei licenziati sono 
state utilizzate (e ben l o  sa i1 ministro del- 
l’industria suo predecessore, onorevole Gam, 
così come il ministro del lavoro) come sem- 
plice indennità di liquidazione anziché allo 
scopo di avviare i licenziati a una nuova atti- 
vità produttiva. 

Tanto per citare un esempio, mi sia con- 
sentito accennare alla situazione del bacino 
carbonifero del Sulcis. Dopo l’adesione dei- 
l’Italia alla C.E.C.A. l’occupazione è dimi- 
nuita. da 9.500 unità lavorative del 1953 si 
è passati a 5.500 unità alla fine del 1936. I1 
rendimento del lavoro è passato dagli 867 
chili al giorno del 1955 ai 947 del 1936, con 
un aumento del 9 per cento, senza che, per 
altro, le condizioni economiche e sociali di 
questi lavoratori migliorassero. Ma allora, 
dov’è andata a finire tutta la decantata poli- 
tica sociale che avrebbe dovuto essere svolta 
il! relazione alla costiiuzione della C.E.C.A. ? 

Quali reali vantaggi abbiamo tratto da questa 
adesione ? 

J3 chiaro che se ciò ha potuto verificarsi e 
se neppure questi minimi obiettivi di politica 
sociale previsti dal trattato sono stati rag- 
giunti, lo si deve anche al fatto che con una 
discriminazione odiosa si è impedito alla 
parte più rappresentativa dei lavoratori di 
entrare negli organi della Comunità. In Italia, 
infatti, la  C.G.I.L. rappresenta la grande mag- 
gioranza dei lavoratori occupati nel settore 
carbosiderurgico. Noi chiediamo, quindi, che 
iii occasione della prossima scadenza del lie- 
riodo transitorio della Comunità (prevista per 

il 28 febbraio prossimo) i1 Governo sappia 
agire in modo da  tutelare gli interessi del no- 
stro paese, e fin da ora ponianio l’esigenza 
che vengano inseriti (contrariamente a quanto 
sj sta facendo in questi giorni con la elezione 
dei rappresentanti italiani nell’assemblea della 
C.E.C.A.) negli organi preposti al coordina- 
mento del settore curhosideruigico i rappre- 
sentanti della C.G.I.L. 

Per quanto si riferisce all’istituzione del 
mercato comune europeo, nella discussione 
che di recente h a  avuto luogo in quest’aula 
sono state chiarite :e nostre posizioni nei ri- 
guardi di questo trattato. Sono stati denun- 
ciati in particolare i danni che possono deri- 
vare alla nostra economia e al nostro paese 
dall’adesione a questo trattato, in relazione al 
suo contenuto, agli uomini che lo hanno ispi- 
rato, alle forze economiche che ne sono alla 
sua base. 

La debole struttura economica e produttiva 
de! nostro paese nei confronti degli altri ade- 
renti al mercato comune non può che metterci 
in una posizione di estrema difficoltà per 
quanto riguarda la possibilità di sviluppo 
della nostra economia e in modo particolare 
nei riguardi dell’industrializzazione delle zone 
più arretrate. 

La conferma di questa nostra opinione è 
ir: un recente studio edito dalle Nazioni Unite, 
Etude SZCT la situation économique de I’Eu- 
rope. In un brano che si riferisce alla libera 
circolazione dei capitali, si afferma che: U si 
deve pensare che le zone meno sviluppate e 
quelle dove le industrie sono meno centraliz- 
zate non avranno una massa di investimenti 
superiori a quelle attuali o addirittura che 
essi perderanno alcuni degli stabilimenti in- 
dustriali che hanno attualmente n .  

Quali saranno le ripercussioni sui lavora- 
tori italiani ? E! proprio questa la nostra prin- ’ 
cipale e più grande preoccupazione, perché 
vogliamo che nessuna iniziativa sia presa dal 
nostro paese che non sia nell’interesse delle 
grandi masse popolari, vale a dire nell’inte- 
resse della nazione. 

La fondatezza di queste nostre preoccupa- 
zioni, d’altra parte, appare evidente se leg- 
giamo quanto h a  detto i1 collega Dosi ad una 
riunione della commissione studi per i pro- 
blemi inerenti alla Comunità economica euro- 
pea Cito testualmente: (( A coloro che hanno 
particolari responsabilità nel campo dei rap- 
porti del lavoro (ed è evidente che l’onorevole 
Dosi partiva da un’altra preoccupazione, da 
quella, cioè, che gli industriali italiani pos- 
sano liberarsi della mano d’opera quando e 
come vogliono) pongo questa domanda. vi 

o 
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sarà nel nostro paese un mercato di mano 
d’opera sufficientemente elastico per consen- 
tire questo profondo processo di conversione 
che la nostra econoiniii dovrà sostenere ? 1 1 .  

E così prosegue: (I Evidentemente coloro che 
dicono che il mercato comune non deve essere 
fatto a scapito degli operai dicono una cosa 
giusta. I1 mercato comune si deve yealizzare 
con un vantaggio di tutto i1 popolo italiano, 
sopportando esso quello che sarà l’onere della 
sua realizzazione. Ma ini domando : avremo 
noi sufficiente elasticità nel mercato della 
mano d’opera, cosicclié i datori di lavoro po- 
tranno operare quella conversione senza in- 
contrare ostacoli che frustreranno i loro 
sforzi ? Avranno gli operai quel minimo di 
tranquillità e di serenità che consentirà loro 
di attendere dalla cessazione di un’attività 
l’occupazione di un’altra ? 1 1 .  

Certo, se considei.iamo ad esempio quello 
che è successo ai lavoratori del settore carbo- 
siderurgico, è evidente che siamo in presenza 
di qualcosa di veramente sconfortante. Le 
preoccupazioni che noi prospettiamo sono in 
relazione a questi desideri degli industriali 
italiani e alle conseguenze che la loro realiz- 
zazione avrebbero sui lavoratori del nostro 
paese. Questi sono i pericoli. che si presentano 
per i lavoratori del noslro paese. 

Sento i1 dovere di dire al collega DOSI, al 
Governo e agli industriali con molta chiarezza 
che noi alla testa dei lavordtori, insieme con 
essi, ci batteremo con estremo vigore per 
scongiurare queste conseguenze, per conser- 
vare i1 posto di lavoro agli operai, per miglio- 
rare le loro condizioni di vita e per assicurare 
11 pane alle famiglie di tutti i lavoratori 
i taliani. 

Signor ministro, è chiaro che nella deter- 
minazione di questa situazione economica na- 
zionale, inserita nel quadro internazionale, si 
sono anche introdotti elementi nuovi che po- 
tiaebbero provocare - ed dnzi hanno già pro- 
vocato - ulteriori squilibri e nuove contraddi- 
zioni, che rendono sempre più difficile e 
urgente quell’indispensabile intervento per la 
soluzione dei vecchi e nuovi problemi che si 
1-1 feriscono allo sviluppo produttivo del nostro 
ydese. 

I1 primo di questi elementi è costituito dal 
sempre maggiore affermai-si del progresso 
tecnico e dal suo ingresso in larga misura 
nelle fabbriche italiane. 

Desidero subito dichiarare, a tale propo- 
-,;to, che i lavoratori italiani non solo non sono 
contrari al progresso tecnico nella produzione, 
ii a anzi lo sollecitano e ne chiedono la esten- 
sione. I lavoratori sono convinti che senza 

progresso tecnico e scientifico nella produ- 
zione non vi può essere progresso umano e 
civile nel nostro paese. Noi siamo profonda- 
mente convinti che il progresso tecnico nella 
produzione, quando dei suoi benefici tutta la 
società, nel suo complesso, può fruire, costi- 
tuisce i1 fattore decisivo per il miglioramento 
delle condizioni sociali ed economiche del 
paese. 

Però, quali caratteiistiche presenta nel no- 
stro paese lo sviluppo del processo tecnico 
nella produzione, e chi ne guadagna 7 Questo 
è l’elemento, mi sembra, che dobbiaino sotto- 
lineare. 

.A pdrte il fatto che in Italia i1 processo di 
modernizznzione degli impianti industriali è 
in notevole ritdrdo rispetto agli altri paesi, 
esso avviene comunque sotto la direzione e 
l’opercl dei grossi gruppi monopolistici. In- 
fatti, le alte spese necessarie per inlrodurre 
nelle fabbriche le nuove tecniche produttive 
possono essere logicamente meglio sopportate 
dai gruppi monopolistici, I quali contempora- 
neamente sono in grado, per la loro potenza, 
di organizzare secondo i loro interessi il mer- 
cato di consumo, in modo da garantirsi l’as- 
sorbimento totale del prodotto realizzato con 
tali nuovi sistemi. 

Sotto questo profilo non vi è dubbio che il 
progresso tecnico è stato utilizzato dai mono- 
poli non solo per meglio determinare la for- 
mazione del mercato, ma anche quella dei 
prezzi, del credito, dell’occupazione, in modo 
che tutta la  vita economicii, sociale e produt- 
tiva del paese è dominata da questi gruppi 
monopolistici. Tutto si svolge quindi in fun- 
zione dei loro interessi, idei loro guadagni, 
senza tener conto degli interessi della società. 

Ecco come si riflette, sui lavoratori e sul- 
l’intera società, questa situazione. 

Non vi è dubbio, signor ministro, che 11 

progresso tecnico e le nuove forine di organiz- 
zpzione del lavoro hanno determinato, nel- 
l’ambito delle aziende (particolarinente nelle 
maggiori ma, per riflesso, amhe  nelle altre), 
profonde trasformazioni, che hanno influito 
sulle condizioni di lavoro della mano d’opera. 

I3 chiaro che anche nelle aziende in cui 
non stato finora possibile utilizzare processi 
tecnici più moderni, si è generalmente prov- 
veduto a razionalizzare il lavoro. Comunque 
questo processo di modernizzazione tecnica e 
amministrativa nelle aziende ha  dato l u o ~ o  a 
una intensificazione dei ritmi del lavoro, a 
un coiitrollo meticoloso dei tempi delle lavo- 
razioni, a una pressoché generale dequalifi- 
cazione della mano d’opera. 
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‘o noto, infatti, che mentre nel passato i 

tempi di lavoro erano calcolati sull’intera la- 
vorazione, oggi vengono calcolati non solo sul- 
le singole fasi della lavorazione stessa, ma ad- 
dirittura sull’individuo. D’altra parte la sem- 
plificazione delle singole prestazioni e l’in- 
serimento del lavoratore in un quadro di at- 
tività generali che gli impediscono di deterinn 
nare sia pure in misura ridotta il modo di la- 
vorare, non consentono oggi al lavoratore di 
specializzarsi, anzi tendono a far perdere i1 
valore della qualifica da lui acquisita. Lo stes- 
so rapporto di lavoro, onorevole ministro, 
viene ad essere profondamente modificato a 
tutto svantaggio del lavoratore, il quale vede 
sempre più i1 proprio salario legato ad un 
ritmo di lavoro predeterminato dalla dire- 
zione dell’azienda che lui non può modiFchre, 
mentre si accentua contemporaneame te nel- 
la stessa struttura del salario la parte cosid- 
detta variabile fissata unilateralmente dalle 
direzioni aziendali rispetto a quella fissata e 
stabilita dai contratti di lavoro. 

In numerose aziende, ormai, è invalso i1 
principio di retribuire i1 lavoratore non in 
base alla qualifica che gli è propria, ma in base 
al posto che occupa nella lavorazione, me- 
diante la corresponsione delle cosiddette pa- 
ghe di posto. La deteriiiinazione delle tariffe 
per le singole lavorazioni viene effettuata 
esclusivamente dal datore di lavoro, i1 quale 
approfitta di ciò per realizzare ogni sorta di 
discriminazione nei confronti dei lavoratori 
che intendono difendere i loro diritti. 

La drammaticità della situazione esistente 
nelle aziende italiane, onorevole ministro, è 
documentata da queste poche cifre. 

Nell’industria manifatturiera, considerando 
gli indici del punto base 1948 pari a 100, nel 
1933 la produzione em passata a 163; e nel 
1936 a 210; I occupazione 1953 era pari a 93,8 
e nel 1956 a 103, con un lieve aumento. Per i1 
rendimento del lavoro considerato per ora 
operaria gli indici erano di 153 nel 1953, 198 
nel 1956. Considerando, invece, i1 rendimento 
del lavoro per unità operaia, gli indici sono 
nel 1933, 164; nel 1956, 204. 

Abbiamo, quindi, un leggerissimo, insensi- 
bile aumento della occupazione e un più ele- 
vato aumento della produzione. Quali sono i 
salari reali? I salari, considerati pari a 100 
quelli del 1948, erano nel 1’233 pari a 113. 
nel 1956, 121,6, menire i1 costo della vita, con- 
siderato uguale a 100 nel 1948, era nel 1953 
di 116,7 e nel 1956, 129,h. Potrei ancora con- 
tinuare per dimostrare la drammaticità della 
situazione in cui si trovano i lavoratori nel 
nostro paese, situazione dominata dai mono- 

poli e caratterizzata dalla indifferenza del Go- 
verno, come è dimostrato dal progresso tec- 
nico realizzato sotto la guida dei monopoli e 
che è servito ai inoriopoli stessi per accrederP 
i propri profitti, per aumentare lo sfrutta- 
mento dei lavoratori, per accentuare ulterior- 
mente il loro dominio nel paese. 

Noi vogliamo che il progresso tecnico sia 
esteso, ma appunto per questo ci hattiamu 
perché esso si trasformi in progresso sociale. 
‘c umanamente ingiusto, ed economicamente 
sbagliato, che la inodernizzazione delle azien- 
de avvenga senza che i lavoratori ne traggano 
vantaggio. Fa rar te  delle leggi ecorIomiche, 
del resto, i1 principio che se i1 progresso tec- 
nico nella produzione non è accompagnato dal 
progresso sociale, cioè non è accompagnato da 
una riduzione dell’orario di lavoro, da un au- 
mento dei salari e dalla conseguente riduzione 
dei prezzi, lo stesso progresso tecnico trova 
dei limiti alla sua espansione, fino ad arre- 
starsi. 

GAVA, Minislro dell’zndustriu e del com- 
mercio. Specialmente per la riduzione dei 
prezzi. 

PESSI. Per aumentare i1 consumo nel mer- 
cato interno. 

GAVA, Mznistro dell’zndustriu e del corn- 
?,lercio. La riduzione dei prezzi aumenta il 
consumo del mercato interno. 

PESSI. Comunque, tutto questo non è av- 
venuto, è avvenuto anzi il contrario. Ed ecco 
perché tutta la societA è interessata a che sia- 
no migliorate le condizioni di lavoro e di vita 
dei lavoratori. .A questo miglioramento è in- 
dissolubilmente legato i1 progresso civile e%j 
economico di tutto i1 paese. 

I3 vero, onorevoli colleghi, che i sindacati 
si hattono per la realizzazione di questi obiet- 
tivi. Ma in una societh dwninata dalle grosse 
forze monopolistiche, da queste grandi poteii- 
ze che vogliono essere più dello Stato, il pu- 
tere legislativo e un governo che si ispiri ve- 
ramente alla democrazia e al progresso non 
postino restare indifferenti spettatori di 
fronte alla lotta fra le forze dell’egoismo piU 
sordido dei ristretti gruppi di ricchi e le uspi- 
razioni, delle grandi masse popolari del no- 
stro paese. l3 indispensabile orinai che il Go- 
verno si renda conto, onorevole ministro, che 
non è più neppure coiicepibile che di fatto la 
democrazia in Italia si fermi ai cancelli delle 
fabbriche italiane, che i1 padrone, dentro la 
fabbrica, possa fare indisturbato quello che 
vuole. Potrei portare qui una serie infinita di 
esempi su quello che avviene nelle fabbriche; 
ma credo che non sia più tollerahile che il 
grande padronato, servendosi della minaccia 
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dei licenziamenti (ed essere licenziato in It\:- 
lia. dato l’altissimo nuinero di disoccupati, 
significa essere costretto alla fame), sfrutti i n  
mille modi i1 lavoratore, spesso umiliandone 
la sua dignità di cittadino della R e p u b b ! ~ ~ ~  
italiana. I1 peggio è che tutto questo avvier7- 
anche nelle industrie di Stato, onorevole mi- 
nistro, dove si seguono gli stessi criteri, gli 
stessi metodi della Conf.nd:istria e dei grandi 
padroni. 

Onorevoli colleghi, sisiior iiiiiiistro, unita- 
inente ai colleghi del ;ruppe socialista abhia- 
mo presentato una proimsta di legge relaiiv:r 
alla giusta causa nei licenzimienti in tutti i 

settori della produzione. Io vorrei cogliere 
questa occasione per fare un vivo appello alla 
Presidenza della Camel a afinché questa pro- 
posta di legge così come tutte quelle relative 
alla vita del lavoratore all’interrio delle ‘ ~ z i p i i -  

de (riconoscimento giuridico delle commis- 
sioni interne, un più onesto e democratico 
collocamento, ecc.) VenpaRo sollecitamente 
poste all’attenzione delle a;)posite Coi-nmis- 
sioni e possano esswe portate in aula per 
l’approvazione. 

Anche in relazione al progresso tecnico, 
onorevole ministi-o, desidero sottolineAre la si- 
tuazione preoccupante, per Ron dire di abbaii- 
dono, in cui versa il nostro paese sotto i1 pro- 
filo dell‘istruzione tecnica e scientifica a tutti i 
livelli. Una nazione che voglia verainenle per- 
seguire coraggiosainenle una politica di svi- 
luppo industriale non puh trascurare la prepa- 
raziune di nuovi quadri tecnici e scientifici che 
costituiscono già oggi e costituiranno ancoi 
più domani le forze essenziali per la realiz- 
zazione di effettivi pi’ogressi nel campo della 
I-, r od uz ion e. 

Come stanno le cose ’) Di fronte ai 280 lau- 
reati all’anno, in materie tecnico-scientifiche, 
su un milione di abitanti, dell’unione Sovie- 
tica, ai 186 degli Stati Uniti, vi sono solo i 72 
dell’Italia. Di questo liasso - ì. evidente - i 

nostri quadri tecnici e scientifici non potran- 
no portare quel contributo che è necessario 
allo sviluppo della nostra produzione, come ri- 
chiedono i teinpi, cosicché la nostra economia 
resterà inesorabilmente indietro. Del resto, è 
poi cosa vrmai troppo nota, soprattutto in se- 
guito alle vivaci proteste dei professori e de- 
gli studenti scesi anche in agitazione, che le 
nostre facoltà universitarie tecnico-scientifi- 
che non hanno una moderna attrezzatura, e 
anche le scuole tecniche di avviamento profes- 
sionali sono scarse e non adeguatamente at -  
trezzate. 

Onorevole ministro, scorrendo lo stato di 
previsione della sperii del suo dicastero, mi 
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sono capitate sott’occhio alcune voci che mi 
h m n o  veramente sbalordito. Se permette, 
gliele leggo. 

Sotto la denomiimzione di spese fisse per 
incoraggiamento, sussidi a studi, iniziative e 
ricerche intesi a promuovere e favorire il pro- 
gresso scientifico, tecnico ed economico in ma- 
teria industriale e a inerar ia ,  è stanziata la 
soinina di 500 mila lire. Per l’incoraggiamento 
e sussidi a studi, iniziative e ricerche intesi 
a promuovere e favorire i1 progresso scieiiti- 
fico. tecnico ed econcinicci in materia petro- 
i i i t>ra:  2 milioni. Per i1 mantenimento, i1 
funzionamento ed il riscaldamento dell’ufficio 
geologico, l’acquisto e la riparazione di mobili 
e di apparecchi scientifici e l’acquisto di ma- 
teriali e pubblicazioni scientifiche : 4 milioni 
e mezzo. 

2 possibile una cbsa dei genere ? Se queste 
voci, con queste cifre, fossero apparse nel bi- 
lancio di previsione della repubblica dei ra- 
gazzi ) I ,  avrei detto che si trattava di un  bi- 
lancio abbastanza consistente, ma che ciò sia 
scritto nel bilancio del Ministero dell’industria 
della Repubblica italiana, è una cosa vera- 
rnente enorme, inadeguata. ridicola e assurda. 
e impossibile che una Repubblica, come la 
nostra, di 49 milioiii di abitnnti, possa staii- 
ziare a fini tanto elevati somme così esigue 1 

Onorevole ministro, l’(>stendersi continuo 
del potere dei monopoli e la mancanza di una 
prospettiva, che garantisc,i uno sviluppo ar- 
monico alla produzione industriale e a tutta 
la nostra economia, sono gli indici evidenti 
della carenza di una san? 1Jolitlca governa- 
tiva nel cainpo economico, firiiinziario e iiidu- 
striale. 

Le discussioni, le poleiiii(.lie e i dibattiti tra 
liberist! e dirigisti sono ormi i ampiainente 
superati dalla realtà dei fatti. Se si vuole agire 
nell’interesse dell’iiztera simetà, bisogna che 
il potere legislativo e quello esecutivo inter- 
vengano in modo sempre piu attivo per tute- 
lare gli interessi della collrttività e per creare 
efficaci mezzi di controllo dell’attività di quelle 
poterize economiche cosi mostruose che sono 
inonopoli, di questi cancii della vita econo- 
mica, politica e sociale del nostro paese. 

Ho letto con inteiesse quanto i1 iniiiistro 
delle partecipazioni statali, sentitore Bo. ha di 
recente dichiarato a Pincenzd. (( Oggi si con- 
daiina da alcune parti l’intervento dello Stato 
nell’economia senza distinzione alcuna, disco- 
noscendo anche l’utilità d i  quelle forme di con- 
trollo o di intervento che mirano, nell’interesse 
generale, a sostituire e a stimolare o ad inte- 
grare iniziative individuali insufficienti o pe- 
ricolose per la loro tendenza monopolistica n .  
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I1 ministro Bo in quella stessa occasione 
ha soggiunto: (( La verità semplice e inconte- 
stabile è che in un’epoca nella quale si pon- 
gono problemi sempre più gravi, che sono 
legati alla graduale trasformazione delle for- 
me di convivenza tra popoli e Stati, l’impresa 
privata non può assolvere da sola lo sforzo 
necessario per mettere la collettività nazionale 
in grado di rispondere alle esigenze della pro- 
duzione, all’attesa dei lavoratori e, in deiini- 
tiva, di tutti i cittadini I).  

Noi speriamo che sia veramente così, che 
finalmente ci si possa muovere e ci si muova 
da  parte del Governo in modo diverso nei con- 
fronti dei monopoli, perché tutto quello che 
finora si è fatto contro questi gruppi mono- 
polistici è stato fatto dai lavoratori italiani. 
Lo Stato dispone di mezzi formidabili per di- 
fendere la società. Lo Stato dispone dl una 
industria potente, suscettibile di assume1“e un 
ruolo sempre maggiore nel campo della pro- 
duzione. Si vu01 fare finalmente sul serio ? 
Veramente si vuole cambiare strada ? Si vuole 
non solo staccare l’I.R.I. dalla Confindustria, 
ma sottrarre veramente le aziende I.R.I. dal- 
1’ nfluenza dei monopoli e farle diventare stru- 
menti produttivi di avanguardia del nostro 
paese ? 

Si incominci intanto allora a rivedere tutti 
gli accordi stipulati tra le aziende I.R.I. ed i 

complessi monopolistici. Ho già avuto occa- 
sione di citare alcuni di questi accordi. Ri- 
cordo ancora quello tra la Fiat e lo S.C.I. di 
Cornigliano, che sottopone praticamente la 
produzione di questo stabilimento al controllo 
del grande monopolio torinese. Vi sono così 
altri accordi che impediscono alle aziende 
I.R.I. di assolvere ai loro compiti. Si rivedano 
i piani di attività. di tutte le aziende I.R.I. 
e si riveda la posizione di certi uomini che 
nelle aziende I.R.I. sono i rappresentanti di- 
retti del grande monopolio italiano. E si in- 
cominci soprattutto, onorevole ministro, ad 
instaurare nelle aziende I.R.I. dei nuovi rap- 
porti di lavoro, senza privilegi, naturalmente, 
ma che permettano una maggiore collabora- 
zione nell’interesse della produzione, in un 
clima di maggiore democrazia e di migliori 
rapporti umani tra la direzione ed i lavora- 
tori. Se si vuole finalmente cambiare strada 
e porsi su un terreno nuovo per la diissa de- 
gli interessi nazionali, si faccia in modo che 
le aziende I.R.I. sia sotto i1 profilo tecnico- 
produttivo sia sotto quello delle condizioni dei 
lavoratori siano all’avanguardia e di esem- 
pio nella realizzazione dell’avanzamento di 
pari passo del progresso tecnico con i1 pro- 
gresso sociale. 

I3 necessario però, onorevole ministro, se 
si vuole uscire dalla attività di normale am- 
ministrazione ed imprimere invece un ritmo 
nuovo a tutto lo sviluppo produttivo, realiz- 
zare una politica dell’energia, che SI attui me- 
diante la nazionalizzazione di tutte le fonti 
di energia, sia essa elettrica, del petrolio od 
atomica, e almeno intanto mediante un eR- 
cace, organico coordinamento dei programmi 
di investimenti e della politica di mercat ,~ 
delle aziende comunque sottoposte al pubblico 
controllo (Carbosarda, E.N.I., Fineleltrica, 
aziende municipalizzate di produzione e distri- 
buzione di energia). 

Sempre a proposito di energia, i1 Governo 
non può ulteriormente rimanere nella posi- 
zione di passività o quasi in cui finora è ri- 
masto nei confronti del problema della ricerca 
e della utilizzazione a fini pacifici dell’ener- 
gia nucleare. Al riguardo la carenza dei prov- 
vedimenti governativi è estremainente grave. 
Ho letto giorni fa che un gruppo di scienziati 
del Coinitato nazionale ricerche nucleari e del- 
l’Istituto nazionale di fisica nucleare fin dal 
luglio 1936 ha preseiitato alla Presidenza del 
Consiglio un programma secondo i1 quale per 
avere un adeguato sviluppo delle ricerche nu- 
cleari necessita uno stanziamento per i pros- 
simi 5 anni di 100 miliardi d i  lire. Orbene, 
quale è stato lo stanziamento governativo per 
l’esercizio finanziario 1956-37 ? Tre miliardi e 
300 milioni. Non si pub rimanere su queste po- 
sizioni se vogliamo che i1 nostro paese avanzi 
nel campo della ricerca nucleare. 

GAVA, Ministro dell’industria e del corn- 
naercio. Vi è un disegno di legge in proposito 
al Senato. 

PESSI. Mi rife,.isco a ciò che è stato fatto. 
Noi siamo già in ritardo rispetto ai pro- 

gressi compiuti in questo campo in altri pae- 
si, occorre concretamente dare quindi ai no- 
stri scienziati, ai nostri tecnici la possibiiith 
di portare i1 loro prezioso conlributo allo svi- 
luppo economico e industriale d’Italia. 

Ma v’è di più. I1 Governo, non muoven- 
dosi o muovendosi così scarsamente, ha  favo- 
rito e favorisce l’attività dei monopoli, perché 
essi si muovono anche in questo campo. Sono 
essi che cercano di impossessarsi anche di que- 
sta nuova fonte di energia, così importante per 
l’avvenire di tutta la nostra industria. Nel- 
l’agosto 1956 infatti la Fiat e la Montecatini 
non a caso hanno stipulato un accordo a se- 
guito del quale è stata costituita una società, 
la (< Sorin )), la quale ha  per scopo di svilup- 
pare gli studi e le attrezzature sperimentali, e 
di realizzare impinnti per la utilizzazione in- 
dustriale dell’energia nucleare, 
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Analoga iniziativa hanno preso alcune so- 
cietà elettriche facenti capo all’(( Anidel )) con 
la costituzione della (( Seliiii )) [società elettro- 
nucleare italiana), ed i1 Governo è tranquillo. 

GAVA, Minastro del7’intlustraa e del COWL- 

merczo. Ma la (( Selmi )) è controllata dal- 
l’I.R.I. 

PESSI. Chi fa muovere tutto questo 3 
GAVA, ilfanastro dell’industraa e del com- 

CORTESE GUIDO. V I  è anche 1’Agip-nu- 

PESSI. Ma la Fiat è l’I.R.I. 3 

GAVA, Manistro dell’industria e del coin- 
rnercao. La Fiat ha  un progetto per proprio 
conto, come la Edison, ina anche le aziende 
di Stato si sono mosse in questo campo. 

PESSI.  Ne prendi‘imo atto.  vedremo i ri- 
sultati. Ma è i1 Governo che deie  ixuoverri ’ 

GAVA, Ministro dell’indzrstrzu e d f l  C O I I I -  

mercio. Ed è proprio il Governo che si è mos- 
SO in questo campo. 

PESSI. Non vorremmo che si trattasse di 
un’altra iniziativa sul genere dello S.C.I. di 
Cornigliano, che è costato 130, 140 miliardi 
allo Stato. 

GAVA, ilfznastro dell’industrza e del corn- 
rnercio. No, no. 

PESSI.  Si tratta di un’azienda I.R.I., ma 
dentro vi è la mano della Fiat. E noi abbia- 
mo già denunciato quell’accordo tra lo S.C.I. 
di  Cornigliano e i1 grancie complesso automo- 
bilistico torinese. Noi speriamo che non av 
venga lo stesso anche in questo campo. 

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, 
troppa parte del popolo italiano vive ancora 
nella miseria, e troppi lavoratori sono da anni 
disoccupati, né si offre loro in questa situa- 
zione alcuna prospettiva di lavoro. Troppo va- 
sta è anche la piaga della sottoccupazione, 
mentre i lavoratori occupati, operai ed impie- 
gati, hanno salari e stipendi inadeguati ri- 
spetto all’aumentato costo della vita ed alle 
esigenze della moderna società. 

Per  questo, onorevole ministro, se vera- 
mente i1 Governo vuole intervenire e far sì 
che i poteri pubblici riescano ad imprimere 
un ritino sempre piti celere al processo pro- 
duttivo e nello stesso tempo a l  progresso CI-  

vile, occorre che i1 Governo si sganci in modo 
aperto e deciso dall’iiic!uenza dei monopoli e 
dalla loro soggezione, e che tenga conto delle 
istanze che da anni ve:ipono avanzate dalle 
grandi masse popolari del nostro paese, oc- 
corre che i1 Governo, utilizzando tutti i mezzi 
che ha  a disposizione (dal controllo qun- 
litativo del credito alla politica fiscale, dalle 
tariffe doganali ai contingenti di importazione, 

mercio. Sono l’I.R.I. e l’E.N.I. 

cleare. 

dal controllo dei prezzi alla polilica di investi- 
ii:enti delle industrie di  Stato), indirizzi gli 
investimenti nei settori fondamentali della pro- 
duzione per i1 miglioramento delle condizioni 
d! vita e di lavoro nel nostro popolo. 

Due strade si aprono oggi di fronte a noi .  
quella dell’egoismo dei monopoli e dei loro ri- 
stretti interessi, e cpella che intendono per- 
correre le inasse pol~olari  che aspirano ad u n  
avvenire di  benessere e di serena operosith. 

Nessuno in questo periodo può rimanere 
p i - , ~ v o  dinanzi alla lotta che si svolge tra i 

i i i~nopol i  e la società, e quando il Governo 
iion inteiviene decisamente, con energia, con- 
t io  i monopoli, favorisce la loro azione. Per  
parte nostra abbiamo già scelto. noi siamo nel 
paese, nel Parlamento, nll’avanguardia del po- 
polo, pei- la stradil della democrazia e del 
12’~I~:resso. Noi ci lsattereino, qui e fuori di 
qui, insieme con i1 popolo perché questa stra- 
da venga scelta e venga percorsa; giacché 
questa è l’unica strada che può permettere al 
nostro paese di  andare avanti nel progresso 
civile. (Applnztsi n s?nistra). 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Villabruna. Ne ha  facoltà. 

\’ILLABRUNA. Signor Presidente, onore- 
vole rniiiistro, i l  relatore on01 evole Pedini nel- 
la sua pregevole re1,izione hu dedicato un ea- 
pitolo a parte ad  u n  piobleins di carattere 
delicato e complesso, quello che riguarda l’in- 
tervento dello Stato nell’attivitA industriale. 
lild egli ha trattato quesio ed altri temi in  un  
modo così cospicuo da mer i tami  gli elogi dei 
m r i  settori della Camera. 0r.i io non soltanto 
mi associo di  tutto cuore a Lili elogi, ma de- 
sidero cogliere l’occasione per porre in evi- 
rlrnza un’acuta osservazione dcl relatore che 
mi trova pienamente consenzicilte, e che a me 
piii’e meriti di  essere seriamente meditata. 

L’onorevole Pedini, trattando dei rapporti 
tra imprese pubbliche e imprese private, ha  
osservato che sino ad oggi è mancata in  Italia 
un’univoca politica inductyiale, una politica 
cioè ispirata ad un  indirizzo chiaro e costante. 
Ha osservato l’onorevole relatore come non 
esista una sufficiente coordina.5ione tra imprese 
pubbliche e imprese private, come non siano 
precisati con sufficiente chiavezza i limiti di  
rispettiva competenza di qucbte due distinte 
attività economiche. 

Ora, sono pienamente d’accordo con l’ono- 
revole relatore; riconosco l’esattezza della sua 
diagnosi. In effetti non ci è dalo ancora di  
scorgere una politica industriale dal volto 
chiaramente delineato. oseiei dire che sino ad 
oggi si è vissuto u n  po’ d l d  giornata, si è 
proceduto a sbalzi senza un ])reciso program- 
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ma precostituito. Si badi che, nel dire questo, 
io non intendo affatto di instaurare un pro- 
cesso al passato. Io credo che il passato non 
meriti di essere posto sotto accusa, perché non 
posso dimenticare come le nostre industrie, 
colpite da una guerra disastrosa, costrette a 
passare da un regime autarchic0 ad un regime 
di libero scambio, hanno dovuto necessaria- 
mente attraversare una difficile fase di asse- 
stamento, fase di assestamento ormai felice- 
mente superata, fase di assestamento nella 
quale gli adattamenti e i ripieghi adottati han- 
no ralqxesentato qualche volta, ed anzi molto 
spesso, una inevitabile necessità. 

Ma se questo è vero, non si può però di- 
sconoscere che nei rapporti tra le imprese pub- 
bliche e le imprese private esistono in realtà 
motivi di incertezza, di contrasto e di sovrap- 
posizione che indubbiamente non giovano al 
nostro sviluppo economico e industriale. 

Questa incertezza, a mio modo di vedere, 
si rivela soprattutto nel campo legislativo, 
ove manca ancora una chiara linea di sepa- 
razione tra l’altività delle pubbliche imprese 
e quella delle imprese private; ed è fatale che 
lè dove non esista una legge chiara, i punti 
di frizione diventino inevitabiIi. 

Ma credo che questa situazione di attrito 
possa e debba essere eliminata, ritengo che 
sia possibile creare le condizioni per un’armo- 
nica coesistenza fra imprese pubbliche e irn- 
prese private, f ra  intervento dello Stato e ini- 
ziativa privata. Io, francamente, non credo 
d l a  fatalità di una iiisanabile antitesi, di un 
contrasto inconciliabile tra lo Stato e l’inizia- 
tiva pi-ivata. Io noil appartengo alla schiera 
di coloro i quali, come l’onorevole Faletti, sono 
indotti a vedere nell’intervento dello St,ato una 
forma di illecita concorrenza, direi quasi una 
usurpazione dello Stato ai danni dell’inizia- 
tiva privata. 

Sento di poter affermare che l’intervento 
dello Stato, anche quando è andato al di là 
dei pubblici servizi, anche quando è pene- 
trato nel settore strettamente industriale, so- 
stituendosi talvolta all’iniziativa privata, è 
stato salutare e corrispondente agli interessi 
reali ed effettivi del paese. in  questa convin- 
zione mi conforta l’esempio dell’I.R.I., che è 
intervenuto e che ha  risanato e portato ad 
alt,o sviluppo di produzione aziende che l’ini- 
ziativa privata aveva lasciato andare alla 
deriva. 

Ed anche per quanto riguarda l’E.N.I. il di- 
scorso dell’onorevole Faletti mi è sembrato ec- 
cessivamente duro, e giustificahile soltanto da 
parte di chi guarda le imprese pubbliche con 
una preventiva ostilità. L’onorevole Faletti h a  

criticato l’iniziativa dell’E.N.1. in Persia, tra- 
scurando di considerare che il petrolio va ri- 
cercato là dove si trova. Saggio, perciò, a mio 
modo di vedere, che l’E.N.I. sia presente e 
che sia entrato in gara con imprese di altri 
paesi in una delle zone più indiziate del moil- 
do. Per quanto riguarda l’attività di ricerca 
e di coltivazione dell’E.N.1. nella zona di sua 
esclusiva competenza, non va dinienticato che 
la produzione del metano - come risulta dalla 
stessa relazione Pedini - è in costante au- 
mento. 

Ma, per ritornare al problema generale dei 
rapporti tra imprese pnvate e imprese pub- 
bliche, credo che sia venuto i1 momento in 
cui bisogna fare tutti gli sforzi possibili per 
rimuovere i punti di frizione e per creare 
le condizioni per una feconda e armonica coe- 
sistenza fra imprese pubbliche e imprese 
private. 

Per far questo, per ottenere tale risultato, 
che cosa oocorre fare ? A mio parere, è neces- 
sario che gli organi responsabili dell’economia 
nazionale - Governo e Parlamento - facciano 
quanto i governi precedenti non hanno fatto 
o han potuto fare soltanto in scarsa misura 
è necessario che Governo e Parlamento si di- 
mostrino solleciti nel colmare i1 vuoto legisla- 
tivo oggi esistente, nell’emanare norme e nel 
predisporre strumenti giuridici idonei a fis- 
sare con la maggior chiarezza possibile i com- 
piti e i limiti di competenza di queste due di- 
verse attività economiche. E mi pare che in 
tal senso vada interpretato il pensiero del re- 
latore quando egli denuncia la necessità di 
instaurare nel paese una univoca politica 
industriale, tenendo conto che una politica 
industriale che non poggi su sicure basi legi- 
slative resta sempre distinata ad essere una 
politica claudicante. 

Ora, per tenermi a questo tema, mi per- 
metterò di richiamare l’attenzione dell’ono- 
revole ministro su tre problemi la cui solu- 
zione rientra in gran parte nella competenza 
del suo dicastero, problemi di piena attualità 
e di vitale interesse per lo sviluppo della no- 
stra economia. I tre problemi sono: l’indu- 
stria nucleare, il finanziamento delle società 
per azioni, la  disciplina delle intese consortili 
industriali e commerciali. 

Ho scelto, onorevole ministro, questi tre 
problemi non soltanto perché essi sono stati 
ampiamente discussi da studiosi e da espo- 
nenti del mio partito e di altri partiti nei 
convegni promossi dagli N Amici del mondo >), 

non soltanto perché le soluzioni di questi pro- 
blemi come noi le vediamo, le abbiamo tra- 
dotte in precise proposte di legge ora allo stu- 
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dio delle Commissioni, ma perché, a mio modo 
di vedere, si tratta di probleini ixpetto ai 
quali si rivela più che mai necessario ed ur- 
gente un intervento legislativo per colmare 
vuoti, per correggere storture e deviazioni che 
fatalmente si ripercuotono sul processo pro- 
duttivo con inevitabile pregiudizio per tutta 
la collettività. 

Industria nucleare. Noi1 mi soffermerò ad 
illustrare la vitale importanza di questo pro- 
blema e non insisterò nemmeno nel ricordare 
che su questo terreno il nostro paese si trova 
in und posizione di grave e vorrei dire umi- 
liante ritardo rispetto ad altri paesi. Non sono 
certo i modesti provvedimenti sino nd ora 
adottati che possono rappresentare anche sol- 
tanto l’inizio di soluziorie di questo ponderoso 
problema. Resta ancora una via lunga da 
percorrere p i  iina di giungere a risultati con- 
creti e sodicfacenti. 

Mi sia consentito di ricordare che nel teni- 
po in cui ebbi l’onore di rezgere i1 dicastero 
dell’industria, presentati un progetto di legge 
secondo i1 quale la ricerca, la coltivazione e 
l’utilizzazione dei combustil~ili nucleari veili- 
vano riservate in modo esclusivo allo Stato. 
Era ed è mia ferma convinzione che se si 
vuole creare in Italia una efficiente industria 
nucleare occorre fare capo ad un ente istituiio 
nd hoc dallo Stato. E risalendo al tempo del 
inio progetto, io avrei motivo per credere che 
l’onorevole Gava condivida questa mia opi- 
nione giacché egli fnceva allora parte, come 
ministro del tesoro, di quel Consiglio dei mi- 
nistri che il 20 m a n o  i955 approvò all’una- 
niinità tale progetto. Senonché i1 ministro che 
in1 succedette, l’ainico inio carissimo onore- 
vole Cortese, non credette di far proprio i1 
mio progetto e lo sostituì con un altro con i1 
quale si dà al problema dell’energia nucleare 
una impostazione diamektlmente opposta. 

CORTESE GUIDO. Anche i1 inio progetto 
f u  approvato all’unanimità. dal Consiglio dei 
ministri. 

VILLABRUNA. Sono le vicende dei go- 
verni che si succedono. 

Si tratta di una impostazione che i1 mio 
partito e altri partiti hanno disapprovato o 
che perlomeno non hanno approvato, e que- 
sto per due fondamentali ragioni. innanzi 
tutto il progetto Cortese prevede, con carat- 
tere di priorità, l’utilizzazione dell’uranio 233, 
che, come è noto, ci viene concesso in uso e 
in misura piU o meno apprezzabile, ma seni- 
pre limitata, dagli Stati Uniti. Questo ura- 
nio 238, secondo i1 progetto Cortese, dovrebbe 
essere messo a disposizione di imprese pri- 
vate per la produzione di energia elettrica. 

Noi siamo contrari a siffatta soluzione, e lo 
siamo per motivi che indicherò sommaria- 
mente. Innanzi tutto, la produzione di ener- 
gia elettrica con la sola utilizzazione dell’ura- 
nio 335 ... 

GAVA, Ministro Qell’indu~tria e del corn- 
mercio. Non vi e nessuna legge 1 In  materia 
di scelta di tipi per l’energia nucleare, siamo 
iri attesa di una definizione. 

VILLABRUNA. Mi riferisco al progetto 
Cortese. 

CORTESE GUIDO. C un vecchio equivoco 
tecnico dei convegni degli amici de I I  Mondo. 

VILLABRUNA. Per ora, prendo in esame 
quel progetto per trarne le logiche conse- 
guenze. La questione ha due aspetti. Prima 
considererò il primo e poi il secondo. B un 
problema che conosco molto bene perché è 
stato largamente discusso al convegno degli 
ainrci de I l  Mon<do. 

Farò omaggio all’amico Cortese di un  opu- 
scolo, Atomo ed elettricirò, in cui vi sono cri- 
tiche piuttosto numerose nei confronti di que- 
stri progetto. 

.4d ogni modo, noi riteniamo che la utiliz- 
zazione dell’uranio 233 non valga a risolvere 
i! probIema di fondo. E il problema di fondo, 
per noi, è quello di assicurare, in modo sta- 
bile e permanente, la produzione di energia 
elettrica in misura corrispondente al fabbiso- 
gno nazionale che, come ’è noto, e crescente 
P anzi cresce con ritmo quasi vertiginoso. 
Questa stabilità, questa sicurezza si possono 
raggiungere soltanto adottando reattori plu- 
togeni a doppio scopo che possono utilizzare 
non soltanto l’uranio 235, ma anche l’uranio 
naturale e il torio, che non si trovano soltanto 
negli Stati Uniti e che gli Stati Uniti non 
s m a  disposti a fornirci, ma che si trovano 
irl  quantitlà notevoli sul mercato mondiale e 
dei quali le prospezioni minerarie fanno in- 
travedere l’esistenza anche in qualche regione 
d’Italia. 

Ma i reattori plutogerii sono costosissimi e 
le imprese private non sono in grado di acqui- . 
starli, o comunque hanno dimostrato la vo- 
lonta di non sostenere l’onere per il loro acqui- 
sto. Ed è perfettamente logico che le imprese 
private preferiscano la via meno costosa : 
quella dell’utilizzazione dell’uranio 235 pro- 
veniente dagli Stati Uniti. Ma è chiaro - ed 
è questa la prima ragione di un nostro pro- 
fondo dissenso dal progetto Cortese - che se- 
guire questa via significa condizionare la no- 
stra produzione di energia elettrica al bene- 
placito degli Stati Uniti. Se essi, per una ra- 
gione qualsiasi, sospendessero la fornitura 
dell’uranio 235, la nostra produzione reste- 
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rebbe senz’altro bioocata. Ma a questa pa- 
gione se ne aggiunge un’altra per la quale 
noi siamo contrari ... 

CORTESE GUIDO. Ma vi è 1’Euratom 1 

VILLABRUNA. L’Euratom non risolve il 
problema : è soltanto un’agenzia supernazio- 
nale che fornirà delle informazioni ed avrà 
degli organi tecnici; ma che non fornisce ma- 
nio naturale. 

CORTESE GUIDO. Come n o ?  
VILLABRUNA. Per ora 1’Euratom non 

funziona; quindi, non può fornire uranio 
naturale 1 

Ma a questa ragione, come dicevo, se ne 
aggiunge un’altra per la quale siamo cantrari 
al progetto Cortese. I1 nostro dissenso deriva 
dal fatto che il progetto Cortese si fonda 
sul sistema delle concessioni ai privati. I1 pro- 
getto Cortese concede ai privati il permesso di 
ricerca, riconosce il diritto di priorità a l  ri- 
cercatore per ottenere la coltivazione e, final- 
mente, riconosce al coltivatore una priorità 
per la utilizzazione del materiale rinvenuto. 
Il privato, insomma, può percorrere, secondo 
i1 progetto Cortese, tutto il ciclo che va dalla 
ricerca fino alla produzione della energia 
elettrica. 

CORTESE GUIDO. Vi è un diritto di pre- 
lazione. 

VILLABRUNA. Ad ogni modo sarò lieto 
se, in occasione della illustrazione del suo 
ordine del giorno, l’onorevole Cortese vorrà 
rispondere a queste inodeste osservazioni che 
non sono mie, m a  scaturiscono da relazioni 
di tecnici e studiosi che, senza mancare di ri- 
spetto alla autorità ed alla competenza del 
collega Cortese, conoscono la materia assai 
meglio di lui. 

CORTESE GUIDO. Conoscono l’uranio, 
ma non conoscono la  legge. 

VILLABRUNA. Ma chi non vede i pericoli 
di una simile impostazione? Chi non vede 
farsi avanti i soliti gruppi monopolistici 7 Chi 
non vede riprodursi i1 pericolo di quella stessa 
situazione che oggi ci delizia nei confronti 
delle imprese elettriche private ? E, infine, 
come non tener conto del danno incalcolabile 
che risentirebbe la economia nazionale, la  di- 
sastrosa perdita di tempo cui andremmo in- 
contro nella eventualità in cui i concessionari 
mancassero ai loro impegni 7 

Anche su questi punti attendo una risposta 
dall’onorevole Cortese. 

Non sono abbastanza informato sulla via 
scelta dall’attuale Governo in ordine alla in- 
dustria nucleare, ma in1 è giunta qualche no- 
tizia che ini ha  piuttosto turbato e preoccu- 
pato, e sarò perciò grato all’onorevole Gava 

se vorrà rispondere agli interrogativi che mi 
sono permesso di formulare, e sinceramente 
mi  auguro che il Governo sappia resistere 
alle intuitive inevitabili pressioni, e dare al 
pi-oblema dell’industria nucleare una soluzio- 
ne rispondente agli obiettivi interessi del 
paese. 

E passo all’argoniento relativo al funzio- 
namento delle società per azioni. Se io sono 
qui a manifestare le mie serie preoccupazioni 
sul modo come funzionano oggi le società per 
azioni, lo faccio perché penw al danno che 
da tale funzionamento deriva alle imprese 
private, danno che, in ultima analisi, si ri- 
percuote su tre categorie che noi tutti ab- 
biamo i1 dovere di proteggere . azionisti, 
risparmiatori e consuinafori. E una verità 
lapalissiana che l’iniziativa e l’impresa pri- 
vata vivono e si sviluppano alla sola condi- 
zione che sia garantita la libeità di mercato. 
Ma, se noi teniamo presente le storture e le 
deviazioni che oggi si verificano nell’interno 
delle società per azioni, stortwe e deviazioni 
che le leggi attuali sono impotenti ad elimi- 
nare ed a reprimere, dobbiamo riconoscere 
che esse rappresentano ormai altrettante lame 
di coltello conficcate nelle carni della libera 
concorrenza. 11 sistema giuridico previsto dal 
nostro codice, e che era stato concepito come 
i1 mezzo di sano finanziamento delle imprese 
private, è venuto col tempo via via logoran- 
dosi e corrompendosi, mettendo a nudo le sue 
lacune e deficienze. I1 progresso tecnico, la 
dinamica stessa del mercato implicano oggi 
corne una necessità le grandi concentrazioni 
di capitale e di mezzi di produzione. Ma que- 
ste concentrazioni a loro volta comportano 
una dilatazione del capitale azionario, che si 
estenda ai settori più lontani e soprattutto ai 
settori dei medi e piccoli risparmiatori. Ma 
la grande diffusione e l’esteso fraziona- 
mento del capitale azionario rendono oggi  OS- 
sibile a gruppi minoritari di dare la scalata 
alla direzione delle società per azioni, per CUI 
oggi SI verifica i1 singolare fenomeno che 
gruppi di minoranza, che meno hanno inve- 
stito e che perciò meno rischiano, hanno in 
pugno le sorti delle società per azioni, sot- 
trandosi al controllo e al sindacato della mag- 
gioranza azionaria. 

Ma a questo primo fenomeno degenerativo, 
di fronte al quale la legge si ri!e:ra impotente, 
altri se ne aggiungodo, corne la moltiplica- 
zione delle società dipendenti da un medesi- 
mo gruppo, come la formazione di società a 
catena create mediante lo scambio di pac- 
chetti azionari : fenomeni degenerativi che la  
legge attuale è costretta a tollerare e della 
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quale largamente profittano i gruppi mono- 
polistici. Non vi è da meravigliarsi che, po- 
tendo battere impuneinente questa strada, 
questi gruppi minoritari possano trarre pure 
impunemente degli illeciti guadagni 

Moltiplicando e collegando società appar- 
tenenti al medesiino gruppo, essi possono eli- 
minare la concorrenza di altre società; essi 
possono convogliare gl i  affari buoni e gli utili 
verso quelle società nelle quali i1 gruppo mi- 
noritario ha partecipazione maggiore e addos- 
sare gli affari magri e le perdite alle societh 
nelle quali Li partecipazione è minore, come 
possono facilmente evadere i1 fisco ed eludere 
i divieti e le limitazioni imposte diilla legge. 
E ne abbiamo un esempio clamoroso quello 
che è capitato in Sicilia a proposito della 
legge sugli idrocarburi per cui, mol tiplicando 
le società d i  [lendenti dal inedesimo gruppo, 
si è potuto aggirare lo scoglio riguardante 
i limiti delle concessioni stabilite dalla 
legge. 

Questi fenomeni degenerativi che - ripeto - 
colpiscono azionisti, i~spariniaiori e consuma- 
tori e che rappresentano un attentato sistema- 
tico alla libera concorrenza, non sono uiia 
rivelazione di questi ultimi tempi. Si tratta 
di fenomeni noti e arcinoti. 

Ma che cosa ha  fatto fino a oggi i1 legisla- 
tore per eliminare questi inconvenienti, per 
veniie in soccorso degli azionisti, per difen- 
dere I risparmiatori. i quali non X I  è da stu- 
pirsi se non sentendosi suificienternente pro- 
tetti dalla legge cercano forme di impiego 
diverse dagli investi~iienti iizionari 9 E di que- 
sto Soprattutto dovrebhe preoccuparsi il Go- 
verno nel momento altuale, in cui si predica 
una politica di investimenti e in cui sono 
più che mai insistenti gli appelli al risparmio 
privato. 

Che cosa ha fatto fino ad oggi i1 legislatore 
per correggere, per modificare la legge 9 Ha 
fatto un bel nulla. Ci  troviamo di fronte alla 
più spettacolare inerzia legislatixi. A me fran- 
camente duole di dover citare me stesso; nia 
la verità è che io mi trovo a dover ripetere 
oggi qui cose che ho avuto occasione di dire 
ventiquattro anni or sono 1 Nel 1923 si è di- 
scussa alla Camera la riforma del codice di 
commercio e i1 tema più appassionante f u  
quello della riforma delle società per azioni. 
La Camera si trovava di fronte a un progetto 
che era stato elaborato da eminenti giuristi 
(basterà ricordare i nomi di Scialoia e Vivan- 
te), giuristi i quali avevano proposto dei cor- 
rettivi diretti appunto a r i  eliminare le maga- 
gne che inquinano attualineiite i1 funziona- 
mento delle società per azioni. La discussione 

durò qualche mese e le cose rimasero allo 
stesso punto. 

Oggi si ripropone i1 problema della rifor- 
ma delle società anonime, e tale esigenza si 
presenta in termini più perentori, onorevole 
ministro, perché nel frattempo l’egemonia dei 
gruppi minoritari è venuta sempre più conso- 
lidandosi e I trucchi diretti ad annullare la 
voloiiti~ della maggioranza azionai-ia si sono 
moltiplicati. Occorre che usciamo da questo 
stato di inerzia, occorre che si faccia qualche 
cosa a tutela di tanti legittimi interessi oggi 
impuneinente lesi ed offesi. E per uscirne 
non occorre affatto rivoluzionare il nostro si- 
stema giuridico : basta introdurre talune nor- 
me che assicurino la maggiore pubblicità dei 
dati di gestione, che disciplinino i1 sistema 
delle partecipazioni reciproche, che rendano 
eficiente i1 diritto di controllo e di sindacato 
da parte della inagcioranza degli azionisti. 

n’aturalmente (e arrivo così al terzo pro- 
blema) se aspiriamo - come sarebbe logico - 
a iioimalizzare e moralizzare interamente i1 
terreno dell’economia privata, la riforma delle 
socieki per azioni deve essere integrata da una 
legge contro i monopoli. 

Quando parlo di una legge contro i mono- 
poli, contro le intese consortili che alterano i1 
libero gioco della concorrenza, non mi riferi- 
sco evidentemente alle proposte dell’onorevole 
Togni e dell’onorevole Malagodi che (sia detto 
con tutto il rispetto dovuto ai loro presenta- 
tori) hanno uno spiccato sapore di parodia. 
Quelle proposte di legge sono infatti conge- 
gnate in modo tale che, pur avendo l’aria 
di ahhattere i monopoli, in concieto finiscono 
col consolidarli. Basterà dire che i1 progetto 
Togni, dopo aver distinto in buone e cattive 
le intese consortili, affida i1 compito di giudi- 
care sulla natura di tali intese a una commis- 
sione della quale dovrebbero far parte i rap- 
pfaesentanti della Confintesa 1 Credo che ogni 
coinmento diventi superfluo. 

Insieme con i colleghi La Malfa e Riccardo 
Loinbardi, ho presentato una proposta di legge 
che si inodella sulle legislazioni di altri paesi 
e che soprattutto si ispira all’articolo 63 dello 
statuto della C.E.C.A. che proclama (( l’asso- 
luto divieto di accordi o di atti intesi ad al- 
terare le condizioni della libera concorrenza )), 

principio ribadito dagli articoli 85 e seguenti 
del trattato per il mercato comune. Ora, 
quando io invito l’onorevole ministro e i1 Go- 
\ei*no a colinare i1 vuoto che oggi esiste in 
questo campo - a d:irci, cioè, una legge contro 
1 monopoli - credo di non peccare di inge- 
nuità se dico che ho un conforto ed una 
speranza. Mi conforta i1 pensiero che ad in- 

‘ 
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vocare una legge contro i monopoli non siamo 
soltanto noi radicali, non sono soltanto i re- 
pubblicani e i socialisti (e mi vorrei fermare), 
ma anche autorevoli esponenti del partito di 
maggioranza. 

I3 con viva sodisfazione che ho letto in 
questi giorni un articolo pubhlicato sull’ul- 
timo numero della rivista Società nuova, di- 
retta dall’onorevole Gonella, un articolo che 
certamente non sarà sfuggito all’attenzione 
dell’onorevole ministro. Orbene, in questo ar- 
ticolo si sottolinea con amarezza come l’Italia 
sia i1 solo paese civile in cui manchi una legge 
anti-trust. L’articolo si chiude con una allu- 
sione che è per noi di una sferzante ironia 
noi siamo paragonati ai consiglieri comunali 
di Montelupa, di pirandelliana memoria, i 

quali, malgrado i progressi dei vari sistemi 
di illuminazione, erano rimasti fermi al lume 
a petrolio. La botta, onorevole Gava, è dura, 
ma (diciamolo tra di noi) è anche meritata. 
Concludo perciò dicendo che sarebbe estrema- 
mente malinconico se in questi tempi in cui 
ci esaltano il progresso tecnico e ‘l’espansione 
industriale dovessimo rimanere nel campo 
legislativo e giuridico al lume a petrolio. Ed 
è per questo che mi rivolgo Iiducioso a lei, 
onorevole Gava, e attendo una paroia che mi 
tranquillizzi e mi  conforti. (Applausz).  

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole De Marzio. Ne ha  facoltà. 

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, nella parte finale della sua relazione 
l‘onorevole Pedini si pone la domanda se i1 
Ministero dell’industria e del commercio sia 
in grado di assolvere a compiti di propulsione 
nel settore industriale. Nella risposta a que- 
sta domanda il relatore arriva a valutazioni 
più larghe di quanto non facessero prevedere 
i termini della domanda stessa. Infatti egli 
rileva l’assenza di collegamenti tra i ministeri 
che si occupano in modo diretto o indiretto 
di attività inerenti al settore economico e in- 
voca l’istituzione di un organo coordinatore 
superministeriale o interministeriale. 

Nessuno può negare l’importanza del pro- 
blema cui accenna l’onorevole Pedini. Infatti 
l’attività dello Stato avente per oggetto 11 set- 
tore economico è oggi esercitata da  diversi 
ministeri ognuno dei quali agisce per proprio 
conto; non solo, ma vi sono anche uffici che 
agiscono al di fuori dei ministeri economici. 
In  generale tali uffici, dopo il declino delle 
fortune politiche del personaggio che ne ha  
provocato la costituzione, perdono di impor- 
tanza, ina continuano ad esistere e tentano di 
fare qualcosa per giustificare la loro esistenza, 

contribuendo così a rafforzare le situazioni 
di confiitti di competenza. 

Ritengo che fino a quando non sarà dato 
al problema una risoluzione organica, agli 
inconvenienti lamentanti in parte potrà essere 
ovviato facendo funzionare i1 C.I.R. che ha  
un’atlrezzatura burocratica che da qualche 
anno viene scarsamente utilizzata. 

Ma se si vuole restringere i1 campo di in- 
dagine alle difficolth funzionali del Ministero 
dell’industria, oltre alle anzidette cause di 
carattere generale, bisogna considerare anche 
una causa di carattere particolare. Essa è di- 
pendente dagli svuotainenti subiti dal Mini- 
stero dell’industria, svuotainenti che ne han- 
no ristretto i1 campo di attività. 

DI tali svuotamenti i più importanti sono 
stati, quello territoriale operato dalla Cassa 
per i1 mezzogiorno e quello settoriale verifi- 
catosi dopo l’istituzione del Ministero delle 
partecipazioni statali. 

Per quanto riguarda lo svuotamento terri- 
toriale v’è da dire che esso non ha relazione 
alle funzioni istituzionali della Cassa per i1 
mezzogiorno, ma ha  relazione alla funzione 
che la Cassa per il mezzogiorno si è attribuita 
manovrando gli istituti finanziatori che agi- 
scono rispettivamen le nel Mezzogiorno con- 
tinentale, nella Sicilia e nella Sardegna. 

Non è questo l’unico caso di usurpazionc 
ai danni degli organi tradizionali dello Stato 
da parte di enti sensibili all’influenza politica, 
e che si servono dell’influenza politica per 
espandersi al di là dei limiti della legge isti- 
tutiva. 

L’onorevole Pedini ha trattato i1 problema 
dell’industrializzazione del Mezzogiorno nella 
sua relazione. Lo ha  fatto indubbiamente per 
ragioni di architettura della relazione stessa. 
Io non ho questa esigenza e quindi mi sembre- 
rebbe poco serio trattare i1 problema dell’in- 
dustrializzazione del Mezzogiorno in sede di 
discussione del bilancio di un ministero che 
è collegato a tale materia, solo in quanto h a  
i suoi rappresentanti nei comitati degli istituti 
che devono esaminare le domande di finan- 
ziamento da parte dei privati operatori. 

La stampa ci ha  dato notizia che sarebbe 
intenzione del ministro dell’industria di isti- 
tuire un ufficio del Mezzogiorno nel suo dica- 
stero. Mi auguro che la notizia corrisponda 
a verità e che essa sia espressione della pre- 
,cisa volontà del Ministero dell’industria di 
riattribuirsi i compiti che gli sono stati sot- 
tratti. 

Per quanto riguarda l’altro svuotamento, 
quello di carattere settoriale, verificatosi in 
seguito alla istituzione del Ministero delle 
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1)aAecipazioni statali, so benissimo che ormai 
ia situazione è immodificabiie. Ritengo tutta- 
via di dover parlare di questo argomento per- 
ché i mesi di esistenza (se non di attività) 
del Ministero delle partecipazioni statali han- 
110 confermato la viilidità delle critiche e la 
fondatezza delle preoccupazioni espresse dagli 
oratori di questo gruppo allorché fu discussa 
J l a  Cuinera la legge istitutiva di questo di- 
castero. 

Fu  detto allora, da parte degli oratori del 
M.S.I., che in una situazione di economia 
inista, la convivenza armonica tra iniziative 
private e iniziative pubbliche poteva essere 
,Issicurata soltanto da una direzione unica. 
Fu detto ancora che stabilendo diversi centri 
di competenza, si sarebbero poste le condizioni 
per i1 verificarsi dei conflitti e delle antitesi 
inerenti al sistema stesso. Inoltre gli oratori 
di questa parte politica osservarono che, in 
iriancanza di una chiara scelta di politica eco- 
nomica, i1 Ministero delle partecipazioni 
avrebbe seguito gli impulsi degli enti econo- 
mici in esso raggruppati 

L’onorevole Villabruna, che ha  una par- 
ticolare autorità in questo settore, per essere 
sialo ministro dell’industria, vorrebbe ancora 
maggiormente potenziare quegli enti e ha te- 
ctè rimproverato all’onorevole Guido Cortese 
tendenze liberistiche per quanto riguarda la 
legge per le materie nucleari. Ma, sia detto 
per inciso, noi ricordiamo che l’allora mini- 
stro dell’industria Villabruna ha difeso un  
progetto di legge petrolifera più liberista di 
quello elaborato dell’onorevole Cortese.. . 

VILLABRUNA. I3 un problema diverso. 
DE MARZIO. L’onorevole Villabruna oggi 

ha espresso delle critiche nei riguardi dei mo- 
nopoli privati. Perché non ce le ha enunciate 
quando era ministro dell’industria 7 Sono 
queste le metamorfosi conseguenti al passag- 
gio dili banchi del Governo a quelli dell’op- 
posizione 1 

Dicevo che era prevedibile che i1 Mini- 
stero delle partecipazioni statali avrebbe se- 
guito gli impulsi degli enti economici in esso 
raggruppati. Anzi, per essere più precisi, era 
prevedibile che i1 Ministero delle partecipa- 
zioni avrebbe assecondato gli impulsi di quel- 
l’ente (dato che non suno omogenei gli inte- 
ressi dei vari enti pubblici, anzi, molte volte, 
sono in contrasto) che fosse riuscito, in sede 
di formazione del Governo, a far affidare il 
dicastero delle partecipazioni statali alla per- 
sona ineglio o~ ieiitata nei suoi confronti. 

Diceinmo infine che data la forza politica 
che si sarebbe raggruppata nel Ministero 

delle partecipazioni, le sue direttive sarebbero 
diventate determinanti e caratterizzanti. 

Dopo la istituzione del Ministero delle par- 
tecipazioni statali si è registrato un rafforza- 
mento della tendenza esclusivista degli enti 
pubblici, e si è verificato che il ministero non 
si è dimostrato organo di controllo statale 
degli enti pubblici, ma al contrario si è di- 
inostrato il rappresentante degli enti pubblici 
in seno al Governo. 

Ella, onorevole Gava, non abbonda in di- 
chiarazioni alla stampa nè in pubblici di- 
scorsi; non si arroga neppure i1 diritto di in- 
dicare direttive di carattere generale. Questo 
è un lodevole esempio di riserbo e di senso 
di responsabilità. M a  i1 suo silenzio, con- 
frontato con la loquacità del suo collega delle 
partecipazioni, dà la sensazione che ella sia 
l’amministratore di una attività marginale, 
dipendente rispeito a quella del ministro Bo. 

Infatti, quando i1 ministro alle partecipa- 
zioni statali fa un discorso a Piacenza in cui, 
dopo il rituale elettoralistico inchino alla ini- 
ziativa privata, sostiene la tesi che i1 modo 
permanente di intervento dello Stato nelle cose 
dell’economia non sia quello della progetta- 
zione e al controllo ma quello dello Stato ge- 
store, e quando chi di dovere non ha  preci- 
sato che la tesi del Ministero delle partecipa- 
zioni statali è espressione di opinioni perso- 
nali, è chiaro che il ministro delle partecipa- 
zioni statali appare auto;.izzato ad indicare 
direttive di carattere generale delle quali ella, 
onorevole ministro Gava, non può non tenere 
conto. Ed è per questo, onorevole ministro, 
che io sono molto perplesso circa l’utilità di 
presentare richieste in merito a problemi ine- 
renti alla legislazione che regola la ricerca e 
la coltivazione degli idiocarburi. Non mi  ri- 
ferirò alle polemiche che la legge sugli idro- 
carburi suscitò a suo tempo, polemiche inat- 
tuali anche per i1 fatto che se la legge fosse 
venuta in discussione in aula oggi, invece 
che un anno fa probabilmente avremmo avuto 
uno schieramento parlamentare a favore e 
contro la legge diverso da  quello del 2956. 
Non mi riferirò, nemmeno, all’esame dei ri- 
sultati delle ricerche dopo l’approvazione 
della legge sugli idrocarbui.1. Invece valuterò 
la legge alla stregua della situazione nuova 
che si è venuta a creare in seguito agli iin- 
pegni di lavoro assunti dall’E.N.1. in Persia. 
Debbo dire che da  parte nostra si considera 
come la più appropriata l’utilizzazione degli 
enti economici pubblici quali strumenti di pe- 
netrazione economica all’estero. Detto questo, 
fatte salve le riserve di carattere politico che 
gli appartenenti al mio gruppo hanno già 



Att i  PaTlamentan‘ - 37367 - Camera dei D e p t n t r  

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI 
--______ 

avanzato in sede di discussione del bilancio 
degli affari esteri e, soprattutto, ribadito l’av- 
vertimento che gli enti economici nella loro 
attività all’estero devono conformarsi alle 
linee direttive della politica estera italiana e 
non pretendere di definire nuovi orientamenti 
di politica estera, rilevo che sarebbe opportuno 
che queste iniziative fossero esecutive di deli- 
berati di Governo e non frutto del dinamismo 
espansionistico dell’ingegner Mattei. Indub- 
biamente l’ainor proprio dell’ingegner Mattei 
sarebbe mortificato, ma i1 prestigio del- 
l’E.N.I. davanti alle autorità straniere ver- 
rebbe ad essere enormemente accresciuto. 

L’E.N.I., come dicevo, ha assunto impegni 
di lavoro in Persia; è troppo presto per potere 
fare delle valutazioni in merito ai vantaggi o 
agli svantaggi economici dell’impresa. Consi- 
dero, però, che, se anche gli utili non saranno 
quelli previsti, i risultati saranno egualmente 
positivi se l’E.N.I. si sforzerà di creare situa- 
zioni favorevoli ad una più larga presenza di 
iniziative economiche italiane in quel paese. 
Ma, tenendo conto seinpliceinente degli im- 
pegni presi dall’E.N,I. in Persia e non tenendo 
conto degli altri impegni definitivi o in via 
di defiinizione, in altri paesi, è indiscutibile 
che per adempiere a quegli impegni l’Ente 
idrocarburi deve sottrarre ingenti mezzi al 
lavoro di ricerca nel territorio nazionale. 
L’ingegner Mattei nega questo. Probabilmente 
l’ingegner Mattei desidera lavorar bene sia 
in Italia che in Persia e altrove, ma i1 desi- 
derio dell’ingegner Mattei nemmeno agli oc- 
chi del ministro Bo può mutare la realtà 
obiettiva della situazione. I mezzi tecnici e 
finanziari che saranno impiegati in Persia sa- 
ranno sottratti al lavoro in Italia. 

Ora, si deve tener conto, come del resto 
viene affermato anche da parte di moltissimi 
competenti, che l’E.N.I. con i mezzi che ha  
a disposizione e con quelli che si prevede PO- 
trà avere nei prossimi anni non può assolvere 
ad un lavoro esteso e rapido di ricerche nel 
territorio nazionale. Dicendo territorio nazio- 
nale, non mi riferisco soltanto alla valle pa- 
dana e alle zone indiziate della Sicilia e degli 
Abbruzzi, ma anche e soprattutto al Mezzo- 
giorno il cui processo di industrializzazione 
è strettamente legato alla possibilità di una 
utilizzazione di energie prodotte in loco. 

Quindi, se la situazione era inadeguata 
ieri tanto più inadeguata si presenta oggi dopo 
gli accordi stipulati dall’ingegner Mattei nel- 
l’Iran. L’E.N.1. aveva una situazione di mo- 
nopolio nella valle padana e, in seguito al- 
l’approvazione della legge sugli idrocarburi, 
si è vista riconosciuta una situazione di pri- 
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vilegio nel restante territorio della penisola. 
Ciò è tanto vero che sugli 800 mila ettari 
assegnati, 335 mila sono stati assegnati al- 
l’E.N.I. e 500 mila circa alle società private, 
tra le quali probabilmente ve,ne è qualcuna 
collegata all’E .N.I. 

CORTESE GUIDO. Un milione e 63 mila 
ettari, di cui 340 mila q11’E.N.I.. Le società 
sono esclusivamente dell’E.N.1. e i1 capitale 
è interamente dello Stato. 730 mila ettari sono 
stati assegnati all’iniziativa privata, e di que- 
sti 340 mila al capitale americano. 

DE MARZIO. Ma tra queste societ,i. pri- 
vate non vi è nessuna che abbia collegamenti 
con l’E.N.I. ? 

GAVA, Ministro dell’zndustrza e del corn- 
nzercio. No, è proibito dall’articolo 34 della 
legge 

ROMUALDI. Vi sono collegamenti sotter- 
ranei. 

DE MARZIO. Ella. onorevole Cortese, non 
ha più bisogno di difendere quella legge, per- 
ché ora siede sui banchi dei deputati e non 
più su quelli del Governo. 

CORTESE GUIDO. Continuo a difendere 
la distribuzione perché l’ho fatta io. 

DE MAKZIO. Ella non vu01 fare come 
l’onorevole Villabruna. 

ROMUALDI. Si sono divisi i1 lavoro: lo 
onorevole Cortese la difende, l’onorevole Ma- 
lagodi l’attacca. 

DE MARZIO. Come dicevo, onorevole Ga- 
va, la situazione che è venuta a crearsi per 
l’E.N.I. è più pesante di quella precedente. E 
più che mai oggi non è possibile che possa 
assolvere ai compiti affidatigli in Italia. 

Quando si è discussa la legge sugli idro- 
carburi vi era un clima di euforia, le parole 
d’ordine erano parole di roseo ottimismo. Al- 
lora si diceva da molte parti che i giaciinenti 
petroliferi erano in Italia estesi e di facile ri- 
cerca. Sembrava che appena la legge fosse 
stata approvata, il petrolio sarebbe sgorgato 
dalla terra. 

I1 Presidente del Consiglio di allora, l’ono- 
revole Segni, fece una dichiarazione pubblica 
per annunziare al paese che in Abruzzo erano 
stati trovati importanti giacimenti petroliferi. 
Ora, nelle zone che l’onorevole Segni indicò 
come sedi di importanti giacimenti, non vi è 
ombra di estrazione di iduocarburi, e i colleghi 
abruzzesi che sono presenti potranno dare più 
precisi ragguagli. 

DELLI CASTELLI FILOMENA. Vi B qual- 
cosa. 

DE MARZIO. Comunque, non c’è l’impor- 
tante giacimento che si diceva. 
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GAVA, Minzstro dell’mdustrza e del corn- 
//lercio. No, purtroppo. 

DE MARZIO. Anche per me, purtroppo. 
Eppure fu affermato autorevolmente il con- 
trario dall’allora Presidente del Consiglio, 
pr’oprio mentre la Commissione industria 
stava esaminando la legge petrolifera del- 
l’onorevole Cortese. 

O i a  le parole d’ordine sono di pessimismo. 
Ritengo però che, come era lontano dalla 
realtà l’ottiinismo di ieri, così sia lontano 
dalla realtà i1 pessimismo di oggi 

L’ingegner Mattei ha affermato che, a suo 
qiudizio, nelle zone della valle padana in cui 
c’era i1 petrolio è stato portato alla superficie. 
11 che signifiica per l’ingegner Mattei che nelle 
altre zone della valle padanii. non c’è petrolio. 
Ma allora, perché, non permettere che in esse 
lavorino operatori privati i quali coiisideras- 
zero errate le conclusioni cui è giunto il pre- 
zidente dell’E.N.1. 9 

Invece l’E.N.I. ha posto la parola fine alle 
ticerche petrolifere, ma non permette che le 
1-icerche siano fatte da altri. 

Onorevole ministro, mi sembra che i1 qua- 
dro delineato dovrebbe consigliare il Governo 
<i vdutare  la possibilità di modificare la legi- 
slazione petrolifera vigente. Queste esigenze 
revisionistiche sono largamente diffuse. Ne fa 
fede i1 fatto che lo stesso onorevole Pedini, 
nella sua ottima relazione, ha  ammesso che 
la regolamentazione petrolifera vigente non è 
definitiva. 

Dicevo poco fa, onorevole Gava, della niia 
perplessità circa l’utilità di presentare a lei, 
non come persona ma come ministro dell’in- 
dus h a ,  queste richieste. 

GAVA, Mznistro dell’zndustrza e del corn- 
riierrio. Non sono d’accordo con lei, perché 
tutto ciò che ha  attinenza con la politica indu- 
striale è di competenza del Ministero dell’in- 
dustria. 

DE MARZIO. Intendevo riferirmi al fatto 
che i1 suo Ministero ha poteri così ridotti per 
CUI  dubito che possa agire efficacemente. Mi 
auguro però che ella voglia e possa fare in 
modo che i1 suo Ministero si veda riattri- 
huite le competenze che gli sono state tolte. 

GAVA, ililanzuiro dell’znd?csIrza e de7 corn- 
i /~erc io .  Ella è tuori strada 1 

DE MARZIO. Come fa ella a non conside- 
rare mutilazioni ciò che i1 Ministero dell’in- 
dustria ha  perduto a vanbaggio della Cassa 
per i1 mezzogiorno e del Ministero delle par- 
tecipazioni staiali ? 

GAVA, Ministro dell’zndustria e del corn- 
merczo. Non posso considerare la  Cassa per 

i1 mezzogiorno come un’usurpazione, perché 
è sata voluta dal Parlamento 1 

DE MARZIO. Non mi riferivo alle funzioni 
istituzionali della Cassa per i1 mezzogiorno, 
bensì alla manovra che la medesima compie 
attraverso gli istituti finanziator.1. 

GAVA, Ministro dell’zndustrm e del corn- 
mercio. I3 la legge che attribuisce alla Cassa 
per i1 mezzogiorno il coordinamento in ma- 
teria di industria. 

DE MARZIO. Ma con la possibilità di con- 
crete progettazioni da parte del Ministero del- 
l’industria ’ Ritengo che ella, onorevole mi- 
nistro, condivida questa opinione. 

GAVA, Jlinistro dell’zndustria e del corn- 
niercio. Nel coordinamento, di cui parlava, è 
senz’altro interessato i1 mio dicastero. 

DE MARZIO. Ad ogni modo lasci a me 
auspicare che il Ministero dell’industria si 
veda riattribuito quanto gli è stato tolto. L’av- 
verarsi di ciò sarebbe innanzitutto indicativo 
di un ritorno ad una situazione di maggior 
ordine burocratico e quindi significherebbe il 
ripudio di tendenze di politica economica 
dannose per le loro conseguenze nel settore 
produttivo e pericolose per l’equivoche ispira- 
zioni politiche. (Applnzrsz o c(P5fra - Congra- 
tulazioni).  

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Gelmini, i1 quale ha presentato i1 se- 
guente ordine del giorno. 

(( La Camera, 
considerato che le trasformazioni in atto 

nella struttura economica e produttiva ita- 
liana denunciano pen. l’artigianato i1 perma- 
nere di una condizione critica derivante sia 
dalle caratkeristiche di concentrazione mono- 
polistica degli investimenti, e quindi della 
produzione e della produttività, sia dalle con- 
seguenze della situazione del mercato interno, 
e quindi della occupazione e del livello di vita 
della popolazione; 

considerato che la situazione dell’arti- 
gianato, nonostante siano individuabili ma- 
nifestazioni settoriali di lenta trasformazione 
tecnica e produttiva, è complessivamente ca- 
ratterizzata da  una notevole iinmobilità che 
accentua sempre più i1 divario fra le forze 
economiche dominanti nel settore della pro- 
duzione industriale e la moltitudine dei pic- 
coli produttori indipendenti; 

ritenuto che la  ragione di tutto ciò va 
ricercata nella ricostruzione economica degli 
ultimi dieci anni, la quale, mediante una de- 
terminata politica creditizia, energetica, delle 
materie prime, tributaria e previdenziale, ha 
di fatto consentito incrementi del reddito e 
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del profitto in settori che implicano elevati 
investimenti di capitale, mentre ha spinto 
pressoché tutto l’artigianato ad una caratte- 
ristica politica di occupazione della mano- 
dopera, in condizioni di relativo sottosalario, 
e di bassa produttività; 

considerato ancora che l’approvazione 
del trattato per il mercato comune europeo, 
in quanto incrementa le possibilità di concor- 
renza internazionale nel settore dei prodotti 
finiti, avrà fra i suoi più immediati effetti 
quello di investire con conseguenze dramma- 
tiche i limitati mercati locali, alla cui esi- 
stenza è attualmente legata la precaria so- 
pravvivenza di molte delle attività produttive 
dell’artigianato, 

invita il Governo 
a realizzare - nel quadro di una politica di 
sviluppo economico generale e anche al fine 
di rendere concrete -le norme sulla disciplina 
giuridica delle imprese artigiane, sull’uso di 
macchinari e la utilizzazione di fonti di ener- 
gia da parte delle imprese stesse - un incre- 
mento della produzione e della produttività 
nell’artigianato aggiornando i metodi produt- 
tivi in armonia col progresso della tecnica 
e delle appIicazioni scientifiche e con le esi- 
genze del commercio interno ed estero dei 
prodotti artigiani. In particolare, ad adottare 
adeguate misure intese : 

a )  a migliorare ulteriormente l’attuale 
disciplina del credito dell’artigianato, in modo 
che il (( Fondo iniziale )) messo a disposizione 
dello Stato possa essere completamente utiliz- 
zato, nonché ad aumentare la dotazione del 
Fondo medesimo per far fronte alle notevoli 
esigenze creditizie della categoria; 

b )  a ripetere infine gli esperimenti di 
contributi speciali per l’ammodernamento di 
singoli settori, effettuando però stanziamenti 
di maggiore consistenza e tali da essere real- 
mente efficaci; 

c )  a far sì che i mutui possano avere la 
durata di 10 anni e che sia costituito un fondo 
statale di garanzia; 

d )  a far sì che sia adottata per gli usi ar- 
tigiani una tariffa unificata di forza motrice, 
valida su tutto il territorio nazionale, compo- 
sta in modo da fatturare gli effettivi consumi 
e non gli impegni di potenza, e da condurre 
a prezzi del chilowattore non superiori a 20 
lire per tutte le applicazioni artigiane; 

e )  a predisporre un riconoscimento le- 
gislativo all’avviamento aziendale; 

f )  a promuovere concretamente la dif- 
fusione delle conoscenze tecniche relative al 
processo produttivo, alle materie prime e al- 

l’organizzazione del lavoro, anche con una 
pditica che favorisca l’intervento degli enti 
locali di fronte alla ormai cronica inefficienza 
dell’E.N.A.P.1.; 

g)  a mettere concretamente allo studio 
i problemi commerciali dell’artigianato, sia 
per gli approvvigionamenti delle materie pri- 
me e dei semilavorati che per le vendite di 
prodotti finiti, col criterio di far beneficiare 
le aziende artigiane dei prezzi del commercio 
all’ingrosso per i loro acquisti e di prezzi 
remunerativi per le vendite, le quali devono 
essere spinte con l’intervento di adatte ini- 
ziative pubbliche verso mercati lontani dai 
luoghi di produzione )>. 

L’onorevole Gelmini ha facoltà di parlare 
e di svolgere questo ordine del giorno. 

GELMINI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, i1 poco tempo a disposizione in que- 
sto rapido esame del bilancio del Ministero 
dell’industria e commercio non mi consente 
di esaminare con la dovuta ampiezza il pro- 
blema dell’artigianato italiano, del quale si 
sono ampiamente occupati altri colleghi. 

La discussione del bilancio dell’industrin, 
per quanto riguarda i1 settore dell’artigianato, 
pyesenta quest’anno un particolare interesse, 
in quanto interviene al termine di una com- 
plessa consultazione elettorale della categoria, 
che ha messo in evidenza non soltanto lo 
slancio e la partecipazione degli artigiani alla 
prima applicazione della legge sulla disciplina 
giuridica delle attività artigiane, ma altresì 
le gravi lacune e i difetti della legge stessa, 
basata sull’applicazione del principio eletto- 
rale maggioritario, senza alcuna correzione o 
limitazione. Tale legge è ispirata anche al- 
l’altro singolare principio della (( democrazia 
geografica », per cui province grandi e pic- 
cole sono state poste sullo stesso piano, mentre 
poi in ogni provincia è stato artificiosamente 
accresciuto il peso dei piccoli centri periferici 
nei confronti dei capoluoghi, nei quali è rac- 
colta la maggioranza degli artigiani. 

Abbiamo avuto, infine, la correzione più 
interessata, rispetto all’espressione della vo- 
lontà degli artigiani che hanno eletto una 
p x t e  sola dei componenti delle commissioni 
provinciali per l’artigianato, quella delle ar- 
bitrarie interferenze dei prefetti e quindi del 
Ministero. A parte il fatto che in ogni com- 
missione provinciale i membri eletti sono 
nove, e quelli di nomina direttamente ed indi- 
rettamente governativa sono dieci, si è pro- 
ceduto nelle nomine stesse, particolarmente 
per quanto riguarda le rappresentanze delle 
organizzazioni di categoria, sia degli artigiani 

. 
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sia dei lavoratori dipendenti, in modo da ca- 
povolgere in molti casi i risultati delle ele- 
zioni, trasformando le minoranze in maggio- 
ranze e viceversa; e, tranne qualche rara ec- 
cezione, sempre in modo da deformare più o 
meno gravemente le indicazioni risultanti dal 
voto degli artigiani. PiU avanti mi farò pre- 
mura di far conoscere alcuni casi che meglio 
testimoniano la validità di questa affer- 
mazione. 

Comunque, la indicazione di fondo delle 
elezioni consiste nel fatto che, nonostante le 
pressioni politiche, economiche, confessionali, 
che si sono esercitate in larga misura dovun- 
que, i risultati della consultazione di primo 
grado (la sola relativamente attendibile, dato 
che non è stato comunicato il numero dei voti 
espresso per l’elezione di ciascun delegato 
alle elezioni di secondo grado) hanno costi- 
tuito, come noi avevamo auspicato e creduto, 
una chiara affermazione, da parte degli arti- 
giani più evoluti economicamente e più ma- 
turi sindacalmente, sia del profondo disagio 
economico e sociale che colpisce tutto l’arti- 
gianato, sia della insofferenza della categoria 
per i pesanti controlli organizzativi della 
Confintesa, dell’Azione cattolica e della demo- 
crazia cristiana. Vi è stata nelle elezioni in- 
nanzi tutto una grande affermazione di auto- 
nomia e di fiducia nelle proprie forze, in un 
concreto programma di sviluppo economico 
dell’artigianato italiano. Ora, come è stato 
risposto da parte del Governo e della maggio- 
ranza a questa attesa degli artigiani ? Con la 
organizzazione, soprattutto nelle elezioni di 
secondo grado, di un blocco di forze reazio- 
nario, con l’accordo senza principi, su una 
posizione negativa discriminatoria e statica, 
fra le forze economiche della Confintesa ed 
i gruppi confessionali ispirati direttamente 
dalla democrazia cristiana e dall’ Azione cat- 
tolica. 

A questa posizione che si proponeva e si 
propone la divisione della categoria negli 
schemi cari alla politica democratico-cristiana, 
e che di fatto tende a mantenere o a ridurre 
l’artigianato sotto 11 controllo delle forze con- 
findustriali e confessionali, gli artigiani si 
sono ribellati prima e dopo le elezioni, consi- 
derandola, giustamente, una ingiustificata in- 
terferenza di ordine politico nella competi- 
zione sindacale della categoria. Ciò è stato 
espresso chiaramente, appena una settimana 
fa, in un grande convegno unitario sui pro- 
blemi dell’assistenza obbligatoria di malattia 
svoltosi a Milano e giunto a conclusioni estre- 
mamente significative che dovrebbero essere 
da tutti condivise. 

A Milano, infatti, i rappresentanti degli 
artigiani hanno formulato i voti e le richieste 
della categoria in forma chiara e precisa. Fra  
l’altro, l’ordine del giorno approvato all’una- 
nimità auspica per quanto si riferisce all’as- 
sistenza sanitaria obbligatoria : (( 10) che essa 
venga assicurata nella più completa autono- 
mia e indipendenza organizzativa e funzionale 
rispetto a qualsiasi organismo sia politico sia 
assistenziale, non direttamente espresso dalle 
categorie artigiane; 20) che sia erogata nelle 
forme e con le modalità disposte dalla legge 
e dall’emanando regolamento sanitario, se- 
condo norme certe ed obiettive, senza alcuna 
discriminazione soggettiva, sia di carattere 
giuridico amministrativo, sia di carattere tec- 
nico sanitario, nei confronti di tutti gli aventi 
diritto; 30) che derivi dal potenziamento e 
dallo sviluppo dell’opera finora svolta, assi- 
curando la necessaria continuità di funziona- 
mento e di organizzazione dei delicati orga- 
nismi incaricati dell’applicazione della legge; 
40) che derivi altresì dalla collaborazione con 
le organizzazioni sindacali nazionali e peri- 
feriche della categoria, che dovranno, in sede 
di riforma legislativa, trovare una giusta rap- 
presentanza in sede locale e in sede na- 
zionale 1 1 .  

Lo stato d’animo e la posizione politica 
espressi nel convegno sono pienamente giu- 
stificati dalla considerazione di ciò che 6 ac- 
caduto nel corso delle elezioni di categoria, 
e di alcuni casi caratteristici, clamorosi, indi- 
cativi di un comportamento generale, dei 
quali i prefetti si sono resi responsabili senza 
che per questo sia attenutata la responsabi- 
lità del Governo, del partito e delle organiz- 
zazioni che in questi casi li hanno ispirati e 
sospinti. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI 

GELMINI. Ecco alcuni dei casi a cui ac- 
cennavo, e che dimostrano di quale sostanza 
sia permeata la concezione che hanno delle de- 
mocrazia, la maggioranza democristiana e 
certi funzionari dello Stato italiano. A Firenze 
l’Associazione degli artigiani ha  ottenuto 220 
delegati sui 381, cioè una percentuale pari al 
58 per cento. Dei rappresentanti proposti da 
questa associazione, i1 prefetto ne ha  nomi- 
nato soltanto uno, mentre ne ha  nominati due 
per l’altra associazione, l’Artigianato fioren- 
tino, collegata alla Confindustria, ed uno per 
l’Associazione di Prato che ne! corso delle 
elezioni di primo grado aveva bloccato con 
l’organizzazione confindustriale. Nessun rap- 
presentante il prefetto ha  voluto nominare per 
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l’altra associazione dell’artigianato pratese, 
che del resto, lesa nei suoi diritti, ha impu- 
gnato il decreto prefettizio. Per quanto ri- 
guarda i rappresentanti dei lavoratori, il pre- 
fetto ne ha  nominati uno della C.G.I.L., uno 
della U.1.L e due della C.I.S.L. In questo 
modo l’Associazione degli artigiani della pro- 
vincia di Firenze, nonostante avesse conqui- 
stato la maggioranza nelle elezioni di primo 
e di secondo grado, è oggi divenuta minori- 
taria nella commissione provinciale. 

Anche nella provincia di Modena il pre- 
fetto si è comportato in maniera analoga, 
senza per altro riuscire a spostare i termini 
della maggioranza quale era stata espressa 
dalle elezioni. Comunque, è degno di nota il 
fatto che il prefetto di Modena, il quale h a  
nominato un rappresentante dei lavoratorl 
indicato dalla C.G.I.L. e due indicati dalla 
C.I.S.L., alla C.G.I.L. che domandava spiega- 
zioni h a  risposto dichiarando di rendersi conto 
della eterodocsia del proprio operato, ma di 
aver agito in tal senso per controbilanciare, in 
seno alla commissione, la maggioranza di si- 
nistra uscita dalle urne nelle recenti elezioni 
artigiane. Come si vede, il rispetto e la vo- 
lontà degli elettori .è pieno e conforme allo 
spirito democratico.. . 

Mentre accadeva questo nelle province 
dove la maggioranza era stata conquistata 
dalle organizzazioni non controllate dalla Con- 
findustria e dal Centro nazionale cattolico, 
nelle province dove invece la maggioranza 
era stata conquistata da quelle organizzazioni 
i prefetti hanno sistematicamente escluso i 

rappresentanti delle associazioni minoritarie. 
Così nelle prime province abbiamo avuto la 
nomina di rappresentanti che non si sa  che 
cosa rappresentino, perché sono stati scelti, 
non sulla base delle indicazioni fornite dalle 
organizzazioni provinciali, m a  da sindacati 
di categoria; nelle seconde invece la  conclu- 
sione è stata opposta: associazioni di carat- 
tere provinciale che avevano avuto una note- 
vole affermazione nelle elezioni, come a Mes- 
sina e a Frosinone, sono state praticamente 
escluse, garantendo in questo modo non solo 
la maggioranza, ma addirittura la totalità 
della commissione alle forze che sono meglio 
controllate dal partito al Governo. 

I3 evidente che le manovre elettorali, i 
blocchi reazionari, la posizione negatrice di 
ogni sostanziale e non puramente formale 
procedura democratica, non possono nascon- 
dere le condizioni effettive dell’artigianato. I 
nuovi organismi sono alla mercé delle camere 
di commercio, che ne devono - e non sempre 
vogliono - assicurare le possibilità di fun- 

zionamento. In  questo modo la massiccia im- 
palcatura che si è creata ha di fronte a sé il 
vuoto, la pagina bianca. 

Occorre pertanto, presto, meglio subito, 
elaborare le iniziative e la politica che do- 
vranno riempire la scatola vuota. Per meglio 
comprendere psrò il valore delle nostre pro- 
poste, mi sia consentito un breve esame della 
condizione dell’artigianato, partendo da alcuni 
dati ufficiali, che mi sembrano abbastanza 
significativi. 

A questo punto è però necessario far rile- 
vare che sono costretto a trattare i problemi 
dell’artigianato valendomi soltanto dei dati 
del censimento del 1951, che sono i soli ufficial- 
mente attendibili in mio possesso (il XVI vo- 
lume sull’artigianato è uscito solo agli inizi 
di quest’anno). Ci si trova così nel i957 a trat- 
tare un problema i cui dati risalgono a quasi 
sei anni fa e, nel caso specifico, proprio al- 
l’inizio di una particolare fase di alta congiun- 
tura economica che ora sembra essere pros- 
sima alla sua fine. 

$3 evidente che per un giudizio circostan- 
ziato e approfondito sarebbe quanto mai ne- 
cessario sapere con esattezza cosa è avvenuto 
in questo quinquennio, certamente determi- 
nante della attuale configurazione dell’econo- 
mia italiana. Ma ciò per l’artigianato non è 
possibile : bisogna accontentarsi di approssi- 
mazioni, di prove indirette e sarà possibile in- 
dividuare soltanto tendenze. Approssimazioni 
e tendenze, che però acquistano significato e 
vigore per le testimonianze che ci vengono da- 
gli artigiani, e dalla conoscenza del loro fati- 
coso lavoro quotidiano. In ogni modo, stiamo 
al censimento del 2931 (anche se quest’ultimo 
presenta criteri di rilevazione diversi da quelli 
che oggi sono i requisiti determinati dalla leg- 
ge n. 860) per tracciare rapidamente la situa- 
zione di partenza dell’artigianato nel dopo- 
guerra, per poi individuarne la dinamica nel 
trascorso quinquennio. 

Le unità locali artigiane, nel loro com- 
plesso, costituivano circa 1’84 per cento delle 
ditte di entrambi i settori, industriale e arti- 
giano ed avevano i1 22 per cento del totale de- 
gli addetti. Questo rapporto con l’industria 
caratterizza la posizione dell’artigianato nella 
struttura produttiva italiana e certamente ci 
dà le dimensioni sociali ed economiche del 
problema. 

Tra i vari rami nei quali è suddiviso l’ar- 
tigianato, il più importante è evidentemente 
quello delle attività maiiiiatturiere, cori 523.060 
unità locali e con 832.467 addetti. Questo set- 
tore per le sue dimensioni e per le sue carat- 
teristiche produttive si può dire che riassuma 
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in sé la quasi totalità dei problemi dell’arti- 
gianato. (Gli artigiani dei servizi e gli addetti 
ai trasporti richiedono un discorso a parte). 
Delle 523.060 unità locali artigiane, nel i951 
soltanto il 22,72 per cento era dotato di forza 
motrice, mentre 404.208 unità locali operavano 
e producevano con la sola forza muscolare, fi- 
sica dell’artigiano, dei suoi coadiuvanti e dei 
suoi dipendenti. La percentuale di unità locali 
fornite di forza motrice si eleva, come mas- 
simo, al 29,89 nell’Italia settentrionale, al 24,43 
nell’Italia centrale, per precipitare a11’11,83 
nell’Italia meridionale, dove per singole re- 
gioni si scende ancora a11’11,18 in Calabria, 
a11’11,ii in Campania, al 9,75 in Puglia, al- 
1’8,99 in Lucania, per toccare il fondo con la 
provincia di Avellino dove la percentuale, per 
i1 totale delle aziende artigiane, toccava il 5,24 
pei cento. Per riferire le cifre assolute, che 
sono sempre più realistiche, occorre dire che 
nell’Italia meridionale su 180.445 unità locali 
artigiane soltanto 21.352 risultavano mecca- 
nizzate. 

Ora, se i dati sulla forza motrice sono di 
decisiva importanza per ciò che significano, 
relativamente alle caratteristiche aziendali e 
a! profondi squilibri tra nord e sud, altret- 
tanto significativi sono quelli relativi agli ad- 
detti. Delle 523.060 unità locali del ramo ma- 
nifatturiero, 482.585 risultavano senza dipen- 
denti e il numero medio degli addetti era di 
1,59. Come si vede, si tratta di aziende estre- 
mamente frazionate e di dimensioni assai ri- 
dotte. 

In sostanza, l’esame della situazione rile- 
vata dal censimento del 1931 ci presenta im 
artigianato assai numeroso, socialmente im- 
portante ed economicamente non sottovaluta- 
bile: in alcuni settori (legno, vestiario, mec- 
canica), i1 numero delle unità locali prevale 
su quello delle attività industriali, ed anche 
i! numero relativo degli addetti è rilevante. 
Cn artigianato che produce basandosi essen- 
zialmente sulla fatica muscolare dell’uomo (le 
basse percentuali di elettrificazione lo testi- 
moniano), costituito da aziende molto piccole, 
come dimostra i1 basso numero medio di ad- 
detti. 

A questo bisogna aggiungere una situa- 
zione di grave squilibrio tra nord e sud, sia 
per le caratteristiche dell’azienda artigiana, 
sia per i rapporti con l’industria. Si sostiene 
che l’artigianato è integrativo al nord e sa- 
rebbe sostitutivo al sud. In  verità l’artigia- 
nato del nord è integrato dall’industria con 
tutte le relative conseguenze di sfruttamento 
e di assoggettamento, mentre nel sud è ag- 
gredito dall’industria del nord, che invade 

ogni campo di produzione. Lo stesso onorevole 
Sullo ha rilevato come l’assalto dei vestiti in 
serie si manifesti nelle regioni povere del Mez- 
zogiorno, con conseguenze che portano alla 
disperazione migliaia di piccoli imprenditori. 

Un’ultima caratteristica è quella di un ar- 
tigianato privo di mezzi tecnici e finanziari 
tali da renderne possibile uno sviluppo auto- 
nomo, in armonia con l’intero sviluppo pro- 
duttivo ed economico del paese. 

Questa era la  situazione nel 1951, quando 
in Italia si accentuava un particolare tipo di 
ricostruzione economica che non sembra ab- 
bia dato all’artigianato grandi benefici, se but- 
ti sono oggi così preoccupati delle sue condi- 
zioni e delle sue prospettive. 

L’onorevole Sullo, in un suo breve studio 
sulla dinamica produttiva dell’artigianato, ha 
ritenuto utile richiamarsi ad un acuto studio 
dl Vera Lutz sulle caratteristiche dello svi- 
luppo economico italiano t ra  i1 1930 e i1 1955. 
I1 richiamo - a mio avviso - non poteva es- 
sere più opportuno. 

La Lutz individua nell’economia italiana 
due gruppi: il primo, che comprende le in- 
dustrie tessili, meccaniche, metallurgiche, chi- 
miche e dei materiali da costruzione, ad  alta 
intensità di capitale; ed un secondo gruppo, 
fatto di imprese di dimensioni medie e pic- 
cole, tra le quali le artigiane, a bassa inten- 
sità di capitale. Secondo la Lutz, l’effetto prin- 
cipale dell’aumento del reddito nazionale e 
della immissione di nuovo capitale fisso nel- 
l’industria è stato quello di elevare l’intensità 
di capitale delle imprese del primo gruppo a 
danno delle piccole e medie imprese. Scrive 
la Lutz: (( Sebbene la produzione nel primo 
gruppo si sia espansa di oltre il 60 per cento, 
tra il 1950 e i1 1955 assorbì soltanto un pic- 
colissimo incremento nell’occupazione. 

(( I3 evidente allora che l’investimento ad- 
dizionale in questo gruppo di industrie servì 
in primo luogo ad accrescere l’intensità di 
capitale, nonché la produttività media pro 
cupile di una forza lavoro occupata costante; 
e soltanto in grado limitatissimo servì ad al- 
largare la  base dell’occupazione medesima )>. 

Continuando, aggiunge : (( Risulta pertanto 
che solo la metà o un terzo del progresso rea- 
lizzato nella produttività del primo gruppo 
fu assorbito dai salari ». 

In  sostanza l’esistenza di strutture mono- 
polistiche all’interno del settore a più alta 
intensik di capitale ha  ostacolato il tradursi 
deli’espansione produttiva in beneficio ai con- 
sumi ed alla occupazione. 

Venendo ad esaminare i1 secondo gruppo, 
caratterizzato da inferiori guadagni medi pro 



Att i  Pn&zmentnrì - 37373 - Camera dei Depitati  

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L , 2 8  OTTOBRE 1957 

capite, così come da guadagni meno uniformi, 
!a Lutz scrive: (( La parte rilevante comprende 
le industrie alimentari e dell’abbigliamento, 
i settori del legno e del mobilio, nonché le 
piccole officine meccaniche che si dedicano ai 
lavori di riparazione e di restauro. A parte 
casi isolati di vaste unità produttive, essa con- 
siste di industrie organizzate su scala pioco- 
lissima, altamente concorrenziali, e per solito, 
a lavoro intensivo. Comprende un numero so- 
stanziale di artigiani di collaboratori fami- 
liari, i quali ricevono il loro reddito in for- 
ma di prodotti anziché di salari contrattuali. 
In questa zona rientra la parte di gran lunga 
maggiore della industria del Mezzogiorno. 

(( I3 impossibile stabilire con certezza quale 
dinamica abbia avuto luogo nella produzione, 
nell’occupazione e nei guadagni in questa se- 
conda fascia. I3 tuttavia del tutto probabile che 
essa abbia assorbito, nei cinque anni conside- 
rati, un numero sostanziale di nuovi occupati, 
molti dei quali a livelli di reddito estrema- 
mente bassi. Una cospicua parte di questa 
fascia rimane probabilmente zona di sottoccu- 
pazione, bassa produttività e bassi guadagni, 
a malapena distinguibile, ai margini, dalla 
fascia più bassa : quella della disoccupazione 
nel senso più stretto. I3 inoltre probabile che 
molti dei suoi membri siano registrati come 
disoccupati, presso gli uffici di collocamento )). 

A prova ulteriore di queste conclusioni vi 
sono i dati sull’apprendistato, che indicano 
come si stia verificando un notevole afflusso di 
apprendisti nel settore artigiano, in misura da 
superare il rapporto normale tra operai e ap- 
prendisti con la conseguenza di provocare una 
dequalificazione dell’azienda artigiana anche 
dal punto di vista della forza lavoro occupata. 

Caratteristici di questo quinquennio sono 
stati la staticità dei redditi prodotti dall’arti- 
gianato e l’immobilismo produttivo. 

Mentre negli anni successivi al 1951 sono 
fortemente aumentati i valori dei settori in- 
dustriali dominati dai monopoli, sono rimasti 
invece praticamente costanti quelli dei settori 
in cui l’artigianato ha maggiore rilievo. 

I dati riportati dall’ultima relazione gene- 
rale sulla situazione economica del paese sono 
assai significativi a tale proposito. Sulla base 
del 1938, mentre, per esempio, la produzione 
di alcuni prodotti tipicamente industriali ha 
raggiunto indici elevatissimi anche del io00 e 
del 2000 per cento, l’indice della produzione 
dell’industria conciaria è scesa invece a 83, 
quella delle calzature a 91, quella dei mobili 
e dell’arredamento in legno ha raggiunto sol- 
tanto il livello di 173. Secondo un’altra ela- 
borazione, che fa il 1951 uguale a 100, risulta 

che l’indice della produzione dei settori ali- 
mentari, tessili, conciari, delle calzature, del 
mobilio, non solo sono molto al di sotto degli 
indici di produzione raggiunti dalle industrie 
più tipicamente monopolistiche, ma sono no- 
tevolmente al di sotto dell’indice generale. 

Per l’artigianato si è calcolato un prodotto 
netto di 400 miliardi, che ripartito fra tutti gli 
addetti alle attività artigiane porta a redditi 
pro capite varianti attorno alle 300 mila lire; 
qualora si ponga mente alle drammatiche di- 
spar‘ità esistenti tra le varie regioni italiane, 
la condizione degli artigiani meridionali ri- 
sulta di quasi indigenza, di dequalificazione 
sociale. 

Altri elementi concorrono a individuare le 
vicende degli artigiani tra il 2951 e il 1955. Da 
dati desunti dalle relazioni annuali del- 
l ’ ~  Anidel )) (altro benefattore degli artigiani) 
si è potuto apprendere che nel settore legno 
in tutta Italia vi sono 18.549 nuove utenze di 
cui 5.145 nel Mezzogiorno e nelle isole. 

Per il settore meccanico i nuovi utenti sa- 
rebbero 23.554 di cui 3.624 nell’Italia meridio- 
nale e insulare. Tenendo conto degli incre- 
menti avutisi nel numero delle aziende arti- 
giane dei due settori il ritmo di incremento ri- 
sulta assai basso e inoltre, data l’attuale di- 
versa posizione, le distanze tra nord e sud, 
nonostante le pur diverse percentuali di ac- 
creditamento, non accennano a ridursi. Certo, 
la meccanizzazione in assoluto si estende ma 
data la lunghezza del periodo in esame può 
dirsi irrilevante. 

Fatte le dovute limitazioni alla frase ‘sul 
progresso della meccanizzazione, possiamo 
sottoscrivere quanto l’onorevole sottosegretario 
Sullo ha  avuto modo di dire nel marzo di 
questo anno, credo alla Meldola: 

(( I dati successivi al censimento indicano 
che il progresso della meccanizzazione è con- 
tinuo. Dal 1951 al 2954 le utenze di energia 
elettrica sarebbero salite nell’industria del 
legno di 14 mila unità, nella meccanica di 
17 mila. 

(( Una buona parte di questi incrementi sa- 
rà stata utilizzata dall’artigianato. Siamo tut- 
tavia ancora lontani da uno stadio sodisfa- 
cente. 50 mila laboratori del legno, 60 mila 
officine artigiane senza energia elettrica confi- 
gurano l’artigianato italiano in una veste 
quasi medievale, non certo gradita. 

(( L’uso della forza motrice è l’indice più 
preciso dello scarso ammodernamento operato 
nelle botteghe artigiane. In questi ultimi anni 
si è cercato di favorire la produttività nell’ar- 
tigianato: ricordiamo, per tutte le altre ini- 
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ziative, la cassa per il credito alle imprese ar- 
tigiane. 

(( I mezzi si sono peraltro rivelati inferiori 
alle esigenze. Le operazioni effettuate ad 
aziende del legno dalla Cassa per il credito 
all’artigianato erano, alla fine del gennaio 
1937, appena 1.874, cioè interessavano il 4 per 
cento dei laboratori sforniti di forza motrice. 

(( Analogamente per i metalli, le operazioni 
erano appena 1.747. I1 sistema in atto, almeno 
come ha funzionato, è ben lontano da quello 
sforzo integrale e programmato per l’ammo- 
dernamento dell’artigianato italiano, che ci 
auguriamo ) I .  

Nel quinto congresso della Confederazione 
nazionale dell’artigianato nel quale è risuo- 
nata veramente la voce degli artigiani, è stato 
proposto, discusso ed approvato, nelle linee 
fondamentali, un concreto programma di svi- 
luppo dell’azienda e del prodotto artigiano, 
già articolato in proposte di massima, che gli 
organi confederali hanno giustamente portato 
a conoscenza anche del Governo. 

Tale programma non costituisce la con- 
sueta elencazione delle questioni non risolte 
dell’artigianato, ma deriva da un giudizio cri- 
tico sulle condizioni della categoria, e presup- 
pone una scelta di fondo rispetto al tipo di 
politica economica che deve essere perseguita. 
Tale proqramma quindi non è un elemento a 
se stante, fine a se stesso, o meccanicamente 
affiancato a una qualsiasi politica economica, 
al fine di ricordare che occorre sodisfare anche 
le es i~en7e dei piccoli produttori: esso invece 
è un asnetto oroanico ed essenziale di un pro- 
mamma di svilupno economico nazionale, di 
lotta alla disoccunazione: di superamento 
dedi  sauilibri reoionali. di incremento della 
occiina7ione e del livello di vita. 

Non è mi la sede per indicare ,oli elementi 
fondamentali di auesto nuovo corso di politica 
economica che noi nronumiamo. Basti preci- 
sare che una nolitica di aiuti e di  sovvenzio- 
narnento all’artioianato ed alla piccola indu- 
stria rostitiiisce. secondo noi. uno ded i  ohiet- 
tivi di un ben inteso n rouamma di sviluppo 
economico oenerale. Obiettivo che si somma e 
comnleta aoli altri obiettivi fondamentali del- 
la  industrializzazione di tutto il paese, della 
trasformazione fondiaria, della realizzazione 
delle onere pubblirhe in lemme con l’indii- 
strializzazione, della conquista di correnti di 
traffico con i paesi esteri, dell’attuazione di 
una moderna formazione tecnica e professio- 
nale. e della trasformazione, in relazione a 
meste  esiqenze, della struttura del bilancio 
dello Stato per Quanto riquarda la  politica 
della spesa pubblica. L’artigianato non si con- 

sidera e non può considerarsi estraneo, bensì 
direttamente ed organicamente interessato al 
conseguimento di questi obiettivi generali, di 
progresso tecnico e di sviluppo economico e 
sociale. 

I mezzi fondamentali per il conseguimento 
di tali obiettivi sono costituiti, soprattutto, da 
una nuova e diversa politica nel settore della 
impresa pubblica, che deve assolvere, in con- 
formità delle decisioni del Parlamento, una 
funzione propulsiva e direttiva dell’economia 
nell’interesse di tutto il paese (politica del- 
l’I.R.I. e dell’E.N.I., sviluppo della munici- 
palizzazione, esercizio dei poteri pubblici in 
campo economico, C . I . P . ,  C . I .R . ,  comitato 
credito, ecc.). Da una politica dei prezzi e più 
in generale della distribuzione, ispirato a cri- 
teri non privatistici, di gruppo o di settore, 
bensì all’esigenza di sviluppare la produzione 
ed elevare il tenore di vita della popolazione. 
A tutto questo bisogna aggiungere una poli- 
tica fiscale ispirata ai criteri costituzionali del- 
la personalità. e progressività dei tributi, che 
agevoli anziché frenare lo sviluppo econo- 
mico e produttivo in particolare delle piccole 
e medie imprese, alla quale deve fare corona- 
mento una politica salariale volta al miglio- 
ramento del livello di vita e all’allargamentn 
del mercato di consumo del nostro paese. 

Solo in questo quadro, ed in questa vi- 
sione generale, può avere, secondo noi, un  
giusto significato economico, una politica di 
sostegno della piccola e media imprsea, e ,  nel 
nostro caso, un progralmma di sviluppo del- 
l’azienda e del prodotto artigiano, Giunti a 
questo punto mi sembra opportuno richiamare 
l’attenzione dei colleyhi e del Governo su al- 
cuni dei problemi più vivi e scottanti che gli 
artigianati hanno di fronte e che attendono 
di essere avviati a rapida soluzione, se si vuo- 
le di fatto che l’azienda artigiana sia in gra- 
do di adempiere oggi e domani ai suoi com- 
piti produttivi economici e sociali. 

Se noi consideriamo che alle aziende arti- 
giane manca ogni possibilità di autofinanzia- 
mento, ci risulta con evidenza che il problema 
creditizio sta alla base di ogni possibile ulte- 
riore sviluppo tecnologico, produttivo e com- 
merciale dell’artigianato. In  materia d i  ere- 
dito all’artigianato, la legge 25 luglio 1949 ha  
funzionato per unanime riconoscimento assai 
ma1e. Le 7.730 operazioni di credito effettuate 
dal luglio 1953 al 31 dicembre del 1956 rap- 
presentano una cifra troppo esigua per le esi- 
genze dell’artigianato. Nella situazione ban- 
caria esistente oggi in Italia è poi quasi impos- 
sibile, alle imprese artigiane, ottenere finan- 
ziamenti per le vie normali. I3 anzi da  rilevare 



Atti  Parlamentari - 37375 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1957 

che la  legge 25 dicembre 1956, n. 1524, con la  
quale si tentava di ovviare alle difficoltà di 
funzionamento del meccanismo creditizio, nel- 
la sua applicazione è notevolmente ostacolata 
dagli orientamenti degli istituti bancari che 
non sembrano, in linea generale, disposti ad 
effettuare le piccole operazioni necessarie nel 
settore artigiano. Esistono a questo proposito 
precise dichiarazioni di dirigenti di banche 
che .rifiutano il credito per il troppo basso 
tasso di interesse. In  questo ‘campo, come ha  
giustamente ricordato il relatore, resta poi 
sempre aperto il problema delle garanzie. Sa- 
rebbe, pertanto, quanto mai opportuna la co- 
stituzione da  parte dello Stato di un  fondo 
che garantisse le banche, quando le garanzie 
offerte dall’artigiano siano considerate insuf- 
ficienti dalla banca. Fino a quando per otte- 
nere un credito l’artigiano dovrà disporre di 
garanzie e di avalli nella ‘misura richiesta 
oggi dall’istituto di credito, è assai difficile 
che si abbia a verificare un largo finanzia- 
mento delle imprese artigiane, finanziamento 
che è e resta la condizione prima e principale 
deile necessarie trasformazioni produttive di 
questo settore. Gli artigiani hanno bisogno, 
e la situazione economica e la prospettiva del 
mercato comune rendono obiettivamente pe- 
ricoloso ogni ulteriore ritardo, di larghezza 
di credito a basso costo e per periodi sufficienti 
a garantire un ammortamento delle spese per 
la quali il finanziamento è stato ottenuto. Se 
SI vuole realmente il rinnovamento dell’arti- 
gianato italiano, se si vuole - come scrive il 
relatore - che l’artigianato (( sappia )) evolversi 
con le nuove esigenze, è necessario che 
l’artigianato possa evolversi e per questo oc- 
corre la estensione del credito per gli inve- 
stimenti produttivi. Lo Stato deve avere fidu- 
cia nel laboratorio dell’artigiano e, con la 
dovuta oculatezza, deve garantirne i prestiti; 
deve integrare il credito di impianto con quel- 
lo di esercizio. I1 credito per le scorte nella 
misura del venti per cento del finanziamento 
concesso per l’impianto è solo un  timido pas- 
so, che non risolve e non può dare nessuna 
garanzia di soluzione al problema che si pone 
con tanta urgenza. 

E ormai una verità riconosciuta da tutti 
coloro che si occupano di artigianato che il 
processo di atmmodernamento dell’artigianato 
italiano subisce praticamente una strozzatura 
per il costo del servizio elettrico; sia per i 
proibitivi costi di allacciamento imposti dagli 
elettrici, sia per il prezzo dell’energia consu- 
mata. In  questo settore, nonostante i controlli 
amministrativi dello Stato, gli elettrici fanno 
e disfanno ancora a loro comodo senza che 

gli organi dello Stato abbiano la forza e la  
volontà di far  cessare gli arbitri, imponendo 
il rispetto della legge. A tale proposito avrei 
parecchi casi da far conoscere, lma mi manca 
il tempo per farlo. In  questo settore B neces- 
sario vederci chiaro e far valere alcuni prin- 
cipi di giustizia e di interesse economico na- 
zionale. Nel caso specifico dell’artigianato de- 
vono essere posti limiti oggettivi generali ai 
poteri delle società elettriche per quanto si 
riferisce ai costi degli allacciamenti, mentre 
in  materia di tariffe bisogna stabilire una h- 
riffa unificata nazionale, tale da rendere pos- 
sibile l’elettrificazione di tutte quelle aziende 
artigiane, nelle quali ancora oggi i livelli più 
alti di produttività si raggiungono soltanto 
facendo muovere più velocemente i muscoli 
degli uomini. 

Quello dell’energia, se non erro, nello sche- 
ma Vanoni costituiva uno dei settori propul- 
sivi, ma l’effetto propulsive, per gli artigiani 
resta e resterà pura teoria, fino a quando i 
cavi elettrici non entreranno in tutte le loro 
botteghe, come da tutti viene oggi richiesto 
P auspicato. 

Accanto ai problemi della produzione bi- 
sogna che noi collochiamo quelli della distri- 
buzione dei prodotti, del mercato. A parte le 
ricerche di mercato che per gli artigiani ita- 
liani non esistono ancora nemmeno come esi- 
genza, resta il fatto che l’assistenza di cui go- 
dono gli artigiani nell’acquisto delle mac- 
chine, delle materie prime, e per la vendita 
dei loro prodotti è praticamente nulla. Recen- 
teinente avete voluto regalare agli artigiani 
il mercato comune europeo, mentre ancora 
non si è provveduto a far conoscere alle 
aziende artigiane il mercato nazionale. Alle 
strozzature di ordine economico e commer- 
ciale si aggiunge ultima, ma meno impor- 
tante, la strozzatura tecnica. I nuovi proce- 
dienti, le nuove macchine, le nuove materie 
prime, entrano nel laboratorio artigiano con 
notevole ritardo, spesso sono guardate con la  
diffidenza che sorge dalle tradizioni e dalle 
abitudini di lavoro. L’eccesso delle novità nel 
laboratorio artigiano, però, non dobbiamo di- 
menticarlo, è ostacolato soprattutto dalle dif- 
ficoltà nelle quali l’artigiano si dibatte per 
tirare avanti, e dal tono generale della vita 
che egli deve condurre. 

L’onorevole Sullo rendendosi conto di que- 
ta esigenza aveva prospettato l’idea di creare 
istituti specializzati, per ciascuna grande 
branca di attività, per studiare i problemi del- 
le materie prime, dei nuovi metodi e processi 
produttivi, ecc. Dopo l’esperienza dell’u Ena- 
pi )) però agli artigiani non è rimasta molta fi- 
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ducia neg3 istituti specializzati, che poi nel 
cliina politico nel quale viviamo possono f i i -  

cilmenke snaturare in strumenti di penetra- 
zione di partito piuttosto che in strumenti di 
sviluppo dell’artigianato. Pensiamo che molto 
d~ più si possa fare realizzando rapporti di 
stretta collaborazione tra le commissioni pro- 
vinciali dell’artigianato, gli enti locali e le 
camere di commercio, che speriamo di pote:’ 
vedere prima della fine di questa legisIatur 
trasformarsi in organismi di democrazia eco- 
nomica, liberi dai vincolanti controlli statali 
e non più succubi dei gruppi padronali. 

Sommariamente. e con inevitabili lacune, 
abbiamo cercato di richiamare l’attenzione dei 
colleghi e del Governo sui problemi e sulla si- 
tuazione dell’artigianato italiano. Un artigia- 
nato purtroppo povero, a bassi livelli di pro- 
duttività, che si presenta ancora come una per- 
sistenza dell’antico piuttosto che come una 
forza nuova, al passo con il progresso tecnico, 
capace di superare le prove dell’avvenire, vi- 
cino e lontano. 

Un artigianato mantenuto in posizioni mar- 
ginali dalle strutture monopolistiche che gli 
prosciugano il credito e gli limitano l’afflusso 
di energia elettrica, che si riservano le zone 
migliori del mercato. L’artigianato italiano, 
nonostante la dinamica interna dei vari me- 
stieri, dalla quale risulta pur sempre la sua 
vitalità e la sua capacità di resistere alle av- 
versità, suggerisce veramente l’immagine del 
sottobosco al quale i grandi alberi tolgono il 
sole e l’umiditk Si tratta di una fascia infe- 
riore di attività produttive oppressa dall’in- 
dustria. 

Alle difficoltà strutturali dell’artigianato 
italiano oggi i voti e la volontà della maggio- 
ranza parlamentare hanno aggiunto la pesante 
minaccia del mercato comune. 

La situazione è quella precisata dall’ono- 
revole Sullo: cc Questo strato inferiore che su- 
bisce già ora la pressione dello strato supe- 
riore, più preparato alla lotta e alla concor- 
renza internazionale, verrà a trovarsi in una 
situazione più critica nel mercato comune 
europeo, a cui è impreparato, almeno in gran- 
de parte delle sue strutture. Negare il pro- 
blema asserendo che tutto quanto è economi- 
camente debole va travolto significherebbe di- 
menticare la realtà umana, e cristiana, di fa- 
miglie gettate sul lastrico e di persone senza 
sicurezza, quindi irresponsabili : la  realtà eco- 
nomica misconosciuta diventerebbe penosa 
realtà politica e sociale ». 

Di fronte a queste parole, può dispiacere, 
ma è doveroso dire che non si può con un voto 
meditato quale quello dei democratici cri- 

stiani e dell’onorevole Sullo approvare i1 mer- 
cato comune, valutarne le conseguenze, e li- 
mitarsi poi ad augurare provvedimenti a fa- 
vore dell’artigianato o ad erogare 450 milioni 
per l’artigianato del legno, senza preparare 
nulla di organico, senza fare nulla di sostan- 
ziale per sviluppare la struttura produttiva 
dell’artigianato. In questo ci sembra di rav- 
visare una posizione demagogica che non può 
avere nulla a che fare con i1 richiamo al sen- 
timento umano, contraddetto nei fatti dalla 
politica della maggioranza. 

Le parole non sono più sufficienti per na- 
scondere la realtà di una politica che gli ar- 
tigiani scontano duramente unitamente a tutto 
i1 popolo italiano. Quello che occorre sono 
provvedimenti che sottraggano gli artigiani 
alla spoliazione del monopolio e diano avvio 
rapido e concreto alla soluzione dei problemi 
che noi abbiamo indicato. 

Gli artigiani, che nel paese lavorano e si 
battono uniti per i1 conseguimento dei loro 
obiettivi, attendono dal Parlamento e dal Go- 
verno quegli atti concreti che possono consen- 
tire alla loro produzione di contribuire in mi- 
sura sempre maggiore al progresso economico 
generale, elevando nel contempo i loro redditi 
e i1 loro tenore di vita. 

Noi, come sempre, saremo al loro fianco r? 
faremo tutto quanto è in nostro potere, nel 
paese e nel Parlamento, perché la loro voce sii! 
ascoltata e le loro richieste accolte e sodi 
sfatte. 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Spadola, il quale ha presentato il se- 
guente ordine del giorno firmato anche dal 
deputato Dante : 

(( La Camera, 
invita il Governo 

10) a promuovere, di concerto con la re 
gione siciliana, ogni azione per determinare 
ed incoraggiare iniziative tendenti a creare, 
nella zona del ragusano, stabili fonti di la- 
voro, di fronte alle ricchezze che da essa per- 
vengono dopo il ritrovamento e la utilizza- 
zione dei pozzi petroliferi; 

2”) a studiare ogni possibile mezzo per 
evitare licenziamenti di operai ed impiegati 
dalle attività economiche attualmente in vita; 

30) a provvedere alla istituzione a Ra- 
gusa di una sezione staccata del distretto mi- 
nerario di Caltanissetta n .  

L’onorevole Spadola ha  facoltà di parlare 
e di svolgere quest‘ordine del giorno. 

SPXDOLA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, la materia trattata nel bilancio che 
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stiamo discutendo indurrebbe nella tentazione 
di soffermarsi ampiamente su di essa. La 
documentata e pregevolissima relazione del- 
l’onorevole Pedini offre una messe così ab- 
bondante di spunti da compromettere l’inten- 
zione di essere breve. Ma, poiché il proposito 
di spaziare anche su qualche aspetto del bi- 
lancio deve essere necessariamente respinto 
per la brevità del tempo a disposizione, limi- 
terò il mio intervento alla illustrazione del 
mio ordine del giorno che riflette l’interesse 
della mia provincia e che mi riservo di trat- 
tare per ultimo e ai problema della riorganiz- 
zazione giuridica delle camere di commercio 
la cui vita è attualmente regolata da norme 
provvisorie emanate dagli organi di governo 
fin dal 1944 e che, in definitiva, hanno una 
amministrazione di carattere straordinario, 
dato che il presidente è tuttora nominato dal 
ministro dell’industria ed i componenti della 
giunta sono nominati con decreto dei prefetti 
su designazione delle categorie interessate. 

Sono passati oltre 23 anni dalla restaura- 
zione dell’ordine democratico, e le polemiche, 
le diversità di opinioni, gli interessi persona- 
listici ora di amministratori ora di funzionari 
interessati, dettati talvolta anche da motivi 
di principio, che alla luce obiettiva dei fatti 
si sono mostrati fragili, senza base, non hanno 
consentito sinora di portare a compimento una 
regolamentazione giuridica che appare assai 
urgente, anche per dare ad organismi di tanta 
importanza nello sviluppo economico nazio- 
nale, il sospirato inquadramento nella strut- 
tura del nuovo Stato democratico. 

A volte si discute troppo su problemi che 
sembrano semplici e che poi vengono com- 
plicati da interventi interessati: e quel che 
era o sembrava semplice diventa farraginoso 
e complesso e determina uno stato disorganico 
di confusione in cui si riesce a capire ben 
poco. 

E il caso delle camere di commercio, che 
hanno avuto la ventura di troppi protettori, 
di molti progetti di legge, di libere discussioni 
che da oltre dieci anni vengono svolte anche 
sulla stampa economica, dal che, poi, o per un 
motivo o per un altro, non si arriva a conclu- 
dere come sarebbe ed è necessario ormai da 
tempo. 

Progetti ne esistono a iosa. Basta dare uno 
sguardo negli archivi ministeriali interessati. 
Non c’è stato un ministro che, all’atto del- 
l’psunzione del ministero, non abbia dichia- 
rato di voler definire la questione. Ma, di 
fatto, sino ad ora nulla di concreto è stato 
definito. Ed è grave. Anche perché, nelle more 
della regolamentazione generale, si sono avuti 

parziali provvedimenti per specifici compiti 
che sono stati affidati alle camere. Basti qui 
ricordare i provvedimenti di legge relativi 
all’impianto ed esercizio di molini e di pani- 
fici, e quello che riguarda il deposito dei di- 
segni e modelli di fabbrica. il deposito dei 
brevetti industriali e così via. In sostanza, si 
è sentita la necessità anche se sotto la spinta, 
talora disorganica, di pressioni che hanno 
certo il loro fondamento nell’ansia di giun- 
gere ad un assetto definitivo, si è sentita la 
necessità - si diceva - di dare un contenuto 
giuridico, una attribuzione di compiti speci- 
fici alle camere di coinmerciq, anche se - an- 
zitutto - sarebbe stato più logico e più orga- 
nico il definire, ex novo ed in toto,  la natura 
giuridica di questi enti, le finalità specifiche 
da perseguire, la struttura funzionale dei loro 
direttivi, la natura chiara dei loro uffici, la 
qualifica da attribuire al loro personale. 

E, invece, no. Si sono attribuiti compiti 
propri dello Stato ad un ente che - da park 
di talune delle categorie economiche, almeno - 
si ritiene debba essere autonomo dallo Stato. 
Si svuotano di contenuto gli uffici periferici 
del Ministero dell’industria - i famosi U.P. 
I.C. - e se ne passa la competenza alle camere, 
senza essersi preoccupati prima di definire la 
natura stessa delle camere di commercio. 

In una parola, si crea una disorganicità ed 
un confusionismo che non giova nè alle ca- 
mere di commercio nè allo Stato. 

Che cosa sono dunque le camere di com- 
mercio ? Enti pubblici od organi dello Stato ? 
E se, come pare non sia dubbio, sono enti 
pubblici, qpali i confini della loro attività nei 
confronti dello Stato ? L’autonomia delle ca- 
mere di commercio come va interpretata 
quando esse amministrano - come avviene di 
fatto - denaro pubblico, la cui esazione è 
autorizzata dallo Stato ? 

Sono solo alcuni interrogativi, per risol- 
vere i quali occorrerebbe certo compiere una 
attenta e meditata analisi ed una indagine 
accurata. Ma ciò ci porterebbe o ci potrebbe 
portare assai lontano, specie se prima non 
viene risolta un’al tra grande questione che, 
nei tempi in cui viviamo, s’affaccia perentoria 
sulla impostazione economica generale. E cioè 
questa: da quale punto di vista occorre guar- 
dare il fenomeno economico ? Solo dal punto 
di vista privatistico, secondo le tesi del pen- 
siero classico liberista, o solo dal punto di 
vista pubblico, secondo le teorie del socialismo 
marxista ? Oppure secondo la nuova formula 
che contempera l’economia libera, indivi- 
dllale, entro i limiti di una esigenza pub- 
blica ? A questi interrogativi deve certo ri- 
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spondere il Governo, lo stesso Parlamento, 
in armonia con la Costituzione se si vuole 
concretamente impostare il problema della 
regolamentazione qiuridica delle camere di 
commercio. Non c’è alcun dubbio, difatti, che 
tali organismi avranno una struttura o un’al- 
tra a seconda degli orientamenti generali che 
ispirano la politica economica generale. 

E non basta. E anche necessario, per sgom- 
berare subito i1 terreno da equivoci, che venga 
chiarita un’altra questione. E cioh quella del- 
l’ordinamento sindacale. E ciò perché qual- 
cuno, per confondere ancora le idee, parla 
delle camere d i  commercio come possibili 
organismi unitari che rappresentano gli inte- 
ressi di particolari settori sindacali e pa- 
dronali. 

Ora è indispensabile chiarire le idee anche 
in materia di riconoscimento giuridico delle 
organizzazioni sindacali. Anche questa que- 
stione nella sua soluzione può essere utile per 
la migliore e definitiva sistemazione del rego- 
lamento delle camere di commercio. 

Ma occorre f a r  presto, tenendo conto, tut- 
tavia, della necessità di evitare di essere su- 
perficiali. Le camere di commercio, come os- 
servatori economici, come centri obiettivi e 
sereni dello studio della fenomenologia pro- 
duttiva e fattiva dell’uomo nell’ambito pro- 
vinciale, come punto di coordinamento e di 
orientainento delle forze economiche locali, 
come mezzo di propulsione delle attività pro- 
duttive, vanno considerate con iliigliore con- 
siderazione di quanto finora non sia stato 
fatto. 

Occorre che i vari progetti all’esame della 
X Commissione vengano coordinati al più 
presto per affermare alcuni concetti base in 
linea con l’attuale momento della situazione 
generale economica. 

Tali concetti secondo i1 mio modesto av- 
VISO possono così riassumersi. 

1”) Le camere di commercio, enti pro- 
vinciali di diritto pubblico, debbono rappre- 
sentare l’economia della rispettiva circoscri- 
zione su base unitaria coordinata, tenendo 
presenti tutte le forze economiche esistenti, 
compresa quella del lavoro. 

20) La struttura degli organi camernli 
deve essere formata mediante libere elezioni 
fra tutti coloro che esplicano un’attività assog- 
gettata o assoggettabile ad imposta di ricehey- 
za mobile o di patente e tra i dipendenti di 
tale attività in un rapporto che sia equo in 
modo da consentire la rappresentanza dei 
lavora tori. 

3”) L’attività economica provinciale deve 
trovare nelle camere di commercio la sede 

più opportuna per la osservazione dei feno- 
meni economici, lo studio della loro reale 
situazione e del loro possibile sviluppo, il 
mezzo di coordinamento e di propulsione. 

40) Deve essere riconosciuto agli uffici 
delle camere di commercio il loro carattere 
di uffici pubblici periferici dello Stato, sia 
pure agenti come uffici di segreteria delle 
camere anche per le attribuzioni di interesse 
pubblico che a tali uffici debbono far capo. 

50) Occorre precisare, entro limiti com- 
patibili con i controlli indis!,ensabili verso chi 
amministra i1 pubblico denaro, una reale, 
concreta autonomia delle camere di coinmer- 
cio, per farne organismi agili e svelti, capaci 
di adeguarsi, anzi di precedere e determinare 
lo sviluppo economico delle province in cui 
onerano. 

Con questo, ho detto, non s’intende di 
avere esaurito un importante problema. Giova 
qui di sottolineare la grande esigenza, avver- 
tita in tutte le categorie economiche, che si 
faccia presto e si faccia bene. Dopo 13 anni di 
discussioni e di dichiarazioni, di impegni e 
di promesse è realmente opportuno che la  ve- 
xata quaestio venga delfinita. 

Tuttavia occorre tener presente che quella 
di cui si parla è, coine è evidente, una riforma 
di struttura che farà sentire la sua portata 
nella vita economica del paese. Per  questo 
occorre andar cauti. Non improvvisazioni, nè 
eccessive remore. I tecnici vanno ascoltati, 
gli operatori economici vmno  anche sentiti. 
Ma non si porti nella regolainentazione che 
si h a  da fare la  responsabilità di trasferire po- 
lemiche che fanno capo o a visioni particolari- 
stiche della concezione economica generale, o 
il peso di interessi personali di funzionari o 
di impiegati che pur  essendo dei benemeriti 
al servizio dell’economia del paese, a volte si 
lasciano condurre da particolari soluzioni di 
comodo carrierismo. Con1,ro gli uni e contro 
gli altri occorre stare in guardia. E bisogna 
guardare attentamente piuttosto a chiari prin- 
cipi: a quei principi cioB che debbono rego- 
lare tutta la politica economica del paese 
secondo un indirizzo chiaro che dia i risultati 
inuggiormente positivi. L’economia in genere 
come tutti i suoi settori in particolare (indu- 
stria, commercio, agricoltura, artigianato, 
ecc.) vanno considerati, sul piano pubblico, 
nella loro globalità. Ed i: ovvio che tale cri- 
terio globale va tenuto presente quando si 
tratta di regolamentare con provvedimenti le- 
gislativi la economia generale del paese. 

Purtroppo bisogna rilevare che non sempre 
questo criterio di un indirizzo univoco viene 
rispettato. A seconda delle contingenze siamo 

. 
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o dirigisti o liberisti o addirittura agnostici e 
ciò è grave. Abbiamo bisogno, pena la nostra 
stessa possibilità di sviluppo, di coerenza. Ci 
debbono essere i temperamenti dettati a volta 
dalle insoppribili necessità della vita quoti- 
diana. Ma tali temperamenti sono e debbono 
essere una eccezione, dato che la necessità 
della sintesi e della azione secondo una norma 
regolatrice sono premesse indispensabili di 
opni iniziativa che voglia portare a risultati 
positivi. 

E tale necessità di avere idee chiare, se- 
condo cui agire, appare più inderogabile 
quando si tratta di un problema quale quello 
delle camere di commercio che si riferisce 
alla struttura ed alle esigenze di enti che 
dovranno essere posti alla base dello sviluppo 
e del divenire economico. Sinora in tale 
campo c’è stato confusione di indirizzi e scon- 
tro di contrastanti concezioni particolaristiche. 
.Mi pare che sia già venuto il momento di 
arrivare alla composizione delle sparse e mol- 
teplici iniziative, e alla loro organica sintesi 
in un provvedimento omogeneo che assicuri 
ed indichi la giusta via. 

Signor Presiderite, onorevoli colleghi, pas- 
so ora alla seconda parte del mio intervento 
illustrando brevemente i1 mio ordine del gior- 
no col quale desidero richiamare l’attenzione 
del Governo sulla situazione particolarmente 
delicata in cui si svolgono le possibilità di svi- 
luppo e quelle economiche generali della pro- 
vincia di Ragusa. 

Molte le speranze della gente ragusana 
specie dopo la scoperta del petrolic la cui 
produzione nei circa 30 pozzi già in funzione 
raggiunge il quinto dell’intero fabbisogno 
nazionale. 

Ma che cosa è stato fatto a Ragusa ? Sono 
state forse deluse le speranze di quell’am- 
biente umano-sociale o c’è ancora possibilità 
di realizzare iniziative capaci di elevare il 
tono di vita e di migliorare il respiro eco- 
nomico della zona 7 

A me pare che potrebbe essere fatta qual- 
cosa e non vorrei, per facile superficiale dia- 
lettica, proporre interventi o sottolineare le 
necessità di orientamenti che abbiano un con- 
tenuto antieconomico. La economia come stru- 
mento a servizio dell’uomo ha le sue leggi 
che non possono però essere impunemente 
violate. La iniziativa economica o è sana e, 
quindi, produttiva, e capace di agire come 
mezzo di elevazione o è antieconomica e, 
quindi, non solo antiproduttiva ma addirit- 
tura mezzo di appesantimento e di aggrava- 
mento del disagio economico esistente. Non 
ci sono vie di mezzo. Ed è per questo che oc- 

corre sollecitare ciò che è produttivisticamente 
capace di migliorare l’area economica locale. 

Si è parlato (e ne hanno parlato in ispecie 
coloro i quali non hanno responsabilità di 
dirigenza) che col petrolio Ragusa e la sua 
gente avrebbero risolto tutti i problemi: e si 
parlava di raffinerie, di grandi aziende eco- 
nomiche, di centrale termoelettrica e di altro 
ancora. Si è avuta invece una delusione dopo 
l’altra, che in questi ultimi tempi coincide 
colla ventilata notizia di licenziamenti di 
quelle poche centinaia di unità lavorative as- 
sunte localmente per la trivellazione dei pozzi. 

Ora, non c’è dubbio che se l’attività della 
azienda concessionaria dovesse essere limitata 
al solo lavoro di trivellazione e di estrazione, 
specie dopo la messa in funzione dell’oleo- 
dotto per la raffineria della (( Rasiom )) ad Au- 
gusta, la delusione sarebbe assoluta e reale. 
E su questa delusione si inserirebbe, come già 
di fatto si inserisce, una determinata specula- 
zione politica, sotto l’aspetto di un sindaca- 
lisino esasperante che troverebbe la sua ragion 
di essere in un diffuso e ragionevole disagio 
umano. . 

I1 discorso che noi vogliamo fare è sem- 
plice e lineare. E diciamo che se lo Stato non 
può disconoscere il fattore economico, pur 
nell’ambito dell’iniziativa privata esso può e 
deve intervenire per stimolare l’operatore eco- 
nomico ed ottenere che pur facendo i suoi in- 
teressi l’operatore non dimentichi che egli 
agisce in vista di un benessere generale. E se 
l’iniziativa privata è lenta o tarda o insof- 
ferente degli obiettivi sociali cui va diretta la 
sua attività, sia lo Stato a farsi presente e ad 
agire affinché non l’utile del singolo ma una 
più vasta esigenza sociale venga perseguita. 

E, nel caso in ispecie, io prego il Governo 
di esperire le più vive pressioni verso la con- 
cessionaria della zona, la società (( Gulf Ita- 
lia », direttamente e anche tramite la regione 
siciliana, per ottenere che tenga conto anche 
dell’ambiente umano-sociale in cui opera. 

Invece di pensare a licenziamenti e di dare 
a chi ne è in cerca materia di esercitazione 
dialettica, la (C Gulf Italia )) provveda a stu- 
diare la possibilità di determinare in loco 
utili fonti di lavoro e di investimento, capaci 
di tonificare l’area economica mediante l’im- 
postazione di opportune iniziative. Non dia, 
come di fatto dà per ora, la sensazione di chi 
è venuto nel ragusano solo per sfruttare l’im- 
mensa ricchezza del suo sottosuolo, che è ric- 
chezza nazionale, senza lasciare nulla di ciò 
che ha trovato alla gente buona, laboriosa e 
civilissima della terra iblea. Alle speranze 
accese, e accese a ragione, non si risponda 
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- come di fatto si risponde - con i licenzia- 
menti ! 

Che cosa può essere fa t to? B questa la  
domanda che si pone. E a questa domanda 
può essere risposto sol che si studino attenta- 
mente le esigenze essenziali della zona, la 
quale, come è noto, è particolarmente carente 
di energia in quantità adeguata al suo possi- 
bile sviluppo industriale. 

Così come proprio a Ragusa fu recente- 
mente prospettato all’onorevole ministro Gava 
in occasione della visita, sraditissima, da lui 
effettuata nello scorso agusto,  una iniziativa 
che tendesse a creare, ad esempio, una cen- 
trale elettrica che potesse produrre energia a 
costi più bassi che altrove, per la  presenza 
in loco della materia priina combustibile, de- 
terminerebbe certamente una premessa di 
somma importanza per l’atteso sviluppo eco- 
nomico. Sarebbe una parte della ricchezza 
di Ragusa destinata a dare i1 via ad una più 
concreta attività economica e quindi allo svi- 
luppo industriale che non potrebbe non inci- 
dere sulla reale possibilità di creare fonti di 
lavoro e migliori condizioni di vita. 

Non è, questo, che un esempio; ma penso 
che tecnici ed oneratori economici interessati 
potrebbero e dovrebbero studiare la possibi- 
lità, e ve ne saranno molteplici, di pensare 
concretainente, al di fuori delle vuote parole, 
alla realizzazione di iniziative utili e real- 
mente capaci di modificare il volto, assai de- 
presso, dell’economia della provincia. 

La preghiera, quindi, che io rivolgo al Go- 
verno è quella di sollecitare, di concerto anche 
con la regione siciliana, ogni utile iniziativa 
perché a Ragusa del petrolio non resti soltanto 
l’odore.. . 

FAILLX. Bisogna espropriare la  Gul f !  
SPADOLA. Si stimoli ogni sana iniziativa : 

si esercitano anche gli opportuni controlli : 
vi è, insomma, un problema di presenza co- 
stante e continua che il Governo deve affron- 
tare attraverso i suoi organi periferici. 

A tale riguardo è da rilevare che l’attrezza- 
tura periferica degli organi tecnici del Mini- 
stero dell’industria e coininercio va potenziata 
anche per i1 ritmo crescente con cui, in piU 
zone, si sviluppa un’azione intensa di ricerca 
nel sottosuolo. Per restare all’ambito della 
Sicilia, va sottolineato che il distretto mine- 
rario di Caltanissetta - che ha una attrezza- 
tura ed una tradizione di atlività estesa a tuiiu 
i1 territorio isolano - oggi vede moltiplicate 
la intensità. del suo lavoro e la esplicazione 
dei suoi compiti istituzionali a causa dell’im- 
pulso notevole dato alle ricerche delle TIC- 
chezze del sottosuolo, merche  i cui risultati 

hanno dato e danno notevoli favorevoli rifles- 
si non solo all’economia locale ma all’intera 
economia del paese, in virtù di provvide leggi 
regionali. 

Ciò va sottolineato non solo per le ricerche 
petrolifere, che hanno portato alla utilizza- 
zione degli ingenti giacimenti di petrolio sco- 
perti a Noto e a Gela, nel ragusano, nia anche 
per le altre ricerche di sali potassici e di mi- 
nerali vari che sono oggi in corso in tutto il 
territoi%io della Sicilia. Ne consegue diretta- 
inente una mole di lavoro notevole, che nel 
campo tecnico e per i controlli che ianno capo 
allo Stato si riversa, accrescendosi ogni anno 
di più, sull’unico ufficio minerario esistente 
che, come si è detto, ha  sede a Caltanissetta. 

La ubicazione in quella città degli uffici 
del distretto minerario era stata certo deter- 
minata dal fatto che Caltanissetta era, prima 
ancora del rinvenimento del petrolio, al cen- 
tro della zona più ricca e più attivd di mi- 
niere: quelle dello zolfo. Ma oggi le cose sono 
mutate, e pur  rivestendo le miniere zolfifere 
- nonostante la nota crisi e le alterne vicende 
di questa materia prima - una notevole im- 
portanza, vi è un’altra realtà da non trascu- 
rare. Ed è quella dell’attività mineraria e 
della intensità delle ricerche geologiche che 
interessano tutto il territorio sud-orientale del- 
l’isola, che fa centro a Ragusa. 

Le miniere di asfalto, le cave di calcare 
duro e tenero, le lavorazioili dirette alla estra- 
zione ed alla utilizzazione della prega ta  pietra 
di Comiso, i ritrovamenti di petrolio e le altre 
ricerche in corso impegnano in modo assor- 
bente l’attività degli uffici del distretto mine- 
rario ed impongono agli operatori economici 
della zona contatti continui con la sede attuale 
degli uffici stessi, che distano dalla provincia 
di Ragusa circa 150 chilometri. Ciò rende disa- 
gevole, nello stesso interesse pubblico e per 
l’efficienza funzionale concreta del distretto 
minerario, la possibilità di contatti agili, di- 
retti e solleciti; per cui nasce il problema di 
una migliore articolazione del servizio 

Si pensa che una sezione staccata dell’uffi- 
ci0 minerario di Caltanissetta a Ragusa si im- 
ponga come una esigenza improrogabile e ne- 
cessaria. C’è tutta una attività che va seguita 
e regolata. E i controlli ed i suggerimenti 
tecnici, e la salvaguardia di interessi notevoli, 
pubblici e privati, fanno sorgere la necessità 
di una soluzione adeguata, che avvicini organi 
dello Stato, che tanta preziosa opera prestano 
per lo sviluppo minerario, alle iniziative ed 
al lavoro degli operatori economici del settore 
considerato. 

FAILLA. E con un  ufficio risolve tutto ? 
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SPADOLA. Non v’ha dubbio dunque che 
lo Stato non possa disinteressarsi dello svi- 
luppo economico, stimolando appropriate e 
pubbliche provvidenze per creare nuove pos- 
sibilità di vita e di fonti di lavoro, ma ade- 
guando anche la struttura dell’organizzazione 
dei servizi che rientrano nella sfera della sua 
competenza Per questo sono certo che la 
richiesta formulata con i1 mio ordine del gior- 
no troverà la pronta adesione ed i1 più solle- 
cito accoglimento da parte della amministra- 
zione interessata. Affinare la struttura dei 
servizi, renderli più aderenti alla realtà che 
si sviluppa, guardare più da vicino ai pro- 
blemi complessi e molteplici che derivano 
dalla iniziativa dei singoli, specie in un campo 
7ome quello minerario, che apre orizzonti 
sereni di lavoro e di prosperità economica per 
11 paese, è conseguire gli scopi dello Stato, 
così come democraticamente noi lo conce- 
piamo e cioè come realizzatore di quanto oc- 
corra per servire la collettività, per dare, con 
una prestazione di servizi indispensabili, un 
contributo concreto alla rinascita del paese 
democratico. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi 
consentitemi di poter ripetere che l’economia 
sarebbe sterile disciplina se fosse fine a se 
stessa e come tale non meriterebbe certo l’at- 
tenzione degli organi responsabili dello Stato. 
Ma essa è e deve sempre più essere conside- 
rata come strumento di rivalutazione umana 
e lievito di ascesa sociale. In questo senso 
Governo e Parlamento hanno una grave re- 
sponsabilità di ordine sociale che trova il suo 
fondamento nella morale. La ricchezza serve 
per gli uomini non solo per i singoli o per i 
gruppi monopolistici che fanno coincidere la 
morale con l’utile proprio. Utile e morale in- 
tanto coincidono in quanto esprimono l’ansia 
di un serviizo generale che va prestato insieme 
ai singoli e alla collettività. Solo in questo 
senso strumentale la ricchezza può trovare la 
sua ragione d’essere e l’economia il suo fon- 
damento più nobile. 

FAILLA. Quindi, espropriamo la Gulf.  
SPADOLA. Questo non è necessario. 
Ed io mi auguro che verso orientamenti 

decisi e risolutivi per la zona depressa del 
ragusano si avvierà l’azione provvida del Go- 
verno. Ne sono certo ! 

Non ho dubbi. C’è un’attesa che non va 
delusa, c’è una speranza che non va cancel- 
lata ed è l’attesa e la speranza dei lavoratori 
del ragusano che anelano solo al lavoro e alla 
serenità operosa della conquista di un avve- 
nire migliore. 

Si evitino le mortificazioni gravi che sono 
già iniziate con qualche decina di licenzia- 
men ti. 

Si agisca in modo da confortare le po- 
polazioni interessate mediante opportune ini- 
ziative dirette a svegliare alle insopprimibili 
esigenze sociali gli operatori che agiscono nel 
campo petrolifero di Ragusa, sicché si abbia 
con la possibile piena occupazione un tono 
di maggiore dignità ed un adeguato tenore 
di vita per una popolazione sobria e laboriosa 
che da tempo, da quasi due secoli, nella sua 
sensibilità sociale ha realizzato per propria 
iniziativa, senza disordini, quasi in silenzio, 
la sua grande riforma agraria, spezzettando 
da più generazioni i1 latifondo ed i1 feudo, 
conquistando sugli altipiani impervi dei monti 
Iblei, palmo a palmo ed ella onorevole Gava 
lo ha visto, il terreno produttivo alla pietra 
infeconda. 

Sono certo che i1 mio appello troverà la 
migliore eco presso i1 Governo che tanto be- 
nevolo è stato sempre per i bisogni della mia 
provincia. Ne sono cert’o anche per gli ideali 
di giustizia e di libertà, di difesa della dignità 
uinana che esso sulla scia dei precedenti Go- 
verni persegue, ispirandosi ai luminosi prin- 
cipi dell’incancellabile e inscalfibile civiltà 
cristiana. (Applausi  al centro - Commenti  a 
sznestra). 

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Dante. Ne ha facoltà. 

DANTE. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, spero di fare onore all’impegno assunto 
dal mio gruppo e di assecondare anche l’esor- 
tazione, che mi viene dalla Presidenza, di es- 
sere breve. Ho deciso pertanto di sfrondare il 
inio intervento da quelli che potevano sem- 
brare aspetti secondari, ma non posso non 
soffermarmi con una certa ampiezza su quello 
che è stato il tema prediletto di questa discus- 
sione: la funzione dell’E.N.1. nella vita na- 
zionale. 

È: un tema che mi è particolarmente caro. 
Non vi è stata discussione di bilancio senza 
che io abbia sentito il bisogno di ripetere le 
mie idee, che i1 tempo convalida, sulla effica- 
cia della legge regionale siciliana, alla quale 
io ho dato i1 mio personale, modesto, ma ap- 
passionato contributo, come componente della 
Commissione industria e commercio. 

DI MAURO. Per questo è una brutta 
legge ! 

DANTE. Che hanno votato anche i suoi 
compagni comunisti. (Interruzzone del depu- 
tato Faalla). 

Ella dice ora di avere sbagliato; con 
L colleghi della sua parte, votando quella leg- 
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ge, noi abbiamo trovato il petrolio. Qui ha 
indovinato votando col suo gruppo questa 
legge con la quale in Italia non si troverà mai 
i1 petrolio. Con i1 che si dimostra che sba- 
gliando indovinate ed indovinando sbagliate. 

A questo punto vorrei spersonalizzaie 
quelle che saranno le mie querimonie. Non 
ho inteso mai degradare i miei interlocutori 
al ruolo di portatori di incenso all’altare del 
presidente dell’E.N.1. (che sarebbe un altare 
due voìte iconoclasta) , parimenti desidererei 
che fossero rispettate le mie opinioni, perche 
In mia non è critica preconcetta né incenso 
verso altri altari. 

Uichiaro che povero, 9 anni or sono, entrai 
in politica e povero mi ritrovo sul vestibolo 
della terza consultazione elettorale. Ma ho 
avuto fedele compagna della mia poverta, la 
mia libertà, Non ho società, come diceva il se- 
natore Sturzo in uno dei luminosi interventi di 
staimpa ... jlnterruzzone del deputato Eaoren- 
hno). Ella, onorevole Fiorentino, avrebbe 
molto da  apprendere leggendo gli interventi 
del senatore Sturzo, di quell’illustre uomo 
che fa onore alla nostra Sicilia ! 

Non ho società: la  sola società che ho for- 
mato (e resterà certamente l’unica) è la mia 
famiglia, la quale ha  modeste esigenze di 
vita, sufficientemente sodisfatte dal mio la- 
voro. 

Sono gli altri che fanno degradare la pole- 
mica sul piano del personalismo. 

J3 stato scritto che Mattei è l’E.N.I., come 
Luigi XIV era lo Stato. Tutti compresero che 
chi fece questa affermazione colpì nel segno, 
m a  nessuno h a  protestato ! L’incenso del re- 
sto non dà fastidio alle sfere responsabili del- 
l’E.N.I. Non lo sentite tutti i giorni?  Mattei 
ha trovato i1 petrolio a Cortemaggiore. Mattei 
lo h a  trovato a Gela (qui mi dispiace di es- 
sere costretto a lasciare da parte questo capi- 
tolo della mia esposizione che sarebbe stato 
particolarmente interessante per le notizie 
che avrei pot,uto dare), Mattei ha  trovato i1 
petrolio nel Sinai. Mattei lo troverà in Persia. 
NIattei lo avrebbe trovato anche nella valle 
padana se ci fosse stato, e poiché nella valle 
padana il petrolio non c’è, è inutile che gli 
altri perdano tempo e denaro. Perché Mattei 
indovina tutto, è infallibile, non sbaglia, è 
come la buonanima che aveva sempre ra- 
gione. Lo ha detto certa stampa borghese, lo 
ripete e lo conclama la stampa di sinistra, la 
quale non si accorge che è diventata eretica ... 

CORTESE GUIDO. Anche la democrazia 
cristiana lo dice. 

DANTE. ... e può anche meritare la scomu- 
nica, rispetto a quello che era stato ritenuto 

il nuovo corso della storia, che non ammette 
più il culto della personalità. 

Altro che culto della pwsonalità ! 
Ora, più che l’indulgenza, onorevoli colle- 

ghi  della sinistra, è i1 favore della stampa in  
genere che mi preoccupa. Lungi da  me l’in- 
tenzione di avanzare delli-. ombre sulla ono- 
rata famiglia dei giornalisti alla quale io ho 
l’orgogho di appartenere. Le mie preoccupa- 
zioni si dirigono verso il mondo editoriale, il 
quale sa che l’E.N.I. non gradisce le critiche. 
Ma l’E.N.I. non sa che una società organiz- 
zata a sistema democratico, che non affondi le 
radici del suo divenire nel solco del contrasto 
e delle critiche,.è una società destinata a tra- 
montare. Ecco perché giustamente è stato 
detto, è stato scritto che l’E.N.I. & l’antitesi 
della democrazia e, se si va avanti di questo 
passo, diviene i1 tarlo della democrazia I Così 
P nei voti delle sinistre. Vogliamo resuscitare 
i! mito dell’uomo infallibile, dell’uomo che 
hn sempre ragione ? Voi, onorevoli colleghi 
della sinistra, siete padroi i  di farlo; del resto 
è nel vostro programma e vi trovate a vo- 
stro agio ... 

DI MAURO. Ma, Mattei non .è democri- 
stiano ? 

DANTE. Sì, l’onorevole Mattei è demo- 
cristiano, è del mio partito, ma \mentre io 
posso esprimere dalla tribuna parlamentare 
la mie idee, dando la prova che sono uomo 
libero, ella, onorevole Di Mauro, questo non 
può farlo ! Ella non abrà mai la gioia di 
esprimere una sua idea che sia in contrasto 
eon quella dei suoi capi, ai quali h a  sempre 
portato incenso e continuerà a portarne ! Que- 
sta è la differenza tra noi e voi ! Ecco perché 
tra voi e noi c’è una barriera ! 

DI MAURO. Ella sta portando incenso alla 
Gulf, onorevole Dante ! Questo è odio contro 
l’E.N.I., lo dica apertamente ! 

PRESIDENTE. Se andiamo avanti di que- 
sto passo, superereino i termini di tempo su 
cui ci si è impegnati. 

DANTE. Mi deve colisentire, signor Pre- 
sidente, che su questi motivi di fondo io ri- 
sponda perché il silenzio potrebbe sembrare 
solidarietà. 

Del resto quando mi sento smarrito e devo 
fare ricorso alla bussola, guardo dove si tro- 
vano le sinistre e se mi ritrovo all’opposto 
al-lora sono certo di essere sulla via maestra, 
fedele al proverbio che esiste nella mia Te- 
gione: (( Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei )>, 

che si può applicare all’onorevole Nenni. 
(Commenti - Si ride).  

Mi sembra pertinente a questo punto, ono- 
revoli colleghi, segnalare e sottolineare con 
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scere il testo preciso, perché noi lo si possa 
interpretare autenticamente. Ella è al vertice 
della gerarchia e deve controllare l’E.N.I. e 
le sue aziende. 

GAVA, Ministro dell’indusiria e dell com- 
mercio. No. I?, un indirizzo sbagliato. Io ri- 
sponderò ad una interrogazione del senatore 
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di stampa. 

stampa. 
DANTE. Ma non si tratta della libertà di 

PRESIDENTE. Qui facciamo delle incur- 

GAVA, Ministro dell’industria e del com- 
rrlercao. E risponderà il ministro competente, 
non io ! 

DANTE. Non contesto a nessuna azienda 
privata o di Stato 11 diritto di reclamizzare i 

propri prodotti, anzi ritengo che ciò sia do- 
veroso. Ma, quando i1 denaro speso assume 
proporzioni tali da assorbire quasi tutti gli 
utili aziendali - come dimostrerò - allora si 
ha la prova che la pubblicità è fatta a scopi 
diversi da quello normale. 

I1 presidente dell’E.N.1. fa la pubblicità 
alla (( potente benzina del sottosuolo italiano )), 
stimolando così un  apprezzabile sentimento 
di preferenza del prodotto nazionale. .La 
realtà, però, è ben diversa, perché mentre 
l’(( Agip )) propaganda un prodotto nazionale, 
le sue stazioni di servizio sono approvvigio- 
nate con prodotti delle raffinerie del grezzo 
straniero. Anzi, avendo visto con i miei occhi 
delle cisterne coronate dallo sputafuoco del- 
l’E.N.I. nelle raffinerie della mia Sicilia, ad 
Augusta, che lavorano prodotti in parte 
estratti a Ragusa e in parte Importati dal- 
l’estero, devo ritenere che l’azienda di Stato 
dia vita ad una fornia strana di commercio 
che offre prodotto nazionale e vende, invece, 
quei10 straniero. 

LA MALFA. Quale benzina dovrebbe of- 
frire ? 

DANTE. E questa stranissima propaganda 
di preferenza .è stata valutata, per il 1956, 
per quanto riguarda le sole inserzioni pubbli- 
citarie, a circa 1 miliardo e 68 milioni di lire 
(più del doppio della pubblicità fatta da tutte 
le altre società che vendono petrolio messe 
assieme); una massiccia propaganda potrebbe 
essere giustificata soltanto il giorno in cui il 
nostro paese fosse sviscerato nel sottosuolo 
con l’individuazione di tanti giacimenti da 
darci almeno l’autosufficienza. Allora, più 
che colpevole, sarebbe criminoso non propa- 
gandare e non preferire il prodotto del sotto- 
suolo italiano. 

Ma questo giorno, onorevoli colleghi, di- 
sgraziatamente si allontana sempre di più da 
quando è stata votata l’infelice legge sulla ri- 
cerca e la coltivazione degli idrocarburi, le- 
gata al nome dell’onorevole Cortese. 

CORTESE GUIDO. E al vostro voto ! Così 
come anche l’E.N.I. è legato al vostro voto. 

DANTE. Le dirò: B una legge che è stata 
voluta dal mio gruppo ed è stata votata in un 
ambiente e in un clima di solidarietà demo- 
cratica. Era voluta da tutti i partiti al Go- , 
verno ed è stata votata anche da lei, ministro 
dell’industria, e da me, per un atto d i  demo- 
crazia e di ubbidienza al mio gruppo. Nella 
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riunione del mio gruppo si discusse ampia- 
mente e liberamente e quando fui messo in 
minoranza ho ritenuto mio dovere quello di 
votare nel rispetto della volontà della mag- 
gioranza del mio partito, pur avendo espresso 
in aula le mie riserve in proposito. 

LA MALFA. Questo non è corretto ! Se 
ella ha votato a favore, non può oggi tornarvi 
sopra criticando ! 

DI MAURO. E pensare che poco fa ella, 
onorevole Dante, affermava che assumeva le 
proprie responsabilità e che aveva i1 coraggio 
d: esprimersi anche in discordanza con :e ve- 
dute del suo partito ! 

DANTE. Dissi allora, e lo ripeto oggi, che 
questa legge non era uno strumento valido 
per incoraggiare le ricerche. Questa legge 
parte dal presupposto errato che il petrolio 
esiste mentre il petrolio bisogna ancora tro- 
varlo. Noi non potevamo e non dovevamo 
creare una legge uguale a quella votata dalle 
nazioni che hanno trovato i1 petrolio e sono 
emancipate con l’autosufficienza. E denunziai 
allora la complicità delle sinistre. La loro 
adesione mi pose allora, come sempre, un 
problema di coscienza : Tinzeo Danaos et dona 
ferentes, ho paura del regalo dei vostri voti, 
oiiorevoli della sinistra. 

FERRAR1 FRANCESCO. Così ha votato 
con le sinistre. 

DANTE. Dopo le speranze fiorite nel no- 
stro cuore insieme ai ritrovamenti di Ragusa, 
speranze che avrebbero certamente avuto i1 
conforto di una gioia maggiore se la fortuna 
avesse premiato i1 lavoro dei tecnici italiani, 
tutto è ripiombato nel buio. Il petrolio di 
Alanno giuoca a nascondarello e si beffa dei 
piani fatti dalle sinistre, sempre pronte a fru- 
stare a sangue la povertà del popo:o, e gli 
altri, non meno demagogici, del simpatico 
deputato monarchico onorevole Del Fante che, 
da buon monarchico, vuole instaurare la re- 
pubblica presidenziale. Egli aveva fatto i suoi 
piani per dividere col popolo i1 petrolio di 
Alanno; ma il petrolio non si sa dove sia an- 
uato a finire. 

DELL1 CASTELLI FILOMENA. La cosa 
più complessa, perché i1 petrolio è di nuovo 
riscaturito. 

DANTE. Per questo ho detto che gioca 
a nascondarello. L’E.N.1. ci fa sapere che nel- 
la valle padana è stato scavato il pozzo più pro- 
fondo di tutta l’Europa, e non si è trovato 
nulla, perché petrolio non ce n’è. E la stam- 
pa a soggiungere che 11 se ci fosse stato Mat- 
tei lo avrebbe trovato perché gli italiani )) (di 
Mattei) scriveva I l  giornale del mattano (( tro- 

vano il petrolio dove gli americani falliscono D. 
Sicché la valle padana non è una riserva di 
caccia - come affermava l’onorevole Faletti - 
ma addirittura - come affermo io - una ban- 
dita. La riserva sodisfa il capriccio di uno o 
di pochi, La bandita è interdetta a tutti. 
L’E.N.1. se ne va in Persia, nel Sinai, pone 
gli occhi sul Marocco e lascia la valle padana, 
che resta la regione d’Europa maggiormente 
indiziata, ed il cui accesso è interdetto a tutti. 
Ed infatti nella sua lettera aperta al senatore 
Don Luigi Sturzo, pubblicata su I l  Gzornule 
d’ltalza del 1” ottobre, i1 presidente dell’E.N.1. 
faceva conoscere che nella pianura del Po, ora- 
mai esplorata con molte centinaia di pozzi è 
stato trovato metano in quantità tali da ali- 
mentare le più grandi industrie ed altresì i1 
petrolio - dice la lettera - là dove c’era )). 
Ma petrolio se n’è trovato in quantità così 
irrisorie da non essere neppure meritevole di 
considerazione ai fini della liberazione del no- 
stro mercato dalla schiavitù dell’estero. Pri- 
ma però di dire che i1 petrolio non c’è occorre 
avere effettuato migliaia (e non centinaia) di 
pozzi. E bisogna fare pozzi esplorativi e non 
pozzi di sfruttamento, molto diversi. 

DI MAURO. Gli americani ne hanno fatto 
a migliaia dove hanno avuto le concessioni. 

DANTE. Sulla scorta del parere di autore- 
voli esperti, per altro non smentiti dai tecnici 
dell’E.N.I., un’adeguata perforazione della 
valle padana estesa per circa 5 milioni e mezzo 
di ettari richiederebbe dai 3 mila ai 4 mila 
pozzi. Quindi, la logica dell’E.N.1. si sviluppa 
sul raziocinio sconcertante di una verità che 
in definitiva resta nascosta nelle viscere della 
terra padana. 

Dice i1 presidente dell’E.N.1. : (( I1 petrolio 
l’E.N.I. l’ha trovato. Se non l’ha trovato in 
quantità apprezzabili, vu01 dire che non c’è. 
Se non c’è, è inutile che vengano a cercarlo 
gli altri D. Ma quando l’E.N.I. ragiona in que- 
sto modo dimentica che a Ragusa, dove erano 
stati peiforati dall’azienda di Stato 11 pozzi 
sterili, l’iniziativa privata ha trovato un gia- 
cimento di petrolio che frutta alla nostra eco- 
nomia circa un milione e mezzo di tonnellate 
di petrolio all’anno. 

Dunque, l’E.N.I. va in Persia perché nella 
valle padana i1 petrolio non c’è. L’ha dichia- 
rato ancora una volta il presidente dell’E.N.I., 
mi pare, all’accademia dei Lincei. Esaminia- 
mo più da vicino questa avventura. 

La prima preoccupazione ci viene dalla po- 
sizione geografica dell’Iran. Bisogna convenire 
che questo paese è in una zona dell’emisfero 
orientale che dal punto di vista politico è tra 
le meno tranquille. 
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La seconda preoccupazione riguarda le con- 
dizioni dell’accordo e, vedete, non tanto per 
le percentuali degli utili, anch’esse discutibili, 
quanto per l’eccessiva onerosità di rischi che 
l’impresa corre prima di essere in grado di 
vedersi assicurato un  equo reddito. 

A differenza di quasi tutte le compagnie 
straniere che apportano tutto il capitale ne- 
cessario sia per i lavori di ricerca che per 
quelli di produzione, e che dividono gli utili 
con il concessionario sulla base di una per- 
centuale media che solitamente oscilla attofno 
al  50 e 50, l’E.N.I. è impegnato ad apportare 
solo il 50 per cento del capitale necessario a 
sviluppare la produzione, e non mi sembra 
motivo di allarme che il suo utile sia stato fis- 
sato sulla base del 23 per cento. 

L’aspetto preoccupante è, invece, quello 
che si riferisce agli impegni assunti dall’E.N.1. 
per i lavori di ricerca. L’E.N.I., come è noto, 
deve affrontare da solo lo sforzo finanziario 
necessario per le ricerche, ed h a  fissato il li- 
mite dei propri immobilizzi sulla cifra di 22 
milioni di dollari da spendere in 12 anni. Ora 
io mi chiedo che significato può avere la pre- 
visione dell’ammontare dello sforzo, non tanto 
raffrontato alla capacità di immobilizzo del- 
l’ente di Stato (perché allora direi che è enor- 
me), quanto raffrontato al  costo probabile del- 
la ricerca petrolifera nelle zone avute in con- 
cessione. 

I1 presidente dell’E.N.I., in seguito a pre- 
cisazioni richieste dal senatore Sturzo che la- 
mentava come tali zone si trovassero in re- 
gioni di difficile accesso e come le spese per 
i lavori di ricerca sarebbero state inevitabil- 
mente assai elevate, chiarì che la concessione 
più distante si trovava a 150 chilometri dal 
mare, che una zona era compresa nella fascia 
costiera, mentre l’altra era addirittura coperta 
dalle acque del Golfo Persico. Ma con quali 
vie di comunicazione sono raggiungibili sia 
le zone lontane dalla costa, sia quelle vicine al 
mare, questo non è stato chiarito. Se non esi- 
stono strade per il traffico imposto dalle ope- 
razioni di perforazione, tali strade dovranno 
essere costruite dall’ente concessionario pri- 
ma ancora di iniziare il più elementare lavoro 
di prospezione. Occorre precisare se le infra- 
strutture dell’Iran o delle regioni dove l’E.N.I. 
andrà a lavorare sono tali da permettere una 
base minima di ricambio tecnico e produttivo, 
oppure se la nostra azienda di Stato dovrà 
provvedere al rifornimento completo dei mez- 
zi necessari alla lavorazione; se per i suoi la- 
vori di ricerca l’E.N.I. dovrà affrontare la  co- 
struzione di centri residenziali; se dovrà for- 
nire alle sue squadre di ricercatori officine mo- 

bili che, data la situazione locale, dovranno 
essere dei piccoli complessi autosufficienti; con 
quali criteri di priorità e di preferenza è stato 
predisposto il piano dei lavori. 

E tutto questo vorremmo sapere perché i 
22 milioni di dollari previsti per un periodo 
di 12 anni ci sembrano una cifra inadeguata 
alle opere che dovranno essere eseguite. Per 
le ricerche petrolifere si sa come si comincia 
ma non si sa come si finisce. I1 rinvenimento 
di Ragusa è il solo della (( Gulf )> dopo 18 anni 
di faticose, costose ricerche eseguite da una 
delle più grandi società petrolifere del mon- 
do. Ventidue milioni di dollari in 12 anni com- 
portano una spesa annua di 1.833 mila dollari, 
pari, su per giù, ad un miliardo e i00 mi- 
lioni di lire; se paragoniamo questa cifra a 
quelle che sembrano essere state spese in Ita- 
lia, sia dall’E.N.1. che dai gruppi privati, per 
lavori di ricerca di dimensioni alquanto ri- 
dotte e in zone assai più vantaggiose dell’Iran, 
soprattutto dal punto di vista del mercato del 
lavoro, si può avere un’idea delle enormi dif- 
ficoltà che si presentano all’E.N.1. in questa 
grandiosissima impresa. Quasi certamente lo 
stanziamento di ventidue milioni di dollari ri- 
sulterà insufficiente a coprire il costo della ri- 
cerca nelle zone avute in concessione e, di 
Ironte al bisogno di nuovo denaro, l’E.N.I. 
avrà ben poche vie d’uscita. 

Esaminiamole brevemente. Potrebbe rivol- 
gersi al socio persiano per dividere con lui 
le spese della ricerca; ma è assai dubbio che 
i1 socio abbia la disponibilità dei capitali ne- 
cessari e la voglia d’avventurarsi in una im- 
presa dall’esito incerto. Se non avesse voluto 
essere coperto dal rischio, non avrebbe fatto 
l’affare con l’E.N.I. I3 di questi giorni la no- 
tizia che la  (( Standard Oil )) di New Jersey 
avrebbe avuto in concessione zone limitrofe 
a quelle date all’E.N.1. e basterebbe che que- 
sto venisse meno ai propri impegni, perché la  
Standard rilevasse i suoi permessi. In secon- 
do luogo, l’E.N.I. potrebbe aumentare la  di- 
sponibilità finanziaria dell’impresa, il che è 
anche probabile perché i piani finanziari del- 
l’E.N.I., secondo le esperienze avute sono i 
più ottimistici, salvo le amare delusioni. F u  
così per gli oleodotti della S.N.A.M., come lo 
è ora per l’impianto di Ravenna, che, da un  
costo iniziale - previsto ed autorizzato - di 
quaranta miliardi, è passato a sessanta e poi, 
a quanto si dice, a cento e, prima della fine, 
raggiungerà, secondo calcoli di competenti, 
una spesa di 140 miliardi. Non è escluso che 
domani, montata l’opinione pubblica da una 
bene orchestrata campagna di stampa. .. amica, 
si crei nel paese l’atmosfera di euforia ne- 
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cessarla per avallare nuovi stanziamenti. Così 
i ventidue milioni di dollari previsti per i 
lavori nell’Iran potrebbero subire una preoc- 
cupante serie di vertiginosi aumenti. Ma a 
spese di chi ? A spese del contribuente italiano, 
a spese dei consumatori di metano e, ovvia- 
mente, a spese delle ricerche future nel sot- 
tosuolo italiano, sacrificate dal desiderio del- 
l’avventura. 

Di fronte a prospettive di tal genere, non 
mi sento di avallare con la mia solidarietà una 
impresa della quale ieri poteva essere ammi- 
rato il coraggio, ma che oggi non può essere 
giustificata, quando si consideri che ben altra 
sarebbe stata l’utilità reale di quei 22 milioni 
di dollari (quasi i4 miliardi di lire), se tale 
denaro fosse stato impiegato in Italia, che ri- 
mane sempre il campo ideale d’impiego chec- 
ché ne pensi il nostro ente di Stato. I petro- 
lieri stranieri, quelli che avvertono la presenza 
del petrolio col fiuto come i rabdomanti av- 
vertono la presenza dell’acqua, vogliono ci- 
mentarsi in Italia. L’azienda di Stato, chiusa 
a chiave la riserva che diviene bandita, se 
ne va all’estero. 

Per tali ragioni, chiedo che il Governo esa- 
mini con la  maggiore attenzione possibile gli 
accordi che l’E.N.I. è andato stringendo con 
i governi iraniano ed egiziano, misuri il vo- 
lume degli sforzi che tali impegni compor- 
tano, rapportandoli alla nostra situazione fi- 
nanziaria e monetaria, richieda piani precisi 
per dare il suo responsabile contributo alla 
politica dell’E.N.1. e metta soprattutto, con la 
sua responsabilità, l’E.N.I. su una posizione 
morale di controllo parlamentare, allinean- 
dolo alla politica generale di sviluppo che il 
Governo intende perseguire. 

Ho detto i1 Governo, perché in Italia la  
politica la fa soltanto i1 Governo, il quale ri- 
sponde di essa davanti al Parlamento. 

Un’indagine di questo genere porterebbe a 
considerare che le garanzie che l’E.N.I. pub 
fornire non possono essere giudicate sufficienti 
e idonee per un atto di solidarietà verso i suoi 
programmi e di una loro conseguente conva- 
lida. I3 quindi opportuno che si considerino 
nel loro giusto valore i mutamenti che i nuovi 
impegni dell’E.N.1. hanno inevitabilmente 
prodotto nell’ordinamento legislativo e poli- 
tico-economico che attualmente regola i1 set- 
tore della ricerca petrolifera in Italia. 

Come è noto, tale settore è largamente do- 
minato dall’E.N.I., al quale lo Stato ha riser- 
vato un trattamento di estremo favore. Oggi, 
la situazione in Italia è la seguente: l’E.N.I. 
detiene, come dissi, i1 monopolio della ricerca 
e della coltivazione su 5 milioni di ettari della 

valle padana, su altri 500 mila ettari nella fa- 
scia costiera sottomarina dell’ildriatico e,  in 
seguito ad una serie di successivi provvedi- 
menti, ha  avuto in assegnazione permessi di 
ricerca nel resto della penisola per altri 820 
mila ettari. Le compagnie private, tra grandi 
e piccole, hanno invece ricevuto permessi di 
ricerche per complessivi un milione e 500 mila 
ettari. 

Tale posizione di privilegio dell’azienda di 
Stato, alla quale ha  contribuito in misura no- 
tevole la fiducia ed il favore della mia parte 
politica, è stata costituita sotto il convinci- 
mento che i lavori di prospezione erano giunti 
in Italia ad u n  punto tale da rendere assai fa- 
cile l’individuazione di importanti giacimenti 
petroliferi. L’esperienza ha  confermato che tali 
previsioni erano in buona parte errate e in- 
giustificate. D’altro canto l’attivit8 svolta fino 
ad oggi dall’azienda di Stato sta a dimostrare 
come essa si trovi dr fronte ad una mole di 
lavoro di gran lunga superiore alle cue pos- 
sibilità tecniche ed operative. Calcolando l’at- 
tività in precedenza svolta dal i945 in poi sono 
stati effettuati lavori di perforazione che non 
sto qui ad elencare, ma che non mi sembrano 
sufficienti per poter dire che l’E.N.I. abbia 
esplorato tutto il terreno avuto in concessione. 

I tecnici dell’E.N.1. ed i suoi dirigenti non 
nutrono più eccessive speranze sulle possibi- 
lità del nostro sottosuolo; la prova è la  pre- 
ferenza verso l’impresa sul suolo straniero. Se 
così è, mi sembra inevitabile una radicale re- 
visione di tutta la linea di politica economica 
fino ad oggi sostenuta dal nostro Governo. Se 
è vero che l’E.N.I. ha  seri e giustificati mo- 
tivi per andare a lavorare all’estero, provo- 
cando gran vuoti nei programmi di lavoro e 
di sviluppo della nostra economia petrolifera, 
è altrettanto vero che torna nuovamente utile 
per il nostro paese predisporre strumenti ido- 
nei a favorire l’intervento di altri gruppi ri- 
cercatori, siano questi italiani o stranieri. 

Io sono stato sempre esplicito, fin da quan- 
do ero membro della Commissione dell’indu- 
stria del Consiglio regionale siciliano. Ivi, dal 
presidente socialista della Commissione sono 
stati chiamati i presidenti di società straniere 
e italiane per venirci a dare lumi nella forma- 
zione della legge. 

Quando fu votata la legge istitutiva del- 
l’E.N.I. e quella che gli assicurava l’esclusiva 
della ricerca e della coltivazione nella valle pa- 
dana, ciò fu fatto sulla base di calco11 che ri- 
tenevamo obiettivamente giustificati; quando 
parimenti approvammo la legge per la ricerca 
e la coltivazione petrolifera nel resto della pe- 
nisola, lo facemmo con l’esatta convinzione di 
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aver approntato un mezzo con il quale, a fian- 
co del massiccio intervento dell’ente di Stato, 
era possibile assicurarsi l’impegno e la colla- 
borazione dei gruppi privati. I recenti sviluppi 
della situazione petrolifera italiana stanno ad 
indicare che quei calcoli erano in  gran parte 
errati. Giudico la situazione per quello che 
afferma il presidente dell’E.N.1. Ex ore suo 
Zoquor. Ma non sarà un danno irreparabile 
se riusciremo a trarre da tali esperienze il 
giusto insegnamento; se, cioè, cominceremo a 
renderci conto che l’esclusiva all’E.N.1. nella 
valle padana è divenuta un dannoso contro- 
senso e che qualcosa va mutato nella nostra 
legge petrolifera. 

Per questo, signor Presidente ed onorevoli 
colleghi, ho predisposto un ordine del giorno 
che intendo raccomandare al Governo e che 
leggo senza ulteriori commenti : 

<( La Camera, attese le dichiarazioni del 
presidente deIl’E.N.I., il quale assicura che i1 
petrolio nella valle padana è stato trovato là 
dove c’era; che tale affermazione equivale a 
manifesta volontà di non proseguire nelle ri- 
cerche; ritenuto che recenti accordi tra l’E.N.I. 
e l’Iran mobilitano il massiccio sforzo del- 
l’azienda di Stato verso il successo nel medio 
oriente, per il quale formula i migliori voti 
augurali, invita il Governo a porre allo studio 
il problema della revisione della legislazione 
petrolifera italiana e della revisione della leg- 
ge di monopolio delle ricerche dell’E.N.1. nella 
valle padana )I. 

Lo raccomando alla vostra sensibilità, ono- 
revoli colleghi, sicuro di fare in questo modo 
gli interessi del nostro paese. (Applausi  al cen- 
tro - Commenti  a sanistra). 

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Fiorentino. Ne ha facoltà. 

FIORENTINO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, intervengo in questa discussione 
buon ultimo, e nei limiti di tempo assegnatimi 
dalla Presidenza, mentre gli zolfatai del mar- 
toriato bacino della mia Sicilia partecipano 
da stamattina allo sciopero unitario indetto 
dalla C.G.I.L. e dalla C.I.S.L. in conseguenza 
della perdurante situazione critica di questo 
importante settore della vita economica sici- 
liana. 

Nell’esprimere loro la solidarietà del grup- 
po parlamentare socialista, mi permetta, ono- 
revole ministro, di sollecitarle la risposta alla 
interrogazione che le rivolsi, insieme con i col- 
leghi siciliani di questo settore, subito dopo 
la tragica sciagura di agosto della miniera 
Trabia-Tallarita. 

Nella interrogazione si affermava che nove 
morti - in seguito divenuti putroppo dodici 
- l’esasperata ricorrenza di analoghi infortuni 
mortali, dimostravano che le cause non erano 
da ricercarsi tra le fatalità, ma tra le defi- 
cienze degli impianti e delle attrezzature di 
tutta l’industria mineraria. 

Accennando alla riunione della prefettura 
di Caltanissetta, tenutasi dopo i1 mesto fune- 
rale delle vittime, al quale avevano parteci- 
pato le popolazioni di Sommatino e di Riesi, 
l’interrogazione avvertiva che a nulla sareb- 
bero valse le misure di emergenza annunciate 
dai sottosegretari presenti, onorevoli Micheli 
e Delle Fave, se non fossero state integrate da 
quei provvedimenti che la vigente legislazione 
sancisce contro gli industriali responsabili del 
mancato ammodernamento. 

In definitiva si chiedeva a lei e al suo col- 
lega iriiiiistru del lavoro e della previdenza 
sociale, che l’inchiesta tecnico-amministrativa 
allora in curso. losse estesa a tutta l’industria 
zolfifera, rendendo pubbblici risultati e prov- 
vedimenti; che venissero subito pagati i sa- 
lari da lunghi mesi non corrisposti ed assi- 
curata una larga assistenza alle famiglie delle 
vittiiiie; che il periodo di riattivazione della 
miniera fosse il più breve possibile e massima 
la sicurezza alla ripresa del lavoro; che du- 
rante tale periodo ai minatori disoccupati po- 
tesse essere assicurato altro lavoro. 

La risposta non è ancora pervenuta e spero 
che in questa sede l’onorevole ministro vorrh 
darmi assicurazioni che valgano anche a far 
tornare la fiducia nell’animo degli zolfatai 
siciliani in sciopero. 

Le è stato trasmesso, onorevole ministro, 
l’ordine del giorno che i1 consiglio comunale 
di Riesi aveva votato il 29 settembre e cioè 
un mese prima dell’odierno sciopero ? Non era 
un u l t ima tum,  ma la voce di un  popolo che 
rive e soffre dei malanni cronici della Trabia- 
Tallarita. Una voce che è rimasta sempre ina- 
scoltata. 

Per risolvere radicalmente l’assillante crisi 
che angustia la Trabia-Tallarita e tutto il com- 
plesso industriale minerario della Sicilia, di 
cui è certamente i1 settore più importante, 
non si chiedono miracoli. Si aspira ad un con- 
tratto di lavoro più umano, senza disconti- 
nuità di occupazione, senza ritardi nel paga- 
mento dei salari e con il rispetto delle noyme 
sulla prevenzione degli infortuni. Si attendono 
I’ammodernamento e l’adeguamento degli im- 
pianti e delle attrezzature . L’intervento dello 
Stato della Regione siciliana attraverso 
l’I.R.I., l’E.N.I., 1 ’ ~  Irfis )) per l’eventuale 
omtione delle miniere. la creazione di nuove 
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industrie di consumo interno dello zolfo e dei 
sottoprodotti. Transitoriamente si chiede i1 
prezzo miriimo garantito e differenziato. 

Che cosa abbia fatto lo Stato per fare os- 
servare dagli industriali le disposizioni della 
legge 25 giugno f95.6, n. 695, purtroppo lo con- 
statiamo soprattutto in occasione della scia- 
gura della Trabia-Tallarita. 

Di che cosa abbia fatto lo Stato per il ri- 
spetto delle norme di sicurezza mineraria ci 
informa l’onorevole Pedini nella relazione, 
avendo definito (1 inadeguato alle necessità 
ispettive 1) lo stanziamento relativo al capi- 
tolo 68. 

Che farà  dopo questo nuovo sciopero, ce lo 
dirà, spero, l’onorevole ministro. 

Da questa parte non verrà mai meno l’ope- 
ra sollecitatrice in favore dell’industria zolfi- 
fera, nel quadro di una indispensabile, ma tut- 
tavia contrastata, industrializzazione della Si- 
cilia. 

Onorevoli colleghi, hanno amaramente sor- 
preso i recenti atteggiamenti anti-meridiona- 
listi dell’onorevole ministro Campilli contro la 
industrializzazione della Sicilia. E personal- 
mente mi hanno stupito, essendo stati assunti 
dopo le dichiarazioni con le quali aveva ac- 
colto, in aula, un mio articolo aggiuntivo alla 
legge di proroga dell’attività della Cassa per 
i1 mezzogiorno, nell’interesse della Sicilia : 
l’articolo 42 del testo approvato. 

Altri inaspriscono molto, con ostinazione, 
i motivi di contrasto tra nord e sud e soprat- 
tutto tra lo Stato e la regione siciliana, rite- 
nendo l’autonomia un ricatto prepotente dei 
siciliani, un compromesso forse anche provvi- 
sorio tra l’unità nazionale minacciata e l’azio- 
ne violenta di un separatism0 ancora in ag- 
guato. Ma l’autonomia siciliana è ormai una 
realtà storica, definitiva della questione me- 
ridionale, sorta subito dopo il plebiscito; una 
realtà, onorevoli colleghi, della quale bisogna 
tener conto. 

Nessuno di noi vuole attentare al progres- 
so del nord industrializzato quando si chie- 
dono industrie per i1 Mezzogiorno e quindi per 
la Sicilia; quando si chiede allo Stato una 
politica nazionale che possa anche sodisfare 
le esigenze meridionali, nella convinzione, del 
resto condivisa da lei, onorevole Pedini, che 
la industrializzazione del sud è essenziale per 
l’avvenire economico della nazione. 

La popolazione siciliana rappresenta circa 
il i 0  per cento di quella nazionale ed è in con- 
tinuo aumento. Quella attiva rappresenta il 
33,8 per cento di quella complessiva. Ma è di- 
minuita, facendo rilevare gli studiosi del fe- 
nomeno che i1 decremento dipende dalla di- 

minuzione della percentuale degli addetti al- 
l’industria: alla data dei censimenti, gli ad- 
detti all’industria compresi gli artigiani, era- 
no in Sicilia, nel 1938, il 4,i per cento degli 
abitanti, nel i951 il 3,5 per cento. In  Lom- 
bardia, nello stesso 195i, raggiungevano i1 i9 
per cento. 

Conseguenza di questa situazione di arre- 
tratezza industriale è il basso reddito pro ca- 
pite dei siciliani. Da uno studio del Taglia- 
carne si rileva, infatti, che nel 1954 la Lom- 
bardia, con una popolazione del 13,92 per ten- 
to di quella nazionale, ha prodotto i1 2i,9i per 
cento del reddito totale della nazione, mentre 
la Sicilia, con una popolazione del 9,47 per 
cento, h a  prodotto nello stesso anno solo i1 5,5 
per cento. Nel 1934, cioè, i1 reddito medio di 
un lombardo era di lire 290.087, quello di un 
siciliano era invece di 109.946, appena un terzo 
dell’altro. 

I3 interessante fare una analisi della corn- 
posizione dei due redditi per prospettare che 
soltanto lo sviluppo industriale potrà. eliminare 
i1 divario esistente : nei settori dell’agricoltura 
e della pubbblica amministrazione si hanno 
differenze insensibili. Ed è naturale. Ma nel 
settore industriale un lombardo ha  un reddito 
medio di lire 225.578, quasi sestuplo di quello 
di un  siciliano, che raggiunge appena lire 
40.680. Negli altri settori : fabbricati, libere 
professioni, ecc., il reddito medio di un  lom- 
bardo è triplo di quello di un siciliano. 

Ne deriva che i1 consumo dei siciliani è 
scarso, i1 5 per cento circa di quello nazio- 
nale, e che per aumentarlo non rimane che 
incrementare il loro reddito. Ciò potrà solo 
conseguirsi modificando l’economia isolana 
seguendo tre direttive fondamentali : 

a)  riforme di struttura alla cui realiz- 
zazione partecipino come soggetto e noii come 
oggetto le masse lavoratrici : riforma agraria 
e disciplina dei contratti agrari con il ricono- 
scimento della giusta causa permanente, an- 
che nel caso di trasformazioni fondiarie e di 
bonifiche, al fine di potenziare, come afferma 
il relatore, le possibilità agricde locali e crea- 
re un grande mercato di consumo, di finanzia- 
mento della produzione industriale; 

b )  industrializzazione, senza ipoteca al- 
cuna da parte dei monopoli, per trasformare 
le materie prime locali : zolfo, idrocarburi, 
salgemma, sali potassici; 

c) opere pubbliche per un  organico svi- 
luppo dell’economia regionale e non per le for- 
tune elettoralistiche di partito. 

L’autonomia siciliana, nata per sodisfare 
queste vitali esigenze, è stata in parte svuo- 
tata del suo particolare contenuto. Ora per le 
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diffidenze del Governo centrale, ora per la in- 
capacità e le incoerenze di quello regionale: 
l’uno e l’altro limitati nell’azione dalla volontà 
dei monopoli. 

Negli stessi ambienti della borghesia meno 
legati alla Confindustria, questa politica è stata 
definita fallimentare, riconoscendo che l’indu- 
strializzazione della Sicilia si è ridotta ad una 
politica di commesse all’industria del nord 
e tutt’al più di decentramento occasionale di 
alcune attività dei monopoli del nord. 

Da parte degli agenti della Confindustria 
si tende a teorizzare sulla (( complernenta- 
rietà >I  delle industrie siciliane rispetto a quel- 
le del nord. E più arretrata si rivela la posi- 
zione di chi ha  voluto assegnare allo Stato il 
compito limitato di (( preindustrializzazione >> 

per abbandonare nelle capaci mani del mono- 
polio settentrionale la possibilità di curare i 

suoi interessi in nome, s’intende (( dell’orga- 
nizzazione delle varie iniziative industriali )). 

Rispondono però altri, più avvedutamente, 
che l’emancipazione della Sicilia non va cer- 
cata nella preindustrializzazione, ma nella 
realtà di una politica di riforme, che crei le 
condizioni di una effettiva industrializzazione 
per l’integrale sfruttamento delle risorse del- 
l’isola, per (( estrarre », come dicevano gli eco- 
nomisti meridionali, tutti i redditi e profitti, 
avendo il Mezzogiorno diritto di pretendere al- 
meno quanto gli concedevano i Capitoli e le 
Grazie di Alfonso il Magnanimo (( per bene- 
ficio, conservazione e difesa )>. 

All’economia siciliana lo Stato non deve 
solo fornire la  inutile (( dose finanziaria d’ur- 
to », ma deve anche assicurare l’impegno di 
creare di sua iniziativa le nuove industrie tra- 
mite l’I.R.I., l’E.N.I., ecc. 

La regione potrà fare una politica di solle- 
citazione, come la  recente legge sui (( Provve- 
dimenti straordinari per lo sviluppo indu- 
striale D. I1 resto, per risolvere i gravi pro- 
blemi di occupazione e di reddito, dovrà es- 
sere fatto dallo Stato con criteri di equità e 
di opportunità. 

I conflitti fra lo Stato e la  regione siciliana, 
i mancati impegni dello Stato verso la Sici- 
lia, hanno allarmato l’opinione pubblica e la  
stampa dell’isola. 

I1 Giornale d i  Sicilia, per citare un  organo 
che non h a  nulla di comune con noi, già nel 
febbraio del i956, pubblicava una denuncia 
dell’onorevole professor Enrico La Loggia sul- 
le (( offensive contro la  Sicilia )>. Successiva- 
mente, nel luglio di quest’anno, si faceva pro- 
motore di un dibattito sulla politica antime- 
ridionalista, richiamando la partecipazione del 
presidente dell’assemblea regionale siciliana, 

onorevole Alessi, sugli (( adempimenti ed ina- 
dempimenti dello Stato in Sicilia ». 

Lamentava, fra l’altro, l’onorevole Alessi, 
gli inadempiuti impegni della Cassa per il 
Mezzogiorno, del Ministero del tesoro, del- 
l’I.R.I., le cui operazioni riguardano le strut- 
ture economiche. 

Particolarmente rilevante il mancato im- 
pegno in favore dell’E.S.E., che doveva essere 
strumento di rottura del monopolio elettrico 
presistente in Sicilia e doveva assicurare con 
una maggiore produzione ad un prezzo basso, 
il nascere ed il permanere di un processo di 
industrializzazione, reso oggi più difficoltoso 
dal prezzo corrente di lire 404% per chilowatt 
di energia elettrica. 

Altra grave lagnanza h a  mosso l’onorevole 
Alessi all’I.R.1. per non avere quest’ente 
provveduto alla creazione di quell’impianto 
siderurgico siciliano che era stato promesso. 

Di questo sospirato impianto non ha  fatto 
cenno alcuno il piano deqli investimenti qua- 
driennali di sviluppo previsti dall’I.R.1. per il 
Mezzoyiorno, del quale si è avuta conoscenza 
sommaria attraverso un suggestivo servizio 
pubblicitario giornalistico. 

E non ne ho notizia, non avendo avuto an- 
cora risposta alla interrogazione che io ed i 
colleqhi siciliani socialisti abbiamo presentato 
al ministro delle partecipazioni. 

Onorevoli colleghi, ha notato il relatore, 
onorevole Pedini, che nella nuova organizza- 
zione ministeriale (( sarebbe errore il ritenere 
che il nuovo Ministero (quello delle partecipa- 
zioniì debba spogliare il vecchio (quello del; 
l’industria e commercio) delle competenze che 
concorrono alla definizione dell’indirizzo, in 
via primaria, di politica industriale e che OC- 
correrb tutta un’armonizzazione di iniziative 
fra le diverse amministrazioni interessate per 
una sintesi di ogni politica industriale n. 

A questa impostazione aderisco e vorrei 
poter contare sulla iniziativa dell’onorevole 
ministro Gava : il Mezzogiorno, la Sicilia, 
hanno bisogno di industrie locali per regolare 
le loro economie depresse. E oggi più che mai 
per far fronte anche alle inevitabili conse- 
guenze della istituenda organizzazione del 
mercato comune. (Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE. I3 iscritta a parlare la ono- 
revole Filomena Delli Castelli, la  quale h a  
presentato il seguente ordine del giorno : 

(< La Camera, 
impegna il Governo 

a sollecitare sempre maggiormente il gruppo 
E.N.I. perché operi, conseguentemente alle 
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norme legislat,ive, in territorio nazionale’indi- 
ziato per cui abbia otten!iti 1 relativi perinessi 
(vedi particolarmente l’Abruzzo) nella perfo- 
razione e coltivazione dei pozzi petroliferi 
esaminando le possibilitlà di formulare un 
piano, se pur limitato, per f a r  sorgere indu- 
strie petrochimiche nella regione stessa V .  

La onorevole Delli Castelli ha facolt8 di 
parlare e di svolsere questo ordine del giorno. 

DELL1 CASTELLI FILOMENA. L’atten- 
zione da me posta nello studio della impor- 
tante e documentata relazione dell’onorevole 
Pedini è stata largamente compensata, perché 
ho rilevato con profonda sodisfazione che in 
essa vi è un accento nuovo, dinamico nella 
impostazione dei prohlemi che vengono trat- 
tati in sede di bilancio di previsione. L’ono- 
revole Pedini ha posto l’accento sulla reale 
situazione della nostra industria in relazione 
il tutto il mondo della produzione e del lavoro 
e in relazione a quelle che potranno essere le 
nostre prospettive industriali e di lavoro di 
domani in rapporto al mercato comune euro- 
peo e all’attuazione del piano Vanoni. 

I1 corredo deqli indici e dei quadri sta- 
tistici sul1’aumento della produzione dei beni 
dl consumo sono la chiara testimonianza che 
la politica fin qui seguita ha  dato i cuoi frutti. 
Questi frutti possono essere anche discussi da 
un punto di vista politico, però restano i dati 
precisi sull’aumento della nostza produzione 
industriale e sulle possibilità di lavoro e di 
incremento di occupazione. 

Vorrei fare brevemente alcuni rilievi di ca- 
rattere generale e illustrare anche i! mio or- 
dine del giorno, che riguarda la ricerca e la 
coltivazione degli idrocarburi nella mia re- 
gione, l’Abruzzo. Questo problema dovrebbe 
più propriamente riguardare il Ministero delle 
partecipazioni statali (e ancor più il famoso 
piano quadriennale degli investimenti del- 
l’I.R.I. e dell’E.N.1.). Mi sembra esagerato 
infatti concentrare tutte le critiche che si pos- 
sono fare in questa materia sul Ministero 
dell’industria e del commercio. 

Al carattere dinamico della relazione non 
corrispondono quelle novità degne di rilievo 
che l’onorevo1e Pedini fa intravedere e che 
non si ritrovano nella impostazione del bilan- 
cio di previsione. A pagina 68 della relazione 
si fa riferimento al piano organico che si do- 
vrebbe avere. 

I1 relatore sottolinea la necessità di costi- 
tuire un ufficio di coordinamento fra i Mini- 
steri dell’industria e della pubblica istruzione 
per sbloccare la situazione penosa in cui si 
trova tuttora la scuola tecnica, soprattutto se 

SI pone mente alle esigenze inderogabili che 
le si porranno di fronte nel prossimo futuro. 

Questa proposta i:on ha avuto finora se- 
guito, ma vi è da augurarsi che almeno col 
prossimo anno la materia dell’ictruzione pro- 
fessionale possa venire affrontata con visione 
assai più concreta e lungimirante di quanto 
non sia ora. I3 un fatto che l’Italia si trova 
forse, sotto questo punto di vista, all’ultimo 
posto fra le nazioni civili e che le difettano 
assolutamente gli strumenti per la forma- 
zione di tecnici preparati per i difficili co- 
piti cui ci pongono di fronte l’automatismo 
industriale e l’applicazione dei processi nu- 
cleari dell’industria. 

Per comprendere come di questo problema 
non si abbia ancora la necessaria consapevo- 
lezza basta considerare quanto si scrive sulle 
pagine regionali dei grapdi quotidiani romani 
a proposito della mia regione, quella abruz- 
zese (la quale, sia detto per inciso, non ha 
ancora un proprio quotidiano, il che non è 
certo un dato confortante). Le discussioni 
orupitate su questi giornali e riguardanti i l  
problema dell’istruzione professionale e, in  
generale, della formazione delle nuove leve, 
tecniche nel centro-meridione, rilevano spesso 
una impressionante pochezza e una notevole 
leggerezza. 

Sta di fatto che, come rileva l’onorevole 
Pedini, nel 1956 su 22.119 laureati soltanto 
2.536 sono stati gli studenti che hanno con- 
cluso il corso di ingegneria. Come è possibile, 
con un così esiguo numero di ingegneri, af- 
frontare i problemi deEo sviluppo industriale 
del paese? E non bisogna dimenticare che 
molti di questi ingegneri affollano i concorsi 
o preferiscono svolgere attività privata. Per 
contro, i laureati in legge sono ben 4.400 ! 

Non intendo fare paragoni con gli Stati 
Uniti d’America e con la Russia, ma anche da 
uri confronto con questi giganti si potrebbe 
desumere una lezione utile per il nostro 
paese. 

Appunto in vista di questa esiguità del 
corpo dei nostri tecnici, da qualche tempo si 
sta compiendo, soprattutto nel meridione, 
un’opera di convincimento per indurre le fa- 
miglie a orientare i loro figli verso gli studi 
tecnici. Se non che, quando questi giovani 
escono dagli istituti scientifici o dalle scuole 
tecniche professionali, si trovano nell’impos- 
sibilità di frequentare le università o istituti 
tecnici superiori in quanto questi ultimi non 
hanno sede in quelle regioni e quindi gli stu- 
denti dovrebbero spostarsi in località lontane; 
e d’altra parte sono poche le famiglie che pos- 
sono sostenere un onere così rilevante. Di 
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conseguenza la collettività dovrà venire in soc- 
corso con altri provvedimenti legislativi per 
cui ai nostri giovani volenterosi e capaci che 
desiderano intraprendere la strada della co- 
noscenza scientifica sia dato l’appoggio sicuro 
del Governo. 

Però, onorevole Pedini, ritengo che si 
debba insistere, perché vi sia questo superiore 
ufficio di coordinamento che faccia sentire 
come un soffio al Ministero della pubblica 
istruzione attraverso l’impegno del Ministero 
dell’industria e nello stesso tempo il Ministero 
dell’industria, che si interesserà per far sor- 
gere delle iniziative scolastiche accanto ai 
grossi centri industriali, sia legato ad un certo 
indirizzo di fondo del Ministero della pub- 
blica istruzione. 

Lungi da me l’idea che l’Italia possa di- 
ventare un paese esclusivamente tecnico. Ciò 
non potrà avvenire per tanti motivi, però è 
certo che esistono regioni che hanno uno svi- 
luppo intenso dal punto di vista commerciale, 
mentre mancano di laureati nel campo sociale 
e commerciale che sarebbero utilissimi per lo 
svolgimento di tale attività specialmente nel- 
l’Italia centro-meridionale. 

Altre perplessità sorgono relativamente a 
certe voci del bilancio in connessione a pro- 
spettive per il futuro. Quasi tutte le somme 
stanziate in bilancio si riferiscono alle retri- 
buzioni al personale. Vi sono poi capitoli che 
portano cifre come queste: 200 mila lire per 
una questione di studio; 15 milioni per la di- 
fpsa e la custodia delle miniere. Certo, que- 
st’ultima è stata una grande conquista, ma 
credo che bisognerebbe adeguarsi alle neces- 
sità per non creare delle sfasature. 

Direi che la relazione di quest’anno ci fa 
presagire che il bilancio di previsione del- 
l’anno prossimo costituirà un passo in avanti 
verso nuove prospettive. Vi sono alcuni indici 
che rendono perplessi circa una direttiva ,di 
politica unitaria in questo settore. Per esem- 
pio, abbiamo avuto nel 1956, rispetto al 1935, 
un indice di maggiorazione del 2 per cento 
per spettacoli ed altre spese di carattere ri- 
creativo e culturale, solo del 4,9 per cento 
per spese per l’igiene e la salute, del 2 per 
cento per i generi alimentari, mentre invece 
per le bevande alcooliche abbiamo una mag- 
giorazione del 6 per cento e per i tabacchi del 
3,8 per cento. Ciò vu01 dire che ancora non 
riusciamo (e questa sarà non solo preoccupa- 
zione del ministro dell’industria, ma anche 
del Governo nell’espletamento della sua poli- 
tica) a far capire a1 nostro popolo quali de- 
vono essere le strade da seguire per conse- 
giiire certi risultati. 

Vorrei poi che il ministro dell’industria 
ponesse la sua attenzione sul problema del- 
l’industria cinematografica. 

I3 un grosso problema. del quale si di- 
scute da tempo. I3 però indubbio che se lo 
Stato incassa 24 miliardi sui 116 miliardi che 
rappresentano l’introito nei cinematografi ita- 
liani, il Ministero dell’industria debba rive- 
dere le sue posizioni in questo settore, non 
limitandosi ad essere il tutelatore (e per di 
più soltanto formale) dell’attività, ma stu- 
diando il problema più in profondità. Questo 
è i1 convincimento che si è maturato in me 
dopo aver studiato l’argomento. 

GAVA, Ministro dell’industria e del com- 
mercio. Sono commosso per l’abbondante pa- 
sto che tutti i settori della Camera mi vogliono 
apprestare ! 

DELL1 CASTELLI FILOMENA. Su questa 
sua sodisfazione ci libriamo anche noi in volo, 
pensando che qualcosa rimarrà di questo in- 
tervento. 

E passo a illustrare brevemente il mio 
ordine del giorno. 

Mi riallaccio subito a quanto ha scritto 
l’onorevole Pedini, senza rifarmi alle critiche 
sollevate dall’onorevole Dante, poiché baste- 
rebbe avere ascoltato l’intervento dell’onore- 
vole Spadola per accorgersi di quanto sia diffi- 
cile la situazione in Sicilia. 

So benissimo, per essermene occupata, 
che effettivamente alcune società petrolifere 
private intenderebbero liberarsi di parte della 
mano d’opera locale per impiegare addirittura 
maestranze provenienti dall’America. 

Io vorrei che l’azione dell’E.N.1. fosse in- 
dirizzata in un modo tale che non si potesse 
pensare che tutto i1 contributo italiano vada 
all’estero, altrimenti ci sentiremmo ripetere 
i1 ragionamento che fu fatto una volta: si 
fanno le strade asfaltate laddove non servono 
perché i cammelli non possono camminare, in 
quanto vi si bruciano i piedi. Lo stesso ono- 
revole Pedini si occupa di questo aspetto del 
problema nella sua relazione, concludendo 
che queste ricerche all’estero non debbono co- 
stituire una remora per le perforazioni sul 
nostro territorio. 

Poche parole sull’Abruzzo. Si è detto che 
in Abruzzo prima vi era qualche cosa che 
ispirò addirittura quei famosi telegrammi da 
parte del Presidente del Consiglio, ma che ora 
quella regione sarebbe tornata nella sua po- 
vertà. Non è vero. La verità è che durante la 
discussione della legge sulla ricerca degli 
idrocarburi, alcune società private si ferma- 
rono sui risultati già raggiunti. Inoltre, un 
pozzo è stato danneggiato da una frana, che 
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ha  messo in comunicazione un vasto giaci- 
mento di acqua salmastra con il giacimento 
petrolifero. 

La realtà è che da allora, ogni notte, pas- 
sano vagoni di grezzo ovviati verso le Roma- 
gne. Anzi, un giornale a grande tiratura 
scrive : (( Abbiamo rilevato, giorni addietro, 
che le popolazioni abruzzesi si vanno da 
tempo rivolgendo una domanda che non è 
motivata da sterile curiosità, ma piuttosto da 
sostanziali interessi nei riguardi della que- 
stione degli idrocarburi. Quale è - si chiede 
in sostanza l’opinione pubblica regionale - 
la produzione attuale dei pozzi abruzzesi ? ». 

Noi non possianio constatarlo perché non sia- 
mo riusciti ad entrare in possesso di dati pre- 
cisi, neppure attraverso i1 personale e i capo- 
servizi. E prosegue il giornale. (( Ora il 
” terzo ” contemplato dalla legge non risulta 
che sia stato finora erogato a vantaggio della 
regione abruzzese. Ed è constatazione evidente 
giornaliera che dalla zona di Alanno partono 
autocisterne cariche di grezzo 1). Non è un 
gran ché, si tratta di 200-250 quintali di grez- 
zo al giorno. Lei lo sa, onorevole mini- 
stro, che ci ha  onorati di una sua visita in 
Abruzzo. 

Ora, è indispensabile risolvere i1 problema 
che più ci assilla che è quello della disoccu- 
pazione. E assolutamente urgente in Abruzzo 
trovare del lavoro a tutti coloro che non 
l’anno, specie ai giovani. Noi non rite- 
niamo che attraverso i1 ritrovamento del pe- 
trolio, attraverso l’attivit5 della ricerca e della 
coltivazione petrolifera si dia luogo ad un 
grande assorbiniento della mano d’opera di- 
soccupata. No, assolutamente. Noi deside- 
riamo, almeno in un più limitato piano, ve- 
dere sorgere la piccola e media industria per 
dare lavoro al maggior numero di disoccu- 
pati. In questi ultimi tempi, ci è accaduto 
che vecchi contadini vengono a chiederci posti 
di bidello o di usciere per i loro figlioli. A 
Pescara si sono chiuse recentemente tre indu- 
strie, tra medie e piccole, di cui una sovven- 
zionata dalla Cassa per i1 mezzogiorno. Un’al- 
tra industria, a Sulmona, pure sovvenzionata 
dalla Cassa per il mezzogiorno è fallita. Per- 
tanto, nel settore dell’occupazione noi, pur- 
troppo, non riscontriamo alcun progresso 
anzi, dobbiamo riconoscerlo, abbiamo consta- 
tato un regresso. 

Prego, quindi, l’onorevole ministro, di vo- 
ler prendere in seria considerazione i1 mio 
ordine del giorno, adottando sostanziali prov- 
vedimenti atti ad alleggerire questa critica 
situazione in cui da tempo versano le nostre 
popolazioni. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Murdaca. Ne ha  facoltà. 

MURDACA. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, onorevole ministro, avrei vo- 
luto trattare con una certa larghezza un 
aspetto particolare dell’argomento che è stato 
dibattuto con egregia competenza, pocanzi, 
dal collega onorevole Di Bella, ma per obbe- 
dire con i fatti e non solo con le parole, si- 
gnor Presidente, al suo invito e per rendere 
grazie di avermi concesso la parola fuori del 
tempo assegnato al mio gruppo, mi  limiterò 
veramente ad illustrare gli schemi di quella 
parte della mia esposizione che avrei voluto, 
ripeto, esaminare con maggiore profondità. 

La relazione del collega onorevole Pedini, 
per quanto si riferisce al settore dell’industria 
delle costruzioni aeronautiche, osserva che 
esso versa in non trascurabili difficoltà per la  
deficienza di commesse italiane ed estere fin 
dal dopoguerra, e precisa che soltanto nel 
campo militare esiste un effettivo rapporto, 
che, peraltro, si mantiene in modeste pro- 
porzioni, anche con i1 concorso della N.A.T.O. 
che, su un fatturato globale di 25 miliardi 
di lire, partecipa con il 40 per cento. 

Da queste premesse, si può agevolmente 
dedurre che occorre, per superare la  crisi 
delle industrie aeronautiche, stimolare e pro- 
vocare commesse nel sempre più largo campo 
degli impieghi civili di aeromobili, in rela- 
zione al sempre crescente traffico aereo, sia 
nazionale, sia intercontinentale. 

In particolare, va incoraggiata l’industria 
delle costruzioni aeronautiche per la fabbri- 
cazione in serie di elicotteri, cui accenna di 
sfuggita la relazione. fi superfluo porre l’ac- 
cento sulle vaste possibilità di impiego di eli- 
cotteri, non solo nei servizi sanitari e di soc- 
corso, nei servizi anticendi, nel lavoro agri- 
colo, nei trasporti di merci e di materiali, e 
oqgi anche nel trasporto dei viaggiatori. Mi 
risulta che proprio ieri è stata tenuta a Milano 
quella riunione di cui ho avuto l’onore di 
parlare pochi giorni fa in occasione della re- 
lazione al bilancio del Ministero dei trasporti. 
ieri a Milano si sono riuniti i sindaci e le am- 
ministrazioni locali della città di Milano, 
Torino e Genova e si sono gettate le basi con- 
crete per costituire un  collegamento perma- 
nente mediante elicotteri nel triangolo delle 
tre città. Forse questo servizio avrà inizio 
nella prossima primavera. Sta di fatto però 
che gli alti costi di produzione degli elicotteri 
che si fabbricano negli Stati Uniti d’America, 
in Inghilterra e in Francia, nonché le tariffe 
doganali protettive, non consentono lo svi- 
luppo elicotteristico, per cui occorre poten- 
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ziare l’industria delle costruzioni aeronautiche 
in Italia, specialmente dopo il felice tentativo 
(coraggioso tentativo ed esperimento) fatto 
dalla ditta fratelli Agusta di Gallarate, che 
in questi giorni ha collaudato il duecentesimo 
elicottero. 

Questo appello e questo incoraggiamento 
vanno rivolti anche alla Fiat, che deve poter 
allineare alle costruzioni di apparecchi ad ala 
fissa, anche quella di apparecchi ad ala ro- 
tante (elicotteri), specialmente in vista della 
creazione del centro europeo di aviazione 
agricola che sta per sorgere in Italia. Le in- 
dustrie di costruzione aeronautiche esistenti 
sia nell’Italia settentrionale, sia nel meridione, 
dovrebbero richiedere commesse da tutti gli 
enti che hanno interesse all’impiego dell’eli- 
cotter0 e specie dalle società già costituite per 
la gestione di aeroservizi; il che darebbe la- 
voro a maestranze ed operai, influendo natu- 
ralmente sul piano della occupazione e dello 
sviluppo industriale. 

E confortante a questo proposito la notizia 
che la Fiat ha presentato al recente salone 
internazionale della tecnica di Torino un suo 
progetto di elicottero: i1 Fiat 7002, azionato 
da turbo-generatori di aria compressa, pure 
di progetto Fiat. Questi tentativi vanno inco- 
raggiati dal Ministero dell’industria e sono 
sicuro che la sensibilità dell’onorevole mini- 
stro Gava non mancherà di considerare le 
possibilità di bilancio per vivificare l’indu- 
stria delle costruzioni aeronautiche sia nella 
costruzione dei prototipi, sia per la costru- 
zione degli elicotteri in serie. 

I1 Ministero dell’industria ha due validi 
rappresentanti in seno al centro italiano di 
studio per l’impiego dell’elicottero nei servizi 
di pubblico interesse, il cosiddetto C.I.S.I.E. 
S.P.I.) : I’ingegner Crescenzio Bellei, il quale 
potrà dare utili informazioni di carattere tec- 
nico, economico e commerciale, e il dinamico 
capo di gabinetto del ministro dell’industria, 
il consigliere di Stato Ugo Severini che, nella 
sua qualità di vicepresidente del C.I.S.I.E. 
S.P.I., ha collaborato a promuovere consorzi 
di elicotteri a carattere interregionale, di cui 
forze il primo ad essere realizzato sarà quello, 
di cui poco fa parlavo, tra Milano, Torino e 
Genova. 

Occorre che l’industria italiana, onorevole 
ministro, sia all’altezza dei nuovi compiti per 
corrispondere alle sicure commesse che pro- 
verranno dagli enti civili e di assistenza, i 
quali vogliono comprare preferibilmente gli 
apparecchi più moderni ai prezzi più bassi; 
i1 che si potrà ottenere solo costruendo più 
intensamente elicotteui, aeromobili di ogni 

t 

genere, in Italia, con le nostre maestranze. 
Occorre fare in modo che la legge in favore 
delle costruzioni aeronautiche civili, alla 
quale accenna l’onorevole relatore Pedini, sia 
approvata al più presto per agevolare in qual- 
che modo le industrie nazionali di questo 
settore. (Applausi al centro).  

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Colasanto, il quale ha presentato il se- 
guente ordine del giorno: 

(( La Camera, 
considerata la necessità di non dimi- 

nuire il potere di acquisto dei redditi di la- 
voro e contemporaneamente di evitare i pe- 
ricoli della rincorsa fra prezzi e salari, 

invita il Governo 
a predisporre provvedimenti atti a contenere 
i prezzi all’ingrosso ed al dettaglio, agendo 
in modo: 

a )  che la protezione di certi settori pro- 
duttivi sia contenuta in limiti ragionevoli; 

b )  che siano combattute le speculaziG7 
derivanti sia da artificiosi aumenti dei prezzi 
all’ingrosso ed al dettaglio, sia dalle tante 
sofisticazioni in atto; 

c) che siano adeguatamente sorvegliati 
i mercati ed i costi di distribuzione mediante 
una azione rigorosa contro artificiosi rialzi 
dei prezzi al consumo sia da parte dei singoli 
che da parte di formazioni monopolistiche 
comunque conformate, anche sotto forme as- 
sociative di categoria )). 

Ha facoltà di parlare e di svolgere questo 
ordine del giorno. 

COLASANTO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, intendo occuparmi brevemente 
dello sviluppo industriale e dell’andamento 
dei prezzi e dei costi di distribuzione, con 
particolare riguardo alla situazione meri- 
dionale. 

Sono convinto che gli squilibri regionali 
costituiscono una palla al piede, una catena 
che ostacola l’avanzata di tutto il nostro si- 
stema economico. Questa verità è ormai ri- 
conosciuta da tutti, anche se non tutti inten- 
dono ritrarne le necessarie conseguenze. 

L’onorevole Pedini, nella sua ampia rela- 
zione, ci ha confermato che continuano lo 
sviluppo ed il miglioramento della situazione 
generale. I1 reddito globale del 1956 è aumen- 
tato rispetto a quello del 1955, sebbene in mi- 
sura minore per il deficit agricolo dipendente 
dalle note avversità atmosferiche. La produ- 
zione industriale, da sola, è invece aumentata 
de11’8 per cento. I1 miglioramento continua ed 
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è confermato anche dal fatto che nei primi 
sette mesi dell’anno in corso abbiamo avuto 
un aumento globale del reddito pari al 9 per 
cento, rispetto al corrispondente periodo dello 
scorso anno. Correlativamente, nonostante la  
diminuzione nell’agricoltura, il prodotto netto 
del commercio è aumentato del 13 per cento e 
cpello dei trasporti, per variazioni positive 
delle quantità trasportate e delle tariffe, è 
aumentato del i3,1 per cento. 

In generale si va bene; ma permangono 
squilibri di settore e squilibri regionali. Que- 
sti ultimi tendono ad aumentare, nonostante 
i notevoli progressi assoluti dei redditi delle 
regioni depresse. I1 divario fra due quantità 
disuguali aumenta se entrambe si aumentano 
di una stessa percentuale. Ad eseinpio, se uno 
di queste fosse i00 e l’altra 230, aumentandole 
entrambe del 10 per cento, i1 divario salirebbe 
da i50 a 165. 

Onorevole ministro, noi vorremmo che 
nella relazione economica annuale del Gover- 
no al paese figurassero anche i dati relativi 
ai diversi settori produttivi ed a tutte le re- 
gioni italiane con le indicazioni necessarie per 
individuare la dinamica di questi fenomeni di 
accrescimento. Da due anni a questa partc 
in detta relazione economica non si fa men- 
zione di quanto chiedo. Mi sembra che sia 
estremamente necessario, quando si parla di 
squilibri da eliminare e di aree depresse, che 
tutti gli italiani possano documentarsi per una 
valutazione esatta della situazione. I3 chiaro 
che interessano i dati assoluti e quelli rela- 
tivi dello sviluppo, così come interessano i 

paragoni sui risultati di tutte le attività pro- 
duttive, dei consumi e del reddito pro-capite. 

Particolarmente delicata si presenta la si- 
tuazione nei riguardi dell’andamento degli in- 
vestimenti e del risparmio. Seppure vi è un 
continuo afflusso di capitale e di denaro fresco 
alle società per azioni, dobbiamo riscontrare 
in esso, secondo quanto le fonti più informate 
rilevano, un ritmo inferiore a quello avutosi 
nel biennio precedente. Se una politica di in- 
cremento del risparmio deve dunque intra- 
prendersi, essa non può poggiare che sulla 
responsabile adesione di tutti I gruppi attual- 
mente operanti nell’economia del paese ai po- 
stulati dello sviluppo economico. E opportuno 
tener presente che gli incrementi conseguiti 
dalla produttività in alcuni settori, come in- 
dustrie estrattive, siderurgiche, cementiere, 
della raffinazione del petrolio, ecc., non sonu 
stati affiancati nemmeno da una moderata 
espansione dei salari e che, inoltre, ciò inclde 
sulla precarietà della formazione del rispar- 
mio e sulla dimensione del consumo.. 

Gli andamenti del risparmio e dei consumi 
mfluiscono notevolmente sullo sviluppo del 
paese. 

A questo punto giova richiamare i voti 
espressi in proposito dal consiglio generale 
della C.I.S.L., qualche anno fa, rinnovando 
la sua piena adesione allo spirito ed alla lo- 
gica dello schema di sviluppo del reddito e 
dell’occupazione del compianto senatore Va- 
noni. L’indirizzo della C.I.S.L. .è rivolto alla 
creazione di un sistema coordinato di coope- 
razione, attraverso consultazioni regolari tra 
gli organi dello Stato, gli operatori economici 
e i lavoratori od i loro rappresentanti. 

GAVA, Ministro dell’zndustria e del corn- 
nìercio. Lo Stato è al vertice ! 

COLASANTO. Credo che è al vertice; ma 
non può avanzare da solo. Uno sforzo del ge- 
nere sarà tanto più efficace quanto più potrà 
contare sulla adesione di tutti. Ritengo che 
potremmo validamente portarci su questa 
linea, attraverso la creazione di comitati con- 
sultivi, anche di zone territoriali e di settore, 
che potrebbero prospettare iniziative ed esa- 
minare le varie proposte sugli argomenti di 
loro competenza. Questi comitati devono es- 
sere sempre costituiti con rappresentanti del 
Governo, degli imprenditori e dei lavoratori. 
E devono dar parere sulla programmazione 
e sulla corretta esecuzione dei piani di svi- 

Le grandi, innegabili benemerenze della 
democrazia repubblicana, che sta risvegliando 
da un secolare torpore e da una non meno se- 
colare indigenza il meridione, non sono state 
sufficientemente apprezzate dalle popolazioni 
interessate, perché si sono presentate come 
fatti esterni, diretti dall’esterno e magari da 
elementi che, consciamente od inconscia- 
mente, sono rimasti sostanzialmente estranei 
all’ambiente in cui operavano. I comitati con- 
sultivi proposti eliminerebbero questo incon- 
veniente e certamente costituirebbero uno dei 
fattori atti ad agevolare la  corresponsabile 
collaborazione delle genti del sud in quanto 
si va facendo ed in quanto si deve fare per 
migliorare il loro destino. 

Lo sviluppo industriale, almeno in queste 
regioni, ed almeno per la  parte che deve essere 
fatta dagli enti pubblici o con incentivi sta- 
tali, ha  bisogno di una confacente program- 
mazione. Non penso a nulla di tassativo; ma 
bisogna pur  regolare in qualche modo il corso 
delle cose, così come si regola il corso dei 
fiumi. 

In  quest’ordine di idee, penso che l’indu- 
strializzazione del sud debba svolgersi princi- 
palmente secondo una linea di cornplementa- 

luppo. 
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rietà delle industrie nazionali attualmente 
esistenti, con particolare riguardo alle preve- 
dibili esigenze del mercato meridionale. Senza 
interessati sbarramenti di settore, come si sta 
verificando in molti casi, onorevole ministro. 

In quest’ordine di idee, quando non ostino 
particolari, serie giustificazioni economiche, 
i nuovi impianti degli enti con capitale pub- 
blico devono essere ubicati nel Mezzogiorno. 
Due anni fa, mi trattenni su questo argomento 
e chiarii, a mo’ di esempio, che compren- 
devo la necessità di impiantare a Ravenna una 
fabbrica di concimi derivati dal metano; ma 
non quella di impiantare a Rimini una fab- 
brica di cartoni pressati per imballaggi. 

Sulle fonti di finanziamento, lo stesso con- 
siglio generale della C.I.S.L. punta molto 
sul risparmio interno, ritenendo scarse le pos- 
sibilità dello Stato ed augurabili, ma non 
certi, gli interventi dei capitale straniero, 
nella misura necessaria. Risparmio interno 
per lo sviluppo industriale: ecco un indirizzo 
che può aiutare ad ottenere la collaborazione 
del Mezzogiorno, ed a creare, quindi, una 
coscienza industriale. 

Con opportune norme legislative ed ammi- 
nistrative, e con adeguati indirizzi bancari, 
si facciano investire nelle industrie, che do- 
vranno sorgere, i risparmi attuali e futuri del 
Mezzogiorno. I depositi bancari, e più ancora 
i depositi bancari di piccolo risparmio ed i 

depositi postali in genere, dovrebbero essere 
sostituiti da titoli azionari. Ed è bene che lo 
Stato dia incentivo a queste operazioni, anche 
garantendo determinate obbligazioni. In più, 
occorre assicurarsi che le nuove iniziative 
sorgano con attrezzature, macchinari e pro- 
cessi moderni; e, quindi, con alto tasso di 
produttività. 

I lavoratori possono agevolare i periodi di 
avviamento o di carburazione, ma è neces- 
sario che gli aumenti di produttività, rispetto 
agli impianti non ammodernati, come da per 
tutto si richiede per gli ammodernamenti che 
si vanno facendo, giuochino a vantaggio dei 
lavoratori. E giuochino trasformandosi, per la 
parte di netto ricavo, in base ad auspicabili 
contrattazioni, in aumenti di retribuzione e di 
risparmi per nuovi investimenti. 

Noi meridionali siamo particolarmente in- 
teressati all’aumento del risparmio da inve- 
stire e, per ovvie ragioni, anche ai legami con- 
sensuali e contrattuali per la ripartizione dei 
benefici dell’incremento di produttività. 

Per lo sviluppo delle zone depresse, si 
deve parlare di una certa pianificazione. Non 
è possibile affidare unicamente al libero gioco 
delle forze il potere di diminuire gli squilibri 

economici esistenti, in quanto tali forze ten- 
dono più ad aumentare che a diminuire gli 
squilibri stessi. Ricordo un vecchio adagio : 
la ricchezza chiama ricchezza, la povertà 
chiama povertà ! 

Ed allora, programmazione e coordina- 
mento, spinte dello Stato verso determinati 
obiettivi. E per questo, fermo restando le com- 
petenze degli altri ministeri, quello dell’indu- 
stria e del commercio dovrebbe attrezzarsi ed 
organizzarsi in modo da seguire lo sviluppo 
economico del paese per regolarlo in qualche 
modo e per intervenire tempestivamente, 
quando necessario, per evitare sfasature. 

L’industrializzazione, in senso stretto, ri- 
chiede un minimo di riassestamento del mon- 
do del lavoro, di ambientamento professio- 
nale. Questo è possibile ottenerlo anche con 
forze esterne, col rischio, però, di andare più 
verso un conformismo esteriore che verso la 
accettazione coscienie di nuove abitudini e di 
nuovi orientamenti. 

Si devono preparare i fattori umani dello 
sviluppo. Per questa preparazione spicca la 
necessità dell’istruzione professionale ad ogni 
livello. Corsi di qualificazione, centri di adde- 
stramento gestiti dal Ministero del lavoro e 
scuole professionali gestite dal Ministero della 
pubblica istruzione devono concordare col mi- 
nistro dell’industria i1 loro programma d’in- 
segnamento, per adattarli alle prevedibili ri- 
chieste dell’industria e, in definitiva, dello 
stesso mercato di lavoro. 

V’è, poi, da considerare i1 problema del- 
l’assistenza tecnica alle piccole e medie azien- 
de del Mezzogiorno. Da noi i1 piccolo indu- 
striale non ha ingegneri consulenti. come si 
verifica in altre regioni. Eppure una tale con- 
sulenza sarebbe preziosa, non solo per la cor- 
retta impostazione di nuove iniziative, ma 
anche per l’ammodernamento degli impianti 
esistenti. I1 Banco di Napoli, per esempio, po- 
trebbe farsi carico di incoraggiare la vita di 
gruppi di consulenza, anche a costo di ga- 
rantirgli, da parte dello Stato, doverose con- 
tropartite. Questo incoraggiamento potrebbe 
anche essere dato dalle banche dell’I.R.I., che, 
in definitiva, amministrano denaro del popolo 
italiano. 

ZERBI, Presidente della Commissione. Ma 
ella crede di poter fare l’industria con l’inge- 
gnere condotto ? 

COLASANTO. No; ma ella non può negare 
che la consulenza tecnica costituisce sempre 
un ausilio. Oggi si procede soltanto einpirica- 
mente. 

La onorevole Delli Castelli si è occupata 
anche della formazione professionale. Sono 
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pienamente d’accordo con lei. Però, chiedo 
che non solo nell’istruzione media, ma anche 
nel campo universitaric? (ho detto nel mio in- 
tervento sul bilancio dell’istruzione che è ne- 
cessario chiudere un certo numero di licei) si 
prendano provvedimenti adeguati. Per  ade- 
guare gli insegnamenti della facoltà di inge- 
gneria, ho chiesto un corso di elettronica ed 
un centro studi elettronici e nucleari per Na- 
poli. Si attrezzi quella facoltà di ingegneria, 
in modo che possa almeno, fino ad un certo 
livello, servire da ufficio studi per le nostre 
industrie. L’I.R.I., che dovrebbe averne di- 
retto interesse, potrebbe aiutare la  riorganiz- 
zazione e valorizzazione della facoltà. 

Per i nuovi impianti a propulsione nu- 
cleare abbiamo deficienza di insegnanti, di 
tecnici e di ricerche universitarie. Per questo 
chiedo che il Mezzogiorno sia intanto fornito 
di un reattore sperimentale. Attualmente v’è 
un sincrotone a Frascati ed un reattore ad 
Ispra. Si progetta di installare reattori a Mi- 
lano, Bologna e Cagliari. Perché non uno a 
Napoli 7 Senza questo ausilio, come potreb- 
bero formarsi gli ingegperi specialisti di do- 
mani 9 La richiesta di un altro reattore presso 
la facoltà di ingegneria di Napoli è giustifi- 
cata pienamente. 

Durante la discussione al Senato di questo 
bilancio, i1 senatore Focaccia chiese appas- 
sionatamente la presentazione del disegno di 
legge stralcio sull’energia nucleare. Questa 
legge stralcio si liinita a costituire il Consiglio 
nazionale per l’energia nucleare, quasi filia- 
zione del comitato nazionale per le ricerche 
nucleari istituito nel 1952. 

Al Consiglio vengono affidati solo i compiti 
che riguardano l’organizzazione degli studi e 
la formazione professionale, le ricerche fon- 
damentali e quelle applicate, la vigilanza ed 
i1 controllo scientifico e tecnico sulle attività 
industriali alimentate da materiali che pos- 
sono interessare la pubblica salute, la colla- 
borazione con enti stranieri ed internazionali 
di analoga importanza. 

Lo stesso senatore Focaccia al Senato ag- 
giunse: (( la ripartizione delle spese che con- 
tribuiscono a formare il costo dell’energia 
elettrica ottenuta da  fonti nucleari, indica che 
una altissima percentuale, quasi i due terzi, 
è dovuta alle spese di impianto, mentre risul- 
tano molto basse le spese per i cosiddetti corn- 
bus tibili nucleari. Poiché le materie prime 
necessarie per la costruzione dell’impianto 
non hanno un particolare valore intrinseco, è 
evidente che l’alto costo è dovuto agli studi, 
alle esperienze, alle spese di progetto ed alle 
necessarie e raffinate lavorazioni. I1 valore di 

un impianto nucleare è dato, quindi, da po- 
che materie prime, molto lavoro e moltissimo 
impiego di cervelli. L’Italia, come sappiamo, 
dispone di poche materie prime, di molti la- 
voratori e di molti cervelli. L’industria delle 
costruzioni di impianti nucleari di qualsiasi 
genere potrebbe dare, quindi, una valida 
spinta alla soluzione dei nostri problemi della 
disoccupazione sia operaia e sia intellettuale; 
mentre l’acquisto all’estero di impianti com- 
pleti porterebbe a pagare fuori d’Italia pro- 
prio quelle cose di cui noi abbondiamo. Lo 
stesso ragionamento vale anche per tutti gli 
altri rami industriali di cui oggi si intravvede 
appena i1 futuro sviluppo e che riguardano, 
ad esempio, l’utilizzazione dei radio-isotopi e 
delle radiazioni nucleari in  genere D. 

E aggiungeva ancora: (( il comitato per le 
ricerche nucleari, con la collaborazione delle 
sue commissioni, ha  valutato che, affidando 
nel periodo 1960-65 all’energia nucleare il solo 
compito di integrare le fonti convenzionali, 
occorrerebbe disporre, solo per la  istallazione 
e l’esercizio degli impianti, di almeno 2.000 
laureati e 7.500 tecnici i quali posseggano, 
oltre al normale titolo di studio, anche una 
specializzazione in campo nucleare. I 2.000 
laureati dovranno comprendere : ingegneri, 
fisici, chimici, biologi, geologi. Accennerò di 
seguito al problema dei medici. I 7.500 tecnici, 
in possesso di un titolo di studio di perito 
industriale o simile, dovranno essere i neces- 
sari collaboratori di questi laureati 1). 

Che disponibilità di lavoro per elementi 
qualificati I 

Per tutte queste considerazioni, e per la 
urgenza derivante dalle necessità competitive 
internazionali, mi auguro che i1 disegno, 
tanto calorosamente ed autorevolmente soste- 
nuto dal senatore Focaccia, diventi subito 
legge dello Stato. 

Ho detto altre volte, da questo banco, che 
al nostro paese, e più al Mezzogiorno, neces- 
sita una politica dell’energia od almeno un  
coordinamento sicuro ed un  più sicuro ade- 
guamento alle nostre necessità. Questo non 
può essere fatto che dal Ministero dell’indu- 
stria, che deve convenientemente attrezzarsi. 

Tralascio per brevità di ripetere come 
vanno le cose nel campo elettrico ed in quello 
petrolifero. Tralascio i1 metano, il carbone, le 
ligniti, l’energia nucleare; ma chiedo che pro- 
prio la politica unitaria dell’energia tenda ad 
unificare concretamente il prezzo della caloria 
o del watt all’entrata di un qualunque stabi- 
limento, di qualunque abitazione, in qualun- 
que parte d’Italia. Senza il prezzo unico della 
forza motrice, si pregiudica lo sviluppo indu- 
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striale e la vita stessa dell’industria meridio- 
nale. Senza il prezzo unico negli usi domestici, 
si condannano i più diseredati e le regioni 
meno provvedute a non usufruire dei conforti 
che la scienza ci va ammannendo. 

Voglio aggiungere qualche osservazione a 
. proposito dell’E.N.1. Non condivido tutto il 

male che ne h a  detto i1 collega onorevole 
Dante che mi ha preceduto. Devo però fare 
una constatazione : l’E.N.I. non ha fatto niente 
nel Mezzogiorno continentale, pur  avendo 
chiesto ed ottenuto molte larghe concessioni, 
come la valle del Bradano. 

Non è giusto che un’azienda, con capitale 
che appartiene a tutti gli italiani, non debba 
occuparsi di fare qualcosa in tutte le nostre 
regioni. Forse ha fatto studi e poche ricerche, 
ma noi non riusciamo ad averne notizia. 

Ed intanto bisognerebbe sapere che v’è nel 
sottosuolo della Campania, della Puglia, della 
Basilicata e della Calabria. Per questo biso- 
gno, ritorno ancora a far pressioni per la carta 
geologica. 

PEDINI, Relatore. Nel bilancio sono stati 
stanziati a questo scopo 10 milioni. 

COLASANTO. Dal 1949 vado ripetendo che 
occorre conoscere le ricchezze e le povertà del 
nostro sottosuolo. E questo è un problema di 
estremo interesse. Con lo stanziamento attuale 
si potrà far poco. E continuando così, si an- 
drebbe troppo a rilento. 

I1 Presidente del Consiglio dei ministri, 
senatore Zoli, parlando a Bari, alla fiera del 
levante, disse, fra l’altro. (( La politica di 
sviluppo deve continuare utilizzando tutte le 
forze disponibili e non solo col rispetto, ma 
con lo stimolo all’iniziativa privata, nonché 
con quegli interventi integrativi che partico- 
larmente sono necessari nelle zone depresse. 
L’iniziativa privata va difesa nel più efficace 
dei modi. Ma errerebbe altrettanto chi affer- 
masse la inopportunità ed i1 danno di ogni 
intervento pubblico che, invece, deve incorag- 
giare, spingere e integrare l’iniziativa privata 
ouerando solidamente con essa, e, ove sia ne- 
cessario, sostituirla. E ciò particolarmente ove 
si tratti di colmare squilibri che l’immediato 
tornaconto individuale non ha  motivi di tener 
presente, e che eventualmente sarebbe più 
portato ad aggravare che ad eliminare o cor- 
reggere. 

In  base ad una considerazione di imme- 
diato tornaconto, quasi certamente non sorge- 
rebbe nel mezzogiorno d’Italia quell’impianto 
siderurgico che sicuramente sorgerà in Pu-  
glia; né sarebbe con sicurezza nel Mezzogior- 
no, piuttosto che altrove, creato quell’impianto 
nucleare che sicuramenk vi sorgerà. 

Noi riteniamo che i cospicui incentivi sta- 
biliti dalla legge per la proroga della Cassa 
per il mezzogiorno e gli ulteriori, massicci 
finanziamenti messi a sua disposizione var- 
ranno ad accelerare i1 processo di industria- 
lizzazione di tutte le regioni del Mezzogiorno. 
Non pensiamo che essi saranno sufficienti e, 
perciò, riteniamo doveroso far sì che alla 
iniziativa privata si affianchi l’opera degli 
organismi che fanno capo allo Stato con la  
maggiore quantità di mezzi e di energie ». 

Questa dichiarazione è molto importante 
per il Mezzogiorno; e sarebbe bene che tutti 
i ministeri, a cominciare da quello dell’indu- 
stria, e, specialmente, che tutti i funzionari 
dei diversi ministeri si adeguassero a questa 
dichiarazione. 

Sempre per lo sviluppo delle zone depresse, 
deve tenersi d’occhio il problema degli incen- 
‘tivi creditizi. Innanzi tutto, questi incentivi 
devono agire secondo i piani dianzi invocati e 
devono rispondere a ben determinate esigenze 
d’ordine generale. 

Nelle singole concessioni, si deve tener 
conto della fecondità dell’iniziativa rispetto 
alle prospettive di sviluppo. Ho letto, nelle 
statistiche allegate al bilancio dell’ (( Isvei- 
mer )) del 1953, che i1 mutuo, od i mutui, di 
maggior rilievo sono quelli relativi al settore 
dolciario: un  miliardo e 421 milioni. Invece, 
per i conservieri del Mezzogiorno sono stati 
dati meno di 11 milioni complessivi. Ora io 
mi domando se è proprio necessario preoccu- 
parsi di sviluppare l’industria dolciaria nel 
Mezzogiorno. Cascava i1 mondo se si conti- 
nuava con i sistemi quasi artigianali ? Che 
influenza, quale fecondità può avere sullo svi- 
luppo una industria del genere ? Non può in- 
tanto danneggiare piccole industrie esistenti ? 
E poi, che importa se i dolci ed i gelati per i 
napoletani li faccia Motta od altri ?. 

Vi è, poi, la  questione della legge del quin- 
to. Anche a questo proposito mi rifaccio ad 
un mio intervento del 1932. I1 fatto è che noi 
siamo imbrogliati, qualche volta, dalla dabe- 
naggine dei funzionari, molte volte dalle 
ditte che si aggiudicano commesse in base alla 
legge del quinto, per poi lavorare negli altri 
stabilimenti del nord. Seguono l’analogo cri- 
terio di quando si fanno dare soldi dall’dsvei- 
mer 1 1 ,  ma importano a Napoli le macchine 
vecchie che smontano e sostituiscono negli 
stabilimenti del nord con quelle moderne 
acquistate con i prestiti di favore. 

ZBRBI, Presidente della Cornmisszone. Noi 
ve l’avevamo detto, ma non ci avete creduto. 

COLASANTO. Per l’applicazione della 
legge del quinto, vado ripetendo, fin dal 1949, 
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una sola cosa. che ogni amministrazione dello 
Stato comunichi al Ministero dell’industria 
tutte le forniture ed i lavori che commette. 
Questo Ministero dovrà registrarle e, in base 
a tali registrazioni, esaminare se la legge 
viene applicata. 

In  questa nostra richiesta non vi è nulla 
di strano : i1 Ministero dell’industria agirà 
con la necessaria riservatezza, ma un  con- 
trollo è indispensabile. Diversamente varreb- 
be, come attualmente vale, la legge del piu 
forte e del più agguerrito. E gli industriali 
del nord sono più forti e ci sanno fare 1 

E passo ad occuparmi rapidamente del 
problema della bieticoltura e dello zucchero. 
Al riguardo, ho letto anche un’interrogazione 
dell’onoi,evole Bonomi sul tentativo di impor- 
tare notevole quantità di zucchero, sotto forma 
di reimportazione, e, quindi, senza dazio. 

Gli zuccherieri sono forti. Abbiamo tassato 
lo zucchero d a  melasso. I1 melasso nostro 
viene sfruttato in Germania. Ora vogliamo 
importare zucchero senza dazio. In tutta 
questa faccenda, mi pare che si senta un 
brutto odore; onorevole ministro, esamini la 
cosa a fondo. 

A parte questo fatto contingente, noto che 
le zone meridionali si prestano alla bieticol- 
tura, anche pel maggior grado zuccherino 
delle bietole ivi prodotte. In molte zone si 
possono fare anche due raccolti annui. Di con- 
seguenza gli zuccherifici, nel Mezzogiorno, 
potrebbero lavorare per un periodo doppio 
rispetto a quelli ubicati altrove. I3 bene che 
gli stabilimenti di questa industria si trasfe- 
riscono nel sud. Però è molto meglio che ciò 
sia fatto secondo un determinato piano affin- 
ché, anche in questo campo, gli interessi pri- 
vati siano collegati, se non collimanti, con gli 
interessi collettivi, prevedendo, fra l’altro, una 
certa distanza fra i diversi stabilimenti in 
modo da costellarne le nostre regioni. 

Mostra d’oltremare. I guai grossi del per- 
sonale e del bilancio li esporrò al suo collega 
delle partecipazioni. I3 necessario che la mo- 
stra d’oltremare viva e che nulla si disperda 
del suo complesso. Occorrono iniziative che le 
permettano di svilupparsi e di affermarsi, in 
un modo qualsiasi. I1 ministro dell’industria 
può, meglio degli altri, dare indicazioni utili, 
stimolare, agevolare. 

Non è possibile - sarebbe un tradimento 
non per Napoli soltanto, ma per tutto i1 no- 
stro paese - non utilizzare convenientemente 
un complesso di quel genere. D’altra parte, 
non si devono mai diinenticare le esigenze 
di i milione e 200 mila abitanti che, per vi- 
vere, hanno bisogno di attività. 

Dissi, in sede di discussione sul bilancio 
della marina mercantile, che nella provincia 
di Napoli bisogna incrementare tutte le atti- 
vith per dare da  vivere ai 2.300.000 abitanti. 
Le attività attuali basterebbero per poco più 
di un milione e mezzo. Ai rimanenti 800 mila 
bisogna o procurar lavoro o buttarli a mare, 
cosa non facile e molto pericolosa per chi lo 
pensasse. 

Quanto al commercio, mi limito a poche 
considerazioni in difesa del potere di acquisto 
dei salari. Per mantenere questo potere di ac- 
quisto si devono aumentare i salari parallela- 
mente all’aumento del costo della vita. SI deve 
evitare la corsa prezzi-salari, o meglio rin- 
corsa dei secondi per non allont,anarsi dai 
primi. 

Che cosa chiediamo oggi?  Senza troppo 
sofisticare con leggi e regolamenti ed altre 
cose, noi chiediamo che il Governo, con la 
forza dello Stato e con quella della giustizia, 
agisca per i1 mantenimento o per la diminu- 
zione dei prezzi. 

Le protezioni per certi settori agricoli van- 
no bene; ma soltanto entro certi limiti, ono- 
revole ministro Gava. Oltre questi limiti si 
aprano le porte alle importazioni. I mezzi li 
avete per fare qualche cosa. L’agricoltura ita- 
liana si può difendere in qualche modo anche 
imponendo l’onestà commerciale. Bisogna fi- 
nirla, ad esempio, con il volerci fare prendere 
per olio di oliva quello che olio di oliva non 
è, e con il farci mangiare cose diverse da 
quelle che riteniamo di comprare. Bisogna 
combattere con maggiore impegno le adulte- 
razioni e le sofisticazioni. E quel che si im- 
porta dall’estero deve finire al consumo a 
prezzo di costo. 

Un esempio a quest’ultiino proposito. Si 
importa vitella refrigerata, non congelata, 
dall’olanda. Se non sbaglio, i1 costo si aggira 
sulle 800 lire al chilogrammo, mentre io e 
qualunque consumatore la compriamo a 
Z 600 lire, allo stesso prezzo di quella na- 
zionale. 

GAVA, Ministro dell’industraa e del com- 
mercto. Dove ? 

COLASANTO. A Napoli ed altrove. Non 
credo che il consumatore sia in grado di di- 
stinguere la carne importata da quella na- 
zionale. 

Ad ogni modo occorre agire per contenere 
I prezzi, per mantenere i1 valore reale dei 
salari. Diversamente noi saremmo i primi a 
chiedere e ad imporre aumenti di salari e di 
stipendi. E non ascolteremmo, allora, voci di 
prudenza per non aumentare lo scivolamento 
della nostra lira. I1 valore della moneta non 
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piiò essere mantenuto solo con i sacrifici della 
povera gente. E non si può pretendere che 
solo la povera gente debba ragionare. 

A ciascuno le responsabilità che competo- 
no. E di responsabilità del genere possono 
averne meno di tutti quelli che sentono fame 
o che non possano sodisfare i bisogni più 
elementari ed essenziali della vita. Ci pensi 
in  tempo chi ci deve pensare. 

Al riguardo ho presentato, onorevole mi- 
n!stro, un  apposito ordine del giorno. 

A proposito dei mercati, debbo osservare 
che in essi imperano gli speculatori senz’altro 
freno che la loro convenienza. Bisogna farli 
sorvegliare. Una vecchia norma, ribadita da 
una sua recente circolare, onorevole ministro, 
ha  sancito che i prezzi al dettaglio non deb- 
bono superare certe determinate percentuali 
di maggiorazione rispetto a quelli all’ingros- 
so. Si mandino degli agenti a sorvegliare i 
mercati, ad assodare cosa avviene nei mercati 
sul piano della correttezza commerciale e sul 
piano fiscale. E si facciano arrestare i tra- 
sgressori. Così il popolo italiano avrà sentore 
che v’è qualcuno che governa. 

E, a proposito dei monopoli agenti sotto 
forma di associazioni, debbo denunziare quel- 
la degli esercenti macellai di Napoli: (( l’Una- 
cem )). Grazie a questa unione, la carne a Na- 
poli costa da  200 a 300 lire in più al chilo- 
grammo; né questo sovrapprezzo va tutto a 
vantaggio dei beccai. Per questo ho protestato 
anche in riunioni tenute presso la camera di 
commercio di Napoli. Tanti inconvenienti PO- 
trebbero eliminarsi facendo rispettare le leggi. 
E mi pare che in questa cooperativa ella, si- 
gnor ministro, possa e debba metterci i1 naso, 
unitamente ad altri organi di Governo. Non 
è possibile lasciar fare ai più furbi. I3 neces- 
sario che i napoletani sappiamo che in Italia 
v’è qualcuno che fa applicare le leggi e tutela 
i consumatori. 

Un ultima osservazione. Come ha  rilevato 
anche il relatore, sul costo di distribuzione 
influisce molto la quantità di spacci esistenti. 
Sorge quì i1 problema dell’eventuale limita- 
zione delle licenze. Ho letto la sua recente 
circolare, onorevole ministro, e siamo perfet- 
tamente d’accordo sulla ragionevole limita- 
zione che intende imporre. Niente libertà. 
Niente eccessiva ristrettezza. B questione di 
limiti e di senso di misura, in relazione alle 
situazioni obiettive. 

A proposito di licenze osservo anche che 
quel tale al quale lo Stato concede una licenza 
deve essere un galantuomo. Si dà l a  licenza, 
se l’amministrazione sa che il negozio rispon- 

de, per esempio, anche ai prescritti requisiti 
igienici. 

GAVA. Ministro dell’industrza e del corn- 
*merczo. Ma non la diamo noi la  licenza 1 

COLASANTO. Non importa sapere chi la 
dà. E un ente pubblico tenui0 a rispettare e a 
far rispettare le leggi e le buone norme del 
vivere civile. Se questa gente non è social- 
mente a posto, perché si concedono loro le 
licenze di cui parlo ? Perché, fra gli obblighi 
che assume chi chiede una licenza di com- 
mercio, non deve essere anche contemplato 
quello di rispettare i contratti di lavoro ? Non 
è degno di fiducia chi froda i lavoratori nei 
loro diritti 1 Mi auguro che anche a questo 
si possa arrivare, onorevole ministro. Ho la  
impressione che ciò possa essere fatto me- 
diante provvedimento amministrativo. 

Siamo d’accordo che la legge del 1926 sulle 
licenze d’esercizio deve essere modificata; ma, 
almeno in questo scorcio di legislatura, cer- 
chiamo di correggere lo sconcio dell’inumano 
trattamento che viene fatto ai dipendenti da 
esercizi pubblici, da inagdzzini e rivendite. 

E si dovrebbe correggere anche la  pluralità 
eccessiva di licenze per uno stesso spaccio. 
Questa pluralità che si nota largamente a Na- 
poli, serve a violare le norme di chiusura ed 
apertura dei negozi e costringe 1 lavoratori a 
prestazioni in più, quasi sempre non re- 
t ribui te. 

Sono stato quasi telegrafico, onorevole mi- 
nistro, ed ho soltanto enunciato le singole 
questioni. Mi auguro che ella voglia rispon- 
dermi e, soprattutto, che se ne voglia vera- 
mente, concretamente e proficuamente inte- 
ressare (Applausz al centro). 

PRESIDENTE. I3 iscrilto a parlare l’ono- 
revole Grilli, il quale ha presentato i1 seguente 
ordine del giorno: 

(( La Camera, 
considerata la situazione produttiva del- 

l’industria tessile, la quale, pure essendo in 
ripresa nei confronti degli ultimi anni, de- 
nuncia una fondamentale tendenza a rista- 
gnare su livelli insufficienti, da una parte, a 
sodisfare le esigenze delle grandi masse con- 
sumatrici fornite di scarsa capacità di acqui- 
sto, e dall’altra, a occupare adeguatamente 
le vecchie maestranze tessili e i giovani lavo- 
ratori delle zone interessate; 

rilevato che tale situazione, oltre che 
dallo scarso potere d’acquisto delle masse PO- 
polari e lavoratrici, è determinata dalla poli- 
tica degli investimenti produttivi e dei prezzi 
seguiti dai maggiori gruppi industriali aventi 
carattere monopolistico o organizzati in forme 
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che possono definirsi cartellistiche e che mi- 
rano fondamentalmente all’acquisizione del 
più alto saggio di profitto sulla base della 
limitazione della produzione e degli altri 
prezzi di vendita specie dei semilavorati, 

ritenuto, inoltre, che a determinare la si- 
tuazione sopra descritta contribuisce, specie 
nel momento attuale, anche la contrazione 
delle esportazioni, 

invita i1 ministro dell’industria : 
a) ad intraprendere una politica di ri- 

forme strutturali che valga a sottrarre la di- 
rezione dei settori tessili fondamentali. del co- 
tone, della lana e delle fibre tessili artificiali 
ai suddetti gruppi monopolistici e ad affidarla 
ad organismi in cui siano adeguatamente rap- 
presentate tutte le categorie dei produttori, 
dei lavoratori e dei consumatori, i quali orga- 
nismi perseguano una politica di massima pro- 
duzione, di piena utilizzazione degli impianti, 
e quindi di bassi costi e di bassi prezzi; 

b)  a volere fin d’ora affidare la  determi- 
nazione dei prezzi di vendita del fiocco e dei 
filati di cotone, di lana e di raion al Comi- 
tat0 interrninisteriale dei prezzi; 

c) a sollecitare una politica di commer- 
cio con l’estero che tenga esclusivo conto dei 
nostri interessi nazionali e che valga pertanto 
a incrementare le nostre esportazioni di pro- 
dotti tessili in tutti i mercati del mondo, senza 
discriminazione alcuna; 

d )  a farsi interprete della necessità di po- 
tenziare la capacità d’acquisto di prodotti tes- 
sili della parte più povera delle popolazioni. 

Considerata, infine, l’attuale grave situa- 
zione salariale delle maestranze tessili, situa- 
zione che sta inevitabilmente sfociando in agi- 
tazioni in numerosi stabilimenti e intere pro- 
vincie, 

invita il ministro dell’industria 
a sollecitare con i mezzi a sua disposizione 
l’accoglimento delle richieste dei lavoratori, 
volte ad ottenere che le loro retribuzioni si 
adeguino all’aumentato rendimento del la- 
voro ». 

Ha facoltà di parlare e di svolgere questo 
ordine del giorno. 

GRILLI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, ogni anno, con rituale regolarità, i go- 
verni che si succedono al potere annunciano 
al Parlamento e al paese che la nostra produ- 
zione industriale e i! reddito complessivo e 
pro capate vanno incessanteniente aumentando. 
E questi periodici annunci in qualche misura 
corrispondono al vero, anche se, negli ultimi 
tempi, i saggi di incremento della produzione 
e del reddito sono andati diminuendo. 

A chi tuttavia esamini come quell’aumen- 
tato reddito venga ripartito fra coloro che han- 
no parte nella produzione, appare irnmedia- 
tamente che di esso beneficiano solo in scarsa 
misura i lavoratori e, più generalmente, le 
grandi masse popolari e consumatrici. ALI- 
menta la produzione, aumenta i1 reddito nazio- 
nale; ma i1 reddito degli operai, dei contadini, 
degli impiegati e anche di notevoli strati dei 
ceti intermedi, cioè a dire degli artigiani, dei 
professionisti, ecc,, ristagna sui bassi e in- 
sufficienti livelli del passato; a non parlare 
della situazione in cui versano i pensionati e 
i milioni di disoccupati e di sottoccupati e le 
centinaia di migliaia di giovani che ogni anno 
si affacciano al mondo della produzione e che, 
quando riescono a inserirvisi, vengono sem- 
pre retribuiti in misura del tutto insufficiente. 

Questa difettosa ripartizione dei redditi non 
può non ripercuotersi sullo stesso andamento 
dei differenti settori produttivi; e infatti è age- 
vole constatare che, mentre in realtà la pro- 
duzione industriale, considerata nel suo com- 
plesso, è in costante, anche se irregolare, au- 
mento, la produzione degli articoli di grande 
consumo è stagnante, quando addirittura non 
regredisce. 

Si ponga mente, a conferma di ciò, alle 
seguen tr crfre, riferentrsi alla produzione in- 
dustriale considerata nel suo complesso e quin- 
di alla produzione dei vari settori tessili. Gal- 
colati a 100 gli indici della produzione del 
1938, abbiamo per i1 1956 i seguenti nuovi in- 
dici : produzione industriale globale 212; pro- 
duzione globale tessile 111; produzione laniera 
160; produzione cotoniera 107; produzione in- 
dustria serica 86; produzione industria cana- 
piera 50; produzione calze e maglie 80. 

A questo si può aggiungere, per documen- 
tare le contraddizioni CUI soggiace la nostra 
vita economica e in particolare la condizione 
di disagio in cui versano le masse lavoratrici 
e consumatrici, la crisi permanente in cui da 
anni si dibattono i settori che producono arti- 
coli di grande consumo alimentare, quali quel- 
lo vinicolo, risiero, caseario e saccarifero. 

i3 vero che la crisi di ognuno di questi set- 
tori produttivi, oltre che essere dovuta alla di- 
fettosa ripartizione dei redditi e alla conse- 
guente bassa capacità di acquisto delle masse 
lavoratrici e consumatrici, è anche da impu- 
larsi, in parte, a cause specifiche proprie di 
3gnuno di questi stessi settori. i3 in relazione 
mche con questa considerazione, oltre che con 
la funzione cui io adempio di dirigente sin- 
Jacale dei lavoratori tessili, che mi limiterò ad  
:saminare quanto avviene nei vari settori ap- 
mnto dell’industria tessile. 
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Per quanto riguarda la stagnazione della 
produzione in questo ramo di industria, v’è da 
rilevare, in primo luogo, che il numero degli 
operai in essa occupati in questi anni è forte- 
mente diminuito. Secondo i dati forniti dal 
Ministdro del lavoro, l’andamento dell’occu- 
pazione nei vari settori del ramo è stato il se- 
guente : industria laniera : 1951 (dicembre) 
112.228, 1935 (dicembre) 107.530; industria co- 
toniera : rispettivamente 248.172 e 197.987, in- 
dustria serica : 61.296 e 45.712, industria cana- 
piera: 27.038 e 17.539; industria tessile com- 
plementare : 528.151 e 441.299. Nel i956 SI è re- 
gistrata un’ulteriore flessione. 

A tale diminuzione del numero degli ope- 
rai occupati ha  naturalmente corrisposto una 
diminuzione o, in certi casi, il ristagno delle 
somme globali dei salari da essi percepiti. 
Sempre sulla base dei dati forniti dal Mini- 
stero del lavoro, gli importi pagati per salari 
nel settore cotoniero sono stati, nel 1951, pari 
a 61 miliardi 182 milioni e nel I955 pari a 52 
miliardi 320 milioni. 

I3 fuori dubbio che questi dati riguardanti 
i numeri indice della produzione, l’occupa- 
zione operaia e l’andamento del monte salari 
denunciano una situazione anormale - in con- 
fronto con quella, tuttavia anch’essa non del 
tutto confortante, della nostra generale pro- 
duzione industriale - della nostra industria 
tessile e particolarmente di taluni suoi settori. 
E noto che gli industriali tessili amano affer- 
marei che, almeno in certa misura, quella che 
essi chiamano (( crisi )) tessile è da imputarsi 
alle alte paghe degli operai; ma ci  sa, al ri- 
guardo, che il costo del lavoro in Italia, com- 
prensivo degli oneri sociali, è fra i più bassi 
d’Europa (ancora una volta ci salva dalla ver- 
gogna degli ultimi posti l’esistenza della Spa- 
gna e del Portogallo). E tuttavia meno noto 
che il salario dei lavoratori tessili - quindi i1 
relativo costo del lavoro - è a sua volta piu 
basso dei salari percepiti da tutte le altre ca- 
tegorie operaie italiane, come è chiaramente 
dimostrato dai dati pubblicati sulla materia 
dal Ministero del lavoro; come anche B meno 
noto che il salario dei lavoratori tessili italiani 
è fra i più bassi d’Europa, come è dimostrato 
dai dati pubblicati negli ultimi anni dal 
Bureau international d u  travail. 

E a proposito della (( crisi )) di cui in que- 
sti ultimi anni hanno parlato e ancora parlano 
gli indutsriali tessili, è opportuno segnalare 
che, proprio mentre la  produzione tessile de- 
nunciava più evidenti sintomi di ristagno e 
addirittura di regresso, i profitti dei maggiori 
complessi tessili aumentavano. 

Consenta la Camera che al riguardo citi al- 
cuni dati. L’esame dei bilanci delle 82 società 
cotoniere che, nel 1935, avevano un capitale 
nominale da 100 milioni di lire in avanti, dà, 
fra l’altro, i seguenti risultati (si badi che il 
1935 è stato l’anno della maggiore flessione 
produttiva nei vari settori tessili) : utili netti : 
nel 1952 4.660 milioni, nel 1955 4.547 milioni; 
riserve : rispettivamente 23.257 milioni e 41.902 
milioni; fondi ammortamento : 31.710 milioni 
e 73.J86 milioni; immobili e impianti: 118.160 
milioni e 182.880 milioni. 

Nel triennio 1953-55 sono stati inoltre au- 
mentati a titolo gratuito i vaiori dei capitali 
nominali delle stesse società per un totale di 
9.374 milioni di lire. 

Praticamente, dunque, gli utili netti sono 
rimasti pressoché invariati, ma le riserve sono 
aumentate di oltre 17 miliardi e mezzo, i fon- 
di ammortamento di poco meno di 44 miliardi 
e il valore degli impianti di oltre 64 miliardi 
di lire; cioè a dire, le maggiori aziende coto- 
niere si sono autofinanziate in misura fortis- 
sima e hanno accumulato, negli anni della co- 
siddetta crisi, riserve formidabili. 

Un più attento esame di quegli stessi bilanci 
permette inoltre di costatare che, su 4.547 mi- 
lioni di utili netti denunciati nel 1955, ben 
3.428 milioni sono stati conseguiti da soli tre 
complessi : la Cantoni Coats, il Cotonificio Can- 
toni e la. Manifattura Rossari e Varzi; e che, 
su 17 miliardi e mezzo di incremento delle ri- 
serve, oltre 14 miliardi sono da attribuirsi a 
sole sei società, appartenenti a soli tre grup- 
pi: i1 Cotonificio Cantoni, i Riva-Abegg e il 
Tognella. 

L’esame delle 42 società del settore laniero, 
che, sempre nel 1955, avevano un  capitale no- 
minale da 100 milioni di lire in avanti, dà i 
seguenti risultati: utili netti: nel 1952 2.237 
milioni, nel 19% 1.914 milioni; riserve: ri- 
spettivamente 7.745 milioni e 12.983 milioni; 
fondi ammortamento : 18.411 milioni e 30.169 
milioni; immobili e impianti : 45.919 milioni 
e 66.063 milioni. L’aumento gratuito dei ca- 
pitali è stato nel triennio di 6.200 milioni di 
lire. 

Anche per il settore laniero, se v’è da re- 
gistrare una leggera flescione degli utili netti, 
si rileva tuttavia un forte incremento dei fondi 
portati a riserva e ad ammortamento, nonché 
del valore degli impianti; ed anche in questo 
settore c’è da osservare che pochi gruppi be- 
neficiano della situazione. Difatti 1.715 mi- 
lioni di utili netti, su un totale di 1.914, sono 
appannaggio di soli 10 complessi, cioè di Mar- 
zotto, del Lanerossi, dei Rivetti, degli Schnei- 
der, dei Fila, del Lanificio di Gavardo, ecc.; 
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per quanto riguarda l’incremento delle riserve, 
esso si realizza per oltre quattro quinti a van- 
taggio di soli sette gruppi, e l’aumento gra- 
tuito dei capitali si verifica quasi per intero 
in soli 5 complessi. i1 Lanerossi, il Lanificio 
di Gavardo, gli Schneider, la Filatura di Gri- 
gnasco e i Fila. 

V’è da aggiungere che, dopo la ripresa pro- 
duttiva cominciata alla metà del i936 e che 
tuttora dura, l’andamento economico dei vari 
complessi tessili, specie di quelli maggiori, è 
ancora, e notevolmente, migliorato. 

Quanto ho detto fino ad ora permette di 
trarre alcune conclusioni circa quella che si 
è definita crisi tessile e che in realtà è forse 
più opportuno definire stagnazione della pro- 
duzione; si può cioè affermare che di tale sta- 
gnazione soffrono da una parte i lavoratori tes- 
sili, costretti o a uscire dalle fabbriche o a 
percepire salari inadeguati alle loro esigenze 
di vita, e dall’altra i consumatori, specie quelli 
dei grandi strati popolari, costretti a limitare 
I propri consumi di tessuti, S I R  a causa della 
povertà dei propri redditi, sia a causa degli 
alti prezzi dei manufatti; ma si può nello stes- 
so tempo affermare che i grandi complessi 
produttori dei vari settori tessili non solo non 
soffrono a causa del ristagno della produzione, 
ma di esso si avvantaggiano aggiudicandosi 
una parte maggiore dei profitti conseguiti in 
questo ramo di industria e allargando quindi 
il proprio potere economico sia all’interno del 
ramo, sia nel più grande campo della nostra 
economia nazionale. 

A questo riguardo va precisato che, se è 
vero che alla base della lamentata stagnazione 
della nostra produzione tessile sta i1 basso po- 
tere d’acquisto delle nostre masse lavordtrici e 
consumatrici. nonché la caduta delle esporta- 
zioni, è altresì \ero che un’altra causa contri- 
buisce fondamentalmente a determinare quel 
ristagno produttivo, e tale altra causa consi- 
ste nella politica produttiva degli investimenti 
e dei prezzi attuata dai maggiori complessi 
industriali dei vari settori, cioè dai grandi fi- 
latori di cotone, dai maggiori gruppi lanieri, 
dai complessi che monopolizzano la filatura 
della canapa e del lino e la produzione delle 
fibre artificiali e sintetiche. 

Per quanto riguarda le due prime cause, 
la scarsa capacità d’acquisto delle masse con- 
sumatrici italiane e la caduta delle esporta- 
zioni, da questa parte della Camera e da parte 
del sindacato unitario dei lavoratori tessili, la 
F.I.O.T., si è infinite 17olte parlato, e sempre, 
anche se i governanti succedutisi al potere in 
questi dieci anni ne hanno tenuto scarsamente 
conto, si è insistito perché venisse attuata una 

generale politica economica che, modificando 
le strutture stesse della nostra economia, fa- 
vorisse un aumento generale della produzione 
e del reddito e portasse a una distribuzione 
del reddito che attenuasse le gravissime e in- 
tollerabili disparità di cui s0ffi.e la  nostra so- 
cietà nazionale; e per quanto attiene alle espor- 
tazioni, è da poco meno di un decennio che 
nui, e con noi la  grande maggioranza degli 
operatori economici, chiediamo una politica 
di commercio con l’estero che ci liberi dai vin- 
coli impostici dalla politica e dagli interessi 
statunitensi e ci  consenta quindi di commer- 
ciare liberamente con tutti i paesi. Non ri- 
tengo perciò di dovere anche in questa sede 
ripetere quanto, in proposito, sia da me, sia 
da altri, è stato tante volte detto, mentre pre- 
ferisco occuparmi dell’altra questione, quella 
della politica produttiva degli investimenti e 
dei prezzi attuata dai principali gruppi tes- 
sili, cui si collega la questione delle strutture 
dei vari settori tessili, e che, d’altra parte, è 
questione più particolarmente attinente alle at- 
tività del Ministero dell’industria, del cui bi- 
lancio di previsione appunto si sta discutendo. 

A questo proposito mi pare opportuno ri- 
cordare, in via preliminare, che il consumo 
di prodotti tessili k, dopo quello dei prodotti 
alimentari, i1 secondo, per importanza, nella 
vita delle popolazioni. Non v’è nessuno, di- 
fatti, che ogni giorno non consumi materie tes- 
sili. Detto questo, v’è però subito da ag,’ viun- 
gere che nessun Governo d’Italia, né nel re- 
cente, né nel lontano passato, ha  mai pensato 
di intervenire in qualche modo per tutelare 
i consumatori di materie tessili e i loro inte- 
ressi. Non v’è quasi branca di attività eco- 
nomica, oramai, in cui l’azione dei governi 
non si sia fatta sentire; e, per quanto riguarda 
la produzione di beni di prima necessità, l’in- 
tervento statale è stato a volte massiccio. Ba- 
sterà ricordare quanto, da decenni, si è fatto 
a proposito del prezzo del pane e dei canoni 
di affitto, nonché per favorire la produzione 
del grano e la costruzione di alloggi. Certo 
non è sempre stata da elogiare l’azione con- 
dotta dai vari governi di fronte a quei proble- 
mi; tuttavia azione vi è stata, anche se non ef- 
ficace, come sarebbe stato necessario, e a 
volte del tutto errata. 

Ebbene, alla luce di queste esperienze, pare 
quasi inspiegabile il fatto che nessun Governo 
si sia mai posto il problema di intervenire af- 
finché, in qualche modo, gli interessi del cit- 
tadino consumatore di prodotti tessili venisse 
tutelato. 

I3 vero che, da parte di chi si è occupato 
della recente storia economica del nostro pae- 
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se, si è sempre parlato, non so bene in rappor- 
to a quali rilevazioni di fatto, dell’industria 
tessile come del settore per eccellenza liberista 
della nostra produzione industriale; ma, evi- 
dentemente, gli storici della nostra economia, 
e con loro molti pubblicisti che si sono inte- 
ressati della materia, hanno dimenticato che 
la nostra industria tessile, specie quella coto- 
niera, è nata e soprattutto si è affermata sotto 
il segno della protezione doganale; per cui si 
può dire che lo Stato è sì intervenuto, e ri- 
petutamente, nei confronti dell’industria tes- 
sile, ma sempre e solo a vantaggio dei produt- 
tori, specie dei grandi produttori, e contro i 

consumatori. Proprio com’è accaduto per l’in- 
dustria siderurgica, meccanica, chimica, elet- 
trica, zuccheriera, ecc. 

Ad ogni modo, e senza volerci rifare alla 
passata storia economica del nostro paese, il 
fatto che l’industria tessile non .è affatto un’in- 
dustria liberista, un’industria cioè in cui la 
concorrenza ha libero gioco, è dimostrato dalla 
sua strutturazione attuale. Permetta la Ca- 
mera che su questa questione mi soffermi qual- 
che momento. 

Per quanto riguarda le fibre artificiali è 
universalmente noto che un solo complesso, 
la Snia-Viscosa, controlla i tre quarti all’in- 
circa della produzione totale; il restante è 
quasi tutto appannaggio della Chatillon, ora 
controllata dalla Edison. E appena il caso di 
dire che numerosissime aziende tessili, oggi, 
consumano fibre artificiali, e che esse natural- 
mente debbono fare i conti con i prezzi e le 
condizioni di vendita della Snia e in parte 
della Chatillon. 

Circa la lavorazione della canapa, una sola 
impresa, il Linificio e canapificio italiano, con- 
trolla il 66 per cento della filatura; una parte 
del restante 34 per cento è di pertinenza del 
gruppo Bassetti, che lavora anche una parte 
cospicua del lino. Questi due gruppi, e specie 
i1 primo, quindi, possono dettare legge sia ai 
produttori di canapa grezza, sia alle medie 
e piccole aziende tessitrici. 

Per il cotone parrebbe che le cose dovessero 
andare diversamente : qui si hanno centinaia 
di piccole e medie aziende che lotlano le une 
contro le altre. Tuttavia sopra di loro si trova 
il gruppo dei grandi filatori, sette od otto dei 
quali sono in grado di dettare legge a tutte. La 
Cucirini Cantoni Coats monopolizza da sola la 
produzione dei filati cucirini di cotone e di 
seta; 11 gruppo Riva-Abegg, il Cotonificio Can- 
toni, la Manifattura Rossari e Varzi, i1 Coto- 
nificio Bustese, la De Angeli Frua, la Snia-Vi- 
scosa, i1 Carminati e pochi altri posseggono la 
parte decisiva degli impianti di filatura e sono 

quindi in grado d’imporre i prezzi e le condi- 
zioni che loro aggradano alle centinaia e cen- 
tinaia di tessitori. Per giunta, quei gruppi di 
filatura controllano l’Istituto cotoniero ita- 
liano, ente corporativo cui venne data perso- 
nalità giuridica con legge fascista del 1934, tut- 
tora in vigore, e che h? in proprio potere di 
fissare le condizioni di vendita dei filati, non- 
ché di ridurre la produzione dei filati stessi 
quando l o  richieda l’interesse dei grandi fila- 
tori che lo dirigono. 

Nel settore laniero, un solo compleisso, il 
Marzotto, dispone di un capitale nominale 
pari a quello posseduto dalle altre 20 maggiori 
società del ramo; oltre a Marzotto, altre sei O 
sette gruppi, il Lanerossi, i Rivetti, gli Schnei- 
der-Sella, il Lombardi, i1 Longone, i Fila, gli 
Zegna, controllano la parte decisiva della 
produzione. Essi, poi, sono organizzati nel- 
l’Istituto commerciale laniero, ente finanzia- 
rio-commerciale, di cui è presidente il conte 
Marzotto e vice presidente Rivetti, e tramite 
i l  quale avviene l’importazione della lana 
grezza. 

Nè questo basta. Una non trascurabile par- 
te dei grandi complessi cui ora ho accennato 
hanno legami con gruppi finanziari e ban 
cari. La Snia tè notoriamente legata col grup- 
po inglese Courtaulds; inoltre di essa è vice 
presidente il barone Francesco Maria Oddas- 
SCI, che è anche vice presidente del Banco di 
Roma e che, assai verosimilmente, .è fra i di- 
rigenti della finanza vaticana. E’ anche noto 
che la Snia fa investimenti imponenti, cioè 
esporta capitali in altri paesi, ispecie del sud- 
America. La Chatillon, a sua volta, B ora 
controllata, come ho accennato, ‘dal gruppo 
finanziario-elettrico Edisgn. 

In campo cotoniero, il complesso De An- 
gelis Frua ha legami con diversi gruppi 
finanziari; e lo stesso $può dirsi in qualche 
modo del Cotonificio Cantoni. 

I Fossati Bellani, che controllano il Lini- 
ficio e canapificio nazionale e il Lanificio di 
Gavardo, sono anche fra i dirigenti della 
Banca commerciale e del Banco ambrosiano. 

D’altra parte, quasi tutti i maggiori com- 
plessi tessili, i Marzotto, i Rivetti, gli Schnei- 
der, il Cotonificio Cantoni, la Manifattura 
Rossari e Varzi e numerosi altri, sono interes- 
sati in imprese del tipo più svariato: agri- 
cole, immobiliari, elettriche, alberghiere, ci- 
nematografiche, ecc., nelle quali essi hanno 
investito una parte cospicua dei profitti che 
%no venuti via via accumulando. 

In sostanza, dunque, nei settori tessili fon- 
damentali, pochi grandi complessi, legati al 
capitale finanzilario e bancario, controllano 
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ie parti decisive della produzione e sono per- 
ciò in grado di condurre una politica pro- 
duttiva, degli investimenti e dei prezzi che 
risponde rigorosamente ai propri interessi e 
che contrasta con gli interessi dei consuma- 
tori, delle medie e piccole aziende e dei 
lavoratori. 

Ebbene, l’interesse di quei gruppi mono- 
polistici o riuniti in cartelli è sempre consi- 
stito e consiste tuttora nel raggiungimento del 
più elevato saggio .di profitto, ciò che si è 
ottenuto e si ottiene limitando la produzione, 
coiitrdlando gli investimenti e praticando 
alti prezzi di vendita. Fu per seguire questo 
indirizzo che i filatori di cotone, fin dal lon- 
tano 1912, dettero vita all’Istituto cotoniero 
ilaliano, che aveva appunto i1 compito di con- 
trollare e far ridurre la produzione di filato; 
e che, successivamente, nel 1934, valendosi 
dell’appoggio del Governo fascista, i grandi 
fiiatori resero obbligatoria la partecipazione 
ii quell’istituto e ottennero che le sue deci- 
sioni avessero praticamente valore di legge. 
Ed è sulla scorta di questo indirizzo che, di 
recente, l’Istituto cotoniero, incaricato con 
legge dello Stato, approvata da questa Ca- 
mera e dal Senato, di elaborare un piano di 
sviluppo dell’industria e della produzione co- 
toniera, ha viceversa approntato e sottoposto 
all’esame del Governo un insieme di misure 
contemplanti la contrazione della produzione 
e l’aumento del prezzo dei filati. 

Ma  anche dove quell’orientamento non si 
manifesta scopertamente, come è avvenuto e 
avviene ad opera dell’Istituto cotoniero, ad 
esso tuttavia si ispira l’azione dei complessi 
che hanno parte decisiva nei vari settori tes- 
sili. Si osservi, difatti, un aspetto dell’atti- 
vità dei principali complessi tessili: i loro 
investimenti in altri settori produttivi o spe- 
culativi. Non v’è quasi nessuno di quei grandi 
complessi, che, dopo essersi strutturato ver- 
ticalmente in modo di disporre dell’intero 
ciclo produttivo, non abbia destinato parti 
cospicue dei propri profitti a investimenti in 
settori diversi da quello tessile. Tutti sanno 
delle varie attività del conte Marzotto, dive- 
nuto proprietario di una colossale azienda 
fondiaria, agricola e industriale, che gestisce 
terreni e fabbriche di ogni specie: zuccheri- 
ficio, oleificio, caseificio, saponificio, stabi- 
limento enologico, ecc.; divenuto proprieta- 
rio, inoltre, di cave di marmo, di 40 e più 
alberghi, di valli da pesca; interessato in fer- 
rovie, in società immobiliari, ecc.; ma non 
tutti sanno che anche i Rivetti, gli Schneider, 
i Jueker, i Rossari e Varzi, i Tognella hanno 
investito e investono parte dei profitti tratti 

dallo sfruttamento dei lavoratori tessili e dei 
consumatori di prodotti tessili nelle imprese 
più svariate : banche, autostrade, imprese im- 
mobiliari e agricole, magazzini generali, al- 
berghi, funivie, film, teatri, ecc. 

Orbene, è di estrema evidenza che questi 
tanto cospicui investimenti extra-settoriali 
sono proprio la conseguenza e, direi, l’aspetto 
più clamoroso e visibile della politica pro- 
duttiva, dei prezzi e degli investimeriti attuata 
dai grandi complessi tessili. si vende a prez- 
zo elevato, ciò che appunto ha permessci nel 
passato e permette ora profitti tanto alti, e per 
far ciò si limita la produzione; poi l’impiego, 
dl’interno del settore tessile, dei profitti così 
conseguiti viene rigorosamente dosato e, per 
evitare un aumento della produzione che av- 
vantaggerebbe i consumatori ma porterebbe 
a:la riduzione del saggio del profitto, gli in- 
vestimenti vengono spostati verso altri settori, 
preferibilmente a carattere speculativo, come 
quelli immobiliari e bancari. 

Senonchè queste cose, che io dico ora, non 
sono una novità e non dovrebbero esserlo 
neanche per i governanti attuali e per 1 de- 
putati e i senatori del ‘partito che in questi 
dieci anni h a  praticamente avuto tutte le re- 
sponsabilità di Governo, quindi anche quelle 
della nostra politica economica. E tuttavia, 
n è  il Governo, nè il partito che da dieci anni 
ha la maggiore responsabilità di Governo, 
hanno mai avuto una propria politica tessile 
che andasse incontro alle esigenze dei consu- 
matori di prodotti tessili e dei lavoratori tes- 
sili e quindi contrastasse agli interessi dei 
maggiori complessi industriali del settore. 
Ciò che essi, Governo e partito di maggio- 
ranza, hanno fatto è consistito semplicemente 
nel lasciare che i grandi complessi tessili at- 
tuassero la loro particolare politica. 

Ciò, evidentemente, tè in relazione al fatto 
che noi da tanti anni denunciamo, e cioè che 
la democrazia cristiana e i governi che essa 
ha imposto al paese sono i1 partito e i governi 
de! grande padronato. Ma per quanto riguar- 
da l’industria tessile questa nostra afferma- 
zione è più particolarmente vera e, direi, fisi- 
camente accettabile. Basti pensare alla circo- 
stanza che i1 dirigente massimo degli indu- 
striali cotonieri, il presidente deli’Associazio- 
~e cotoniera italiana, è un senatore democra- 
tico cristiano, l’onorevole Pietro Bellora, che 
viene regolarmente preiseiitato quale candi- 
dato< della democrazia cristiana ed eletto con 
L’appoggio del clero dell’aita bergamasca, che 
riesce a fargli dare i voti persino da quelle 
operaie che egli caccia dalla sua fabbrica di 
Gazzanica o il cui lavoro egli retribuisce con 
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paghe di fame. Basti pensare ancora che J 
vicepresidente della Snia-Viscosa e consi- 
gliere delegato della Cisa-Viscosa, dei com- 
piessi cioè che monopolizzano la produzione 
delle fibre artificiali, che controllano il Coto- 
nificio veneziano, i1 Cotonificio Vittorio Olce- 
se, la Manifattura di Altqssano, quella di 
Pontoglio e altre aziende tessili, è i1 barone 
Francesco Maria Oddasso, uno dei personaggi 
più prestigiosi della corte pontificia, camerie- 
re segreto di cappa e spada, vicepresidente 
del Banco di Roma ed altro ancora. 

Si rifletta ancora alla circostanza che an- 
che un membro di questa stessa Camera, 
!‘onorevole Vittorio Marzotto, appartenente a 
un partito che fino a ieri ha  giuocato un ruolo 
decisivo nell’orientare la politica economica 
dei governanti democratici cristiani, è membro 
della famiglia che possiede il maggiore com- 
plesso laniero d’Italia. Altri parlamentari de- 
mocratici cristiani sono interessati in diverse 
aziende tessili. 

Ecco perché il partito della democrazia 
cristiana e i governi che esso h a  espresso 111 

questi anni hanno lasciato che i grandi indu- 
striali tessili (attuassero senza intralci la loro 
politica produttiva, dei prezzi e degli investi- 
menti che ha  condotto alla situazione che ho 
or ora illustrato; ed ecco perché in questo sei- 
tore, che interessa tutti i 49 milioni di italiani, 
dal bimbo appena nato al vecchio la cui esi- 
stenza volge al tramonto, i vari governi cleri- 
cali non sono mai intervenuti e hanno anzi 
ricalcato, anche in occasione di non lontani 
dibattiti parlamentari e nella conseguente at- 
tività legislativa, le orme seguite in questo 
campo dai governi fascisti. 

Ma, evidentemente, noi non ci limitiamo 
alla denuncia di quella politica, alla denuncia 
dei mali che i monopolisti dell’industria delle 
fibre artificiali, i grandi filatori di cotone e 
di canapa e i proprietari delle grandi aziende 
laniere causano, con la complicità dei governi, 
alle masse consumatrici, agli operai e ai pic- 
coli e medi industriali, nonché al  vastissimo 
ceto dei commercianti di tessuti. E perciò, in 
molte occasioni, nei congressi dei lavoratori 
tessili, in quest’aula, durante incontri coi mi- 
nistri responsabili, sulla stampa, abbiamo ri- 
petutamente enunciato la politica che, se- 
condo noi, è da  seguirsi nel campo della pro- 
duzione tessile. 

Tale politica consiste . nella produzione di 
massa e a costi decrescenti, nel finanzia- 
mento dell’ammodernainento tecnico delle 
medie e piccole aziende, nell’elevamento della 
capacità d’acquisto dei consumatori, a comin- 
ciare dagli stesisi lavoratori tessili che vanno 

meglio retribuiti e sottoposti a meno sfibranti 
ritmi di lavoro e che chiedono che le mae- 
siranze femminili godano di parità di salario 
per uguale lavoro; nell’adeguamento dei prez- 
zi di vendita dei semilavorati, cioè dei filati, 
a l  loro costo di produzione; in una politica d i  
commercio con l’estero che favorisca le no- 
stre esportazioni tessili in tutti i paesi del 
mondo senza discriminazione alcuna; in ri- 
forme di struttura che permettano ai lavora- 
tori, ai piccoli produttori e ai consumatori di 
avere parte nella direzione dei vari settori 
tessili. 

Né ci siamo limitati alla sola enunciazione 
dl questa politica e a dibatterne i temi. l3 da 
tempo che abbiamo presentato, proprio in 
questo ramo del Parlamento, una proposta di 
legge sulla riforma dell‘Istituto cotoniero ita- 
liano; poi un’interpellanza con la quale chie- 
devamo al Governo di volere affidare al Co- 
mitato interministeriale dei prezzi il compito 
di fissare i prezzi di vendita dei filati di CO- 
tone e delle fibbre artificiali; poi una propo- 
sta di legge che voleva venisse condotta una 
inchiesta parlamentare sui costi di produ- 
zione agricoli e industriali della canapa e dei 
SLIOI manufatti; e di recente, durante i1 dibat- 
lito sul mercato comune europeo, ravvisan- 
dosi la preoccupante prospettiva che, con la 
istituzione di questo organismo supernazio- 
nale, il potere dei monopoli italiani e stra- 
nieri nella produzione tessile venisse raff or- 
zato coil ulteriore danno dei iavoratori e dei 
Consumatori, abbiamo chiesto che negli organi 
consultivi, deliberativi ed esecutivi del mer- 
cato comune fosse immesso un adeguato nu- 
mero di rappresentanti dei lavoratori. 

Ma che cosa ha  fatto, come si è compor- 
tato il Governo democristiano di fronte a 
quelle nostre richieste, a quelle proposte di 
legge, a quelle interpellanze 7 Come si è com- 
porlato i1 partito di maggioranza, che in que- 
sta Assemblea dispone di tutti gli strumenti 
atti a far procedere sollecitamente, quando lo 
si voglia, il dibattito su questa o quella pro- 
posta di legge, su questa o quella interpel- 
lanza, ma atti anche a insabbiare le iniziative 
che non piacciono ? 

Ebbene, il Governo e la sua maggioranza 
hanno scelto la via dell’incabbiamento e della 
bocca ermeticamente chiusa. Il Governo ha  
taciuto quando è stato interpellato, anche da  
deputati democristiani, oltre che da noi, sul 
piano presentato dall’Istituto cotoniero e che 
era in aperto contrasto con una legge dello 
Stato; Governo e maggioranza non hanno fatto 
nulla, se pure non si sono opposti, perché 
venisse discussa la nostra propost,a di legge 
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sulla riforma dell’Istituto cotoniero; i1 Go- 
verno non h a  dato nessuna risposta alla no- 
stra interpellanza sui prezzi dei filati e non 
h a  neanche risposto EL una nostra interroga- 
zione, presentata molti mesi fa. con la quale 
si chiedevano solo informazioni su inadem- 
pienze di legge e arbitri consumati da un 
grande industriale cotoniero, il Fossati Bel- 
Inni, in una sua fabbrica valtellinese. 

Cioè a dire, onorevoli colleghi, che i go- 
verni democristiani e voi, che avete sempre 
costituito la loro maggioranza, ogni qualvolta 
siete stati chiamati a scegliere fra gli inte- 
ressi del senatore Bellora, del barone Od- 
dasso, di Marinotti, di Marzotto, di Jucker e 
di Tognella, di Carminati e dei Rivetti e gli 
interessi di 49 milioni di consumatori e di 
quattrooentomila operai tessili, vi siete sem- 
pre e regolarmente schierati a fianco dei pa- 
droni, di quel pugno di industriali, cioè, che 
da 70-80 anni a questa parte arricchiscono 
vergognosamente a danno di tutto il paese, 
della sua economia, dei suoi cittadini e dei 
suoi lavoratori. 

Ma nessuno pensi che noi e i lavoratori 
tessili ci acquietiamo di fronte all’azione che 
i gruppi monopolistici, con la complicità dei 
governi e del partito democristiano, stanno 
conducendo. 

Gli oDerai tzessili, uomini e donne, non 
sona più i derelitti di 70 anni fa, dell’epoca, 
cioè, in cui operai e operaie, e anche bambini 
e bambine, erano costretti per 14 e 16 ore al 
giorno accanto alle aspe, ai filato1 e ai telai 
e pagati con ,poche lire e a volte con pochi 
centesimi; e non sono neanche più gli uomini 
e le donne incerti di alcuni anni fa, del- 
l’epoca in cui, dopo la scissione sindacale, i 
padroni, tornati interamente, grazie alla PO- 
Mica democristiana, padroni del campo, han- 
nc, reintrodotto nelle fabbriche i metodi del- 
l’era fascista, cacciato dal lavoro diecine di 
migliaia di operai e obbligato quelli rimasti 
in fabbrica ad assoggettarsi a insostenibili 
ritmi di lavoro. 

Già una coscienza nuova si palesa nei la- 
voratori tessili. In  primo luogo essi vanno 
rendendosi conto della necessità di essere 
uniti: ed ecco che negli scorsi mesi, nelle 
scorse settimane e in questi stessi giorni, in 
diecine di fabbriche, essi hanno chiesto uniti 
che le loro bassissime paghe vengano, in un 
modo o nell’altro, aumentate e che una parte 
degli accresciuti profitti intascati in questi ul- 
timi tempi dagli industriali grazie alle nuove 
tecniche produttive, alle nuove forme di orga- 
nizzazione del lavoro e al maggiore sforzo im- 

posto alle maestranze, si traduca in aumento 
della loro retribuzione. 

Poi, ancora uniti, i lavoratori sono passati 
all’azione, e, compatti, gli operai aderenti alla 
F.I.O.T., quelli aderenti alla Federtessili e alla 
U.I.L.-Tessili hanno scioperato ripetutamente 
in tutte le fabbriche del gruppo Cantoni, a Le- 
gnano e a Castellanza, a. Canegrate, a Bellano 
e a Cordenons; poi quelli delle due fabbriche 
Fossati di Sondrio e quindi le maestranze delle 
i0 fabbriche delle Manifatture Rossari e Varzi 
e quelle del Cotonificio Olcese. Quindi, ancora 
uniti, gli operai, e con loro gli assistenti e an- 
che molti impiegati, hanno presentato richie- 
ste di aumenti retributivi, sotto specie di pre- 
mi di produzione o di premi di rendimento, 
di superminimi salariali o di rialzo dei cotti- 
mi, in diecine e diecine di fabbriche, in Lom- 
bardia e in Piemonte, nel Veneto e in Toscana, 
dovunque girano fusi e battono telai. 

E gli operai, gli assistenti, i Uecnici e gli 
impiegati tessili hanno sacrosantemente ra- 
gione di chiedere e di volere aumenti retribu- 
tivi, perché il loro lavoro rende ora molto di 
più di quanto rendeva in passato. Nelle fab- 
briche maggiori è stato introdotto nuovo e per- 
fezionato macchinario e in tutte sono state 
introdotte nuove tecniche produttive e nuove 
forme di organizzazione del lavoro, per cui 
oggi l’operaio, il tecnico e l’impiegato, spesso 
grazie anche al maggiore sforzo che viene loro 
imposto, rendono i1 30 e il 40 per cento in più 
di quanto rendevano ieri. E operai, tecnici, e 
impiegati sono nel loro pieno diritto quando 
chiedono che la maggiore produttività del loro 
lavoro, comunque conseguita, si tramuti, oltre 
che in aumento di profitti, anche in aumento 
delle loro retribuzioni, cioè in un elevamento 
delle loro condizioni di vita materiali e spiri- 
tuali. E sono dalla parte della ragione le ope- 
raie tessili, quando, richiamandosi alle norme 
approvate da concessi internazionali e ratifi- 
cate dal nostro Parlamento, chiedono uguale 
salario per uguale lavoro. 

I lavoratori sanno, però, che un diritto, per 
realizzarsi, richiede anche la capacità di im- 
porlo. Non basta avere ragione, occorre farla 
valere; e ciò è tanto più vero quando la  con- 
troparte è la nostra grande borghesia indu- 
striale, cocciutamente conservatrice, tuttora 
ancorata al retaggio che le è venuto dal modo 
come si è giunti alla formazione del nostro 
stato unitario e, più indietro ancora, da come 
nel tempo è venuta st,rutturandosi la  nost.ra so- 
cietà nazionale, distaccata per un lunghissimo 
e triste periodo dall’evolversi della civiltà e 
del pensiero moderni e forzatamente prona 
alla volontà e agli interessi di potenhati stra- 
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nieri e della curia romana. Non dimenticano 
i lavoratori tessili che la nostra grande bor- 
ghesia, dopo aver tentato con ogni mezzo di 
fermare l’ascesa delle classi popolari, è stata 
la  prima a creare in Europa i1 fascismo, poi, 
per difendere i propri privilegi, si è alleata a 
forze armate straniere, quindi h a  cercato u n  
estremo baluardo nel rabbioso antioperaismo 
dell’onorevole Scelba. Del resto anche in que- 
sti giorfii gli industriali tessili stanno dando 
prova del loro spirito profondamente reazio- 
nario e della loro totale insensibilità, nonché 
del disprezzo delle stesse leggi del nostro 
Stato: pochi giorni fa i proprietari del Coto- 
nificio Cantoni hanno difatti osato rispondere 
con la (( serrata )) a una legittima azione sin- 
dacale degli operai delle loro fabbriche. 

Consapevoli quindi della realtà in cui vi- 
vono e del congenito reazionarismo del padro- 
nato italiano, i nostri lavoratori tessili si ap- 
prestano a lotte lunghe e, se necessario - come 
difatti pare necessario - anche aspre; e,  con- 
vinti di avere ragione, essi sapranno anche 
raccogliere le forze e adottare i modi di azione 
e di lotta atti a imporre il loro buon diritto e 
a piegare la protervia di un padronato spie- 
tato e insensibile. 

Ma essi sanno anche di non dovere lottar3 
per sé soli, per il miglioramento del loro te- 
nore di vita, per la parità di salario per uguale 
lavoro; sanno, cioè, che la loro azione contro i 
grandi industriali tessili deve risolversi anche 
in vantaggio delle grandi masse consumatrici 
e in primo luogo dei contadini, specie del Mez- 
zogiorno, che, sprovvisti di un’adeguata capa- 
cità di acquisto, chiedono prodotti tessili a più 
buon mercato. E sono anzi perfettamente con- 
sapevoli del fatto che il definitivo e progre- 
diente miglioramento delle loro condizioni di 
vita, come il progrediente avvantaggiarsi dei 
consumatori, richiedono che vengano modifi- 
cate le attuali strutture dell’industria tessile 
basate sul dominio incontrastato di pochi com- 
plessi a carattere monopolistico. 

Perciò essi hanno chiesto e continueranno 
a chiedere quella riforma dell’Ist,ituto coto- 
niero, prevista dalla proposta di legge presen- 
tata da questa parte della Camera e che mira 
a fare di quell’ente un organismo che non 
sia più solo nelle mani dei grandi filatori di 
cotone e volto alla esclusiva difesa degli inte- 
ressi di costoro, ma che sia invece diretto da 
tutte le categorie di industriali, filatori, tes- 
sitori, tintori e candeggiatori, dai lavoratori, 
dai rappresentanti dei commercianti, dei con- 
sumatori e dello Stato e che miri all’allarga- 
mento a tutto il settore, quindi anche alle pic- 
cole e medie aziende, delle nuove t,ecniche pro- 
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duttive, alla riduzione dei costi, all’adegua- 
mento dei prezzi dei filati, quindi dei tessuti, 
ai reali costi di produzione, all’incremento 
delle esportazioni e perciò a una ma&’ 0‘ iore oc- 
cupazione operaia e a maggiori e meno costosi 
consumi. 

Perciò i lavoratori tessili hanno chiesto e 
continueranno a chiedere che il Comitato inter- 
ministeriale dei prezzi, come determina i prez- 
zi di vendita di molti altri prodotti di prima 
necessità, grano, carbone, energia elettrica, 
medicinali, ecc., fissi anche i prezzi dei filati 
di cotone, di lana e delle fibre artificiali. 

E i lavoratori chiedono anche che analoghe 
riforme vengano attuate negli altri settori tes- 
sili fondamentali. Perché difatti l’Istituto la- 
niero, che da un quarantennio oramai detiene 
i1 monopolio dell’importazione della lana grez- 
za e della sua distribuzione all’industria na- 
zionale, deve essere controllato dai tre mag- 
giori industriali del ramo e specialmente dal 
conte Marzotto e non da tutti i lanieri, gran- 
di e piccoli, quindi dai lavoratori, dai com- 
mercianti e dai consumatori ? Evidentemente 
anche nel settore laniero una riforma di quel- 
l’ente, analoga a quella prevista per l’Istituto 
cotoniero, che contemplasse l’attribuzione ad 
esso di altre funzioni, oltre quelle cui oggi 
adempie, volte a favorire l’ammodernamento 
di tutte le aziende produttrici, la riduzione dei 
costi, i1 controllo dei prezzi dei filati, l’au- 
mento della produzione, delle esportazioni e 
dsi consumi interni, non potrebbe non tor- 
nare utile a tutta la nostra economia, quindi 
alla generalità dei produttori, ai lavoratori e 
alle masse consumatrici, specie a quelle meno 
fornite di capacità d’acquisto. 

Lo stesso può dirsi per quanto concerne la 
produzione delle fibre artificiali, appannaggio 
pressoché esclusivo di due complessi, la  Snia 
e la Chatillon, nonché la produzione dei filati 
di canapa controllata fondamentalmente dal 
Linificio e canapificio nazionale. 

Lo so che queste proposte non garbano al- 
l’onorevole Malagodi e neppure al senatore 
Zoli, Presidente del Consiglio, il quale, or non 
è molto, parlando a Bari, ha  levato anch’egli 
un inno all’iniziativa privata, tanto cara al 
cuore dei nostri grandi industriali. Ma di che 
iniziativa privata, oramai, vanno cianciando 
l’onorevole Malagodi e i1 senatore Zoli e tutti 
gli altri come loro ? Quando è così chiaro, per 
limitarmi a considerare anche solo i vari set- 
tori tessili, l a  parte cosiddetta più <( liberi- 
sta )) della nostra industria, che tre o quattro 
complessi, a volte uno solo, dominano senza 
contrasti il rispettivo settore, vi dettano legge, 
VI accumulano profitti immensi, stroncano le 
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iniziative che loro fanno ombra, contraggono 
la produzione. Se mai l’iniziativa privata, cioè 
l’iniziativa di tutti i produttori, si salva pro- 
prio tagliando le unghie ai monopoli della 
Snia e del Linificio, ai Marzotto e ai Riva, agli 
Henderson e ai Rivetti. 

L’iniziativa privata, per quanto essa ha  
ancora di valido, si difende eliminando lo 
strapotere dei monopoli, che dell iniziativa 
privata sono i veri e più decisi nemici, chec- 
ché ne dicano gli onorevoli Malagodi e Zoli, 
e liberando dalla loro sofiocante azione tutti i 

restanti produttori. Non dobbiamo neanche di- 
menticare che si deve al regime dei monopoli 
se, per vent’anni, l’Italia è stata preda del 
fascismo; e che la loro attuale esistenza e i1 
loro rafforzamento sono una spada di Damo- 
cle sul capo della nostra giovane democrazia, 
una permanente minaccia alle nostre istitu- 
zioni. 

E concludo. Che cosa farete voi, signori del 
Governo, per fronteggiare la situazione in cui 
versa la nostra industria tessile ? Terrete conto 
di quanto vi diciamo e che, badate, corrisponde 
a ciò che vogliono tutti i lavoratori tessili e a 
ciò che chiedono le masse dei consumatori ? 

Noi dubitiamo che voi teniate seriamente 
conto di quanto pensano e vogliono i lavora- 
tori e i consumatori. Voi siete troppo legati ai 
Bellora e agli Oddasso, ai Marzotto e ai Fos- 
sati e a loro troppo volentieri prestate atten- 
zione, come dimostra tutta la vostra azione 
passata. Per tenere conto degli interessi e della 
volontà dei lavoratori e dei consumatori, cioè 
per condurre una seria azione volta allo svi- 
luppo dell’industria tessile, alla tutela dei la- 

. voratori e dei consumatori, voi dovreste al- 
lontanarvi da quei signori che finora hanno 
orientato la vostra attività economica e poli- 
tica. Ma allora dovreste diventare diversi da 
quello che siete e la democrazia cristiana do- 
vrebbe diventare un partito radicalmente di- 
verso da quello che è. E non pare che ciò stia 
per accadere. 

M a  questo importa solo relativamente. Im- 
porta assai di più che I lavoratori uniti sap- 
piano lottare per quello che essi vogliono. 
l’elevamento delle loro coiidizioni di vita e 
i1 rinnovamento delle strutture della loro in- 
dustria. Noi siamo certi che essi, per quegli 
obiettivi, sapranno trovare la vita della lotta 
unitaria. E sarà così che essi, e noi con loro, 
daremo un contributo, forse non dei minori, 
al rinnovamento della vita del nostro paese. 
(Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Merizzi. Poiché non è presente, si 
intende che abbia rinunziato. 

Non essendovi più iscritti a parlare, di- 

Passiamo agli ordini del giorno non ancora 

I1 primo è quello dell’onorevole Caccuri : 

(( La Camera, 
considerata la necessità, in vista anche 

delle esigenze del mercato comune, di una 
più efficiente politica di assistenza e di svi- 
luppo organico a favore dell’artigianato nei 
suoi vari settori: 

considerata la  necessità di volgere par- 
ticolari cure non solo allo sviluppo del ere- 
dito artigiano ma anche alla preparazione 
professionale, al costo dell’energia per l’azien- 
da artigiana, al mercato delle materie prime 
ed ai costi di distribuzione; 

considerata la  necessità di organizzare e 
trasformare l’artigianato italiano più arre- 
trato, onde yenderlo capace di competere ade- 
guatamente con l’artigianato straniero più 
evoluto; 

considerata la nececsith di favorire gli 
studi sulla tecnica professionale e commer- 
ciale e di diffondere tra gli interessati le con- 
quiste del progresso scientifico; 

Considerata la necessità di dotare di più 
congrui mezzi finanziari l’Ente nazionale per 
l’artigianato e le piccole industrie, per ren- 
derlo non solo un organo di assistenza a fa- 
vore degli artigiani ma uno strumento capil- 
lare e tecnico, capace di dedicarsi alla ricerca 
scientifica dei prohleini interessanti l’artigia- 
nato e alla volgarizzazione delle scoperte 
tecniche; 

fa voti al Governo: 
perché sia svolta una più efficiente po- 

litica di assistenza e di sviluppo organico a 
favore dell’artigianato nei suoi vari settori; 

perché esamini l’opportunità di studiare 
un piano organico di sussidi e di incentivi per 
mettere gli artigiani in condizioni di produrre 
a costi concorrenti avvalendosi di tutti 1 ri- 
trovati della tecnica moderna: 

perché voglia dotare di più congrui 
mezzi finanziari l’Ente nazionale per l’arti- 
gianato e le piccole industrie e renderlo an- 
che uno strumento capillare tecnico e cultu- 
rale dell’artigianato n .  

L’onorevole Caccurì ha  facoltà di svol- 
gerlo. 

CACCURI. Penso che non sia proprio 
il caso di dilungarmi ad  illustrare il mio ordi- 
ne del giorno. 

Quanto forma oggetto invero di tale or- 
dine del giorno, onorevoli colleghi, è piena- 
mente condiviso innanzi tu t to  dal relatore, 

chiaro chiusa la  discussione generale. 

svolti. 
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che nella sua relazione sottolinea la necessi- 
tà di stimolare l’artigiano alla opportuna 
opera di ammodernamento tecnologico e di 
riduzione dei costi; è condiviso anche dal- 
l’onorevole ministro, che nel suo discorso a1 
Senato ha  riconosciuto come le più urgenti 
e premurose cure a1 settore artigiano deb- 
bano riguardare l’assistenza tecnica e com- 
merciale; ed è condiviso anche dal sottose- 
gretario onorevole Sullo, che nella sua rela- 
zione al convegno dell’artigianato, tenuto a 
Milano nell’aprile scorso, ha  riconosciuto la 
necessità di una politica di sviluppo organico 
diretta a preparare l’artigiano nella sua in- 
tegrità e a dare all’artigianato macchinari 
ed energia a basso prezzo. 

Ritengo ovvio, perciò, non soffermarmi più 
oltre su tale argomento, mentre raccomando 
il mio ordine del giorno alla comprensione 
della Camera e del Governo. 

PRESIDENTE.  Poiché l’onorevole Ber- 
linguer non è presente, si intende che abbia 
rinunciato a svolgere il suo ordine del giorno. 

Gli onorevoli Pacifico Calandrone, Pertini 
e Bernieri hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

(( La Camera, 
considerato che le competenti Cominis- 

sioni - presso le quali sono iscritti da anni 
sll’ordine del giorno in sede legislativa, un 
disegno di legge e 14 proposte di legge relativi 
alla istituzione di nuove zone industriali, zone 
franche, proroghe di agevolazioni in atto e 
provvedimenti più generali e complessi - non 
sono in grado di assolvere la propria attività 
legislativa in merito poiché il Governo non 
h a  provveduto sinora ad esporre presso le 
Commissioni IV e X i1 suo orientamento ge- 
nerale, come richiesto a maggioranza dalle 
predette Commissioni riunite in seduta co- 
mune in data 30 novembre 1956; 

considerato che peraltro tale parere ri- 
sulta sufficientemente espresso dal Governo 
allorché le competenti Comimissioni hanno di- 
scusso in  sede referente i provvedimenti rela- 
tivi alle singole questioni (istituzione di zone 
industriali, proroghe di agevolazioni in atto, 
zone franche, ecc.); 

considerato che taluni di detti provvedi- 
menti costituiscono precisi impegni presi dal 
potere esecutivo nei confronti delle popola- 
zioni interessate quale parziale riparazione di 
sacrifici subiti dalle popolazioni stesse per la 
comunità nazionale; 

considerato che leggi analoghe hanno, al 
presente, piena validità ed esecutività in nu- 
merose zone della nazione. 

considerato infine l’approssimarsi della 
fine della corrente legislatura della Camera 
dei deputati ed allo scopo di non rendere 
nulli gli iimpegni dell’eseciitiro ed il lungo 
lavoro delle Commissioni del Parlamento, 

impegna il Governo 
u dichiararsi pronto ad esporre il richiesto 
parere generale alle Commissioni IV le X della 
Camera dei deputati entro il 30 novembre 
1957, e a mantenere gli impegni presi nei con- 
fronti delle zone interessate sostenendo l’ap- 
provazione del disegno di legge relativo alla 
zona industriale di Savona nonché delle pro- 
poste di legge sulle quali si è dichiarato pye- 
cedentemente favorevole e di quelle sulle quali 
in sede del richiesto parere generale assu- 
messe analogo atteggiamento I ) .  

L’onorevole Pacifico Calandrone ha facolta. 
di svolgerlo. 

CALANDRONE PACIFICO. Confido che 
l’onorevole sottosegretario riferirà all’ono- 
revole ministro quanto anche di personale 
conterrà la illustrazione del mio ordine del 
giorno, la cui semplice lettura mette in evi- 
denza tu t t a  l’importanza delle questioni in 
esso sollevate e la  stranezza d i  una situazione 
veramente paradossale. che ha  visto per 
anni gli stessi presentatori dei disegni e pro- 
getti di legge al  fianco dei più attivi opposi- 
fori alla loro discussione ed approvazione. 

A dimostrazione di tale paradossale situa- 
zione, voglio citare il fatto che dei quindici 
provvedimenti legislativi cui si riferisce i1 
presente ordine dl giorno, solo quattro sono 
di iniziativa di parlamentari non apparte- 
nenti al partito che da solo detiene i1 Governo, 
mentre per gli altri undici: uno è d’iniziativa 
del Governo e concerne la istituzione della 
zona industriale di Savona: cinque sono di 
iniziativa di ministri in carica, esattamente 
gli onorevoli T o p i  e Angelini per la proroga 
alla zona industriale di Apuania; l’onorevole 
Togni per Livorno; l’onorevole Angelini per 
la istituzione di una zona industriale nell’am- 
bito di Livorno-Pisa; l’onorevole Moro per 
la proroga alla zona industriale di Roma; 
l’onorevole Gui per la istituzione di una zona 
industriale a Padova; uno è di iniziativa di 
un sottosegretario di questo Governo, l’ono- 
revole Miceli, che riguarda la zona di Terni; 
uno 6 di iniziativa del consiglio regionale 
sardo e riguarda la zona di Cagliari; t re  sono 
di iniziativa d i  altri parlamentari della demo- 
crazia cristiana relative a La Spezia (onorevole 
Guerrieri), Brescia (onorevoli Gitti e Rosselli), 
Porto Torres-Sassari (onorevole Segni, ex 
Presidente del Consiglio dei ministri). 
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Aggiungerò soltanto che ben tredici prov- 
vedimenti sono assegnati alle competenti Com- 
missioni in sede legislativa (alcuni di essi da  
anni). E, al fine di rendere più apparente 
l’aspetto veramente paradossale della que- 
stione, aggiungerò soltanto che nessuna oppo- 
sizione alla discussione di tali disegni e pro- 
poste di legge 6 mai venuta dall’opposizione. 
Anzi, a1 contrario, da  parte dei parlamentari 
di sinistra, come pure dagli enti locali interes- 
sati ai problemi economici e sociali, sono 
sempre venute sollecitazioni alla discussione. 
sollecitazioni appoggidte dalle popolazioni in- 
teressate che sono talvolta giunte persino 
ad  attuare degli scioperi qenerali. Tale situa- 
zione potrebbe apparire misteriosa ad  uii 
profano, ma così non è per milioni di persone 
che all’approvazione di quei provvedimenti 
sono interessate e che su di essi provvedimenti 
hanno fondato la speranza per un presente 
ed un avvenire migliori e che, con i1 passare 
del tempo, molte di quelle speranze vedono 
sfumare per colpa delle stesse persone che 
le avevano accese, vale a dire per colpa vostra, 
signori del Governo, deputati della demo- 
crazia cristiana, e di quello strumentalismu 
politico che mai come in questa situazione ha 
scoperto i1 suo vero aspetto demagogico. 
portandovi a negare sostanzialmente nel 
Governo e nel Parlamento ciò che avete 
voi stessi promesso al paese. 

Di ci0 vanno prendendo sempre più at-  
tivamente coscienza tut t i  i cittadini delle 
zone interessate, per I quali non è più un 
mistero quello che è stato il continuo palleg- 
giamento dall’una all’altra Commissione e, 
in alcuni casi, dall’aula alle Commissioni c i  
viceversa. Non sono un mistero i dilettante- 
schi giochi di prestigio tra le posizioni di 
abbinamento o di priorità continuamente alter- 
natisi per la discussione delle proposte. Fal- 
lito è nella coscienza della gente anche i1 
tentativo di palleggiare le responsabilità t ra  
11 Parlamento e i1 Governo. Ormai è chiaro 
a tut t i  che in Parlamento, come nel Governo, 
coloro che hanno impedito e tuttora impe- 
discono la discussione e l’approvazione dei 
provvedimenti suddetti soiio gli stessi ini- 
nistri e parlamentari della democrazia cri- 
stiana che li hanno proposti. 

Così è avvenuto che il 30 novembre 1956, 
alle Commissioni IV e X, riunite per deli- 
berare sulle proroghe per Apuania e Livorno 
(mentre già le stesse Commissioni avevano 
ricevuta la convocazione per i1 5 dicembre 
1956 con all’ordine del giorno le zone di 
Terni e Savona), su proposta dell’onorevole 
Pella la vostra maggioranza impegnava i1 

Governo a fare delle dichiarazioni prelimi- 
nari di carattere generale, costringendo le 
Commissioni stesse a subordinare ogni loro 
esame, discussione e deliberazione a quelle 
dichiarazioni. 

L’onorevole Pella, come gli onorevoli To- 
gni e Angelini (presentatori delle proposte di 
legge rinviate) sono oggi ministri, m a  il loro 
Governo non ha  trovato i1 tempo di sbloc- 
care la situazione d a  loro stessi creata. co- 
sicché praticamente, ad  un  anno di distanza, 
il Parlamento non ha  potuto procedere nel- 
l’esame ormai completato delle varie pro- 
poste di legge e deliberare su di esse. È stato 
un altro anno perduto la cui responsabilità 
non potete mascherare dietro il comodo para- 
vento della procedura parlamentare o della 
presunta inefficienza del Parlamento stesso, 
essendo essa con precisione individuata non 
solo negli uomini, bensì nel partito e nel 
gruppo parlamentare che tale perdita di tem- 
po hanno provocato. 

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, por- 
tando la nostra attenzione al disegno di legge 
presentato dal Governo stesso per la isti- 
tiizioiie della zona industriale di Savoiia, il 
paradosso raggiunge veramente le vette del- 
l’incredibile. Quel disegno di legge trovò la 
sua genesi nelle dichiarazioni solenni €atte, 
a nonie del Governo, dall’onorevole Del Bo 
(anche egli attualmente ministro) nella pre- 
fettura di Savoria, nel 1953, dove per I’oc- 
casioiie veniiero convocate tut te  le autorità 
locali, e fu partorito dal Ministero presieduto 
dall’onorevole Pella e di cui faceva parte 
pure lei, onorevole ministro. È veramente 
significativo che ella, onorevole ministro, si 
trovi oggi al dicastero dell’industria nello 
stesso Governo con l’onorevole Pella. Quel 
disegno di legge fu poi presentato alla Presi- 
denza della Camera 1’8 settembre 1954 e, 
dopo una serie di peripezie che angustiarono 
veramente i1 compianto onorevole Cappa, 
presidente della X Commissione, che - CO- 
me noi allora e come oggi t u t t a  la popola- 
zione savonese - ben conoscendo d a  che par- 
te  fossero gli avversari di quel disegno di 
legge, quale esperto di cose marinare lo fe- 
ce (( navigare )) da  una Commissione all’altra 
e dalle Commissioni all’aula e viceversa, at- 
tendendone l’arrivo in porto nel dicembre 
del 1956. 

La scomparsa dell’onorevole Cappa gli pi- 
sparmiò lo spettacolo del naufragio dei suoi 
sforzi provocato dall’onorevole Pella e dai 
suoi colleghi della democrazia cristiana e più 
ancora gli evitò il penoso dovere di unire 
la sua voce alla mia per chiedere, allo stesso 
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Governo che l’aveva firmata, di pagare la 
cambiale scaduta ad una città che molto ha 
sacrificato per l’interesse della nazione (uso 
le parole a suo tempo espresse dall’onorevole 
De Gasperi, nel qualificare quell’impegno). 

Ella, onorevole ministro, è venuto a Sa- 
vona di recente per la premiazione dei he- 
nemeriti del lavoro. Avrebbe dovuto anche 
informarsi di quanti fra quei lavoratori (a 
cui ha consegnato una medaglia d’oro od 
un diploma per la loro fedeltà al lavoro) 
ancora conservano un lavoro. Si sarebbe ac- 
corto quanto avrebbero potuto apparirp sto- 
nate quelle sue considerazioni sul reddito 
svolte successivamente davanti alle autorità 
cittadine di tutte le parti politiche e di tutte 
le condizioni sociali, che le sollecitavano la 
approvazione del disegno di legge presen- 
tato dal suo stesso Governo. 

Mi è veramente spiaciuto non aver po- 
tuto partecipare a quella presa di contatto, 
ma sono certo che sarà stata fatta presente 
la disastrosa condizione in cui versa tuttora 
l’economia cittadina, nonostante una rela- 
tiva ripresa dei trafiici e del turismo ed un 
relativo sviluppo - per altro molto ritarda- 
to - delle opere relative alle comunicazioni 
autostradali e ferroviarie e delle altre atti- 
vita edilizie. 

Non so fino a che punto le sia stata fatta 
presente la grave situazione sociale della 
grande massa di disoccupati provocata dalle 
smobilitazioni a catena, ma ritengo non inii- 
tile ricordarle come la chiusura delle 20 
aziende industriali ed i conseguenti 6 mila 
licenziamenti hanno trasformato la miseria 
delle famiglie dei disoccupati nel più generale 
disagio economico. La sorte di queste famiglie 
e quella più generale dell’economia savonese 
erano e sono legate alla vostra promessa 
della zona industriale. 

Col passare del tempo molte speranze so- 
no cadute: l’E. N. I. ci ha negato il pro- 
messo metanodotto; l’I. R. I. si è diretta 
verso Serravalle per il cementificio proposto 
per Cairo Montenotte. Non si parla più dei 
nuovi complessi della Montecatini , della Falck, 
eccetera, che dicevano volersi giovare della 
zona industriale. La stessa Fiat, che ha otte- 
nuto, si dice, agevolazioni larghe da1l’I.M. I. 
(per i finanziamenti), dal Governo (per l’auto- 
strada) e che altre sta per averne (esenzioni 
e decreti di pubblica utilità), dice oggi di 
dover ridimensionare i suoi primitivi pro- 
grammi che dopo un anno sono ancora dei 
programmi. 

I piU fortunati fra i lavoratori savonesi ieri 
licenziati lavorano oggi in altre regioni 

o addirittura in India, Egitto, ecc. (e sono 
un numero esiguo); altri (e sono i più) solo 
occasionalmente trovano un? stagionale occu- 
pazione nell’incrementc) dei traffici e del 
turismo. Per contro, I giovani trovano la 
strada sbarrata alla propria occupazione. 

La parte di lavoratori che ha conservato 
l’occupazione ed il relativo reddito fisso (quel 
reddito che a lei sembrava alto per Savona;, 
vede occupazione e salari insidiati dal pericolo 
di futura chiusura delle aziende in cui è 
occupata, le quali, pur. attraversando iina 
congiuntura favorevole, non trovano i mezzi 
necessari per adeguarsi al progresso tecnico 
in atto. 

Tutti hanno guardato e guardano alla zona 
industriale ed alle occasioni perdute, o in 
via di esserlo, per colpa del vostro ritardo. 

Oggi guardano a voi, Governo ed alla Fiat 
e comprendono che ciò che fate così solleci- 
tamente per la Fiat potevate farlo per la zona 
industriale, evitando molti dei disagi cui 
la città è stata condannata per la vostra 
politica di protezione dei monopoli. Guardano 
al Governo ed alla Fiat nella speranza di non 
dover subire l’ultima e piu amara delusione. 
Sanno che la Fiat fa e farà i suoi affari e che, 
se questi affari lo richiederanno, i suoi pro- 
grammi saranno ulteriormente rinviati o ridi- 
mensionati. Sanno che il Governo ha fatto 
una promessa che non ha già più oggi i1 valore 
d i  ieri e che domani potrli non avere più 
alcun valore, e, prima che ciò avvenga, la 
città vi chiede di fare il vostro dovere e di 
darle entro l’anno approvata la legge isti- 
tutiva della zona industriale. 

Se questo non farete, vi meriterete di 
essere trattati come si trattano i debitori 
volontariamente morosi e la popolazione 
savonese troverà nuovamente la strada del- 
l’unità per la sua rinascita. 

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Cloc- 
chiatti, Dosi e Bigiandi non sono presenti. 
si intende che abbiano rinunziato a svolgere 
i rispettivi ordini del giorno. 

Gli onorevoli Di Mauro, Li Causi, Bufardeci. 
Faletra, Pino, Berti, Sala, Giacone, Marilli, 
Schirò, Failla, Anna Grasso Nicolosi e Giaco- 
mo Calandrone hanno presentato il seguente 
ordine del giorno: 

(( La Camera, 
considerato che le recenti scoperte di 

estesi giacimenti di petrolio e sali potassici 
consentono un ampio sviluppo dell’industria 
zolfifera nel quadro dell’industrializzazione 
della Sicilia; 
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constatato che le minacciate importa- 
zioni di zolfo dall’estero (mentre oltre duecen- 
tomila tonnellate di zolfo italiano rimangono 
tutt’ora invendute) provocherebbero, fatal- 
niente, la totale liquidazione dell’iiidustria zol- 
fifera e che k possibile, invece, superare l’at- 
tuale gi’ai-e crisi e pervenire ad un sano e 
rapido svilup1)o dell’industria stessa purché 
siano adottati senza ulteriore ritardo, ade- 
guati, organici Imvvedimenti, 

iinpegiia i1 Governo 
1‘ J <-I non concedere alcuna autorizzazione 

di iml)oilazioiie di zolfo dall’estero. 
it prendere le opportune iniziative 

affinché, priina della fine dell’anno, sia isti- 
tuito il prezzo ini1111110 garantito sugli zolfi; 

30) u coiicordare con la Regione siciliana 
le misure per risolvere radicaliilente la crisi 
dell’industi*ia zolfifera attraverso l’intervento 
dell’E.X.I., dell’I.R.I., dell‘E.Z.1. e della So- 
cietà hnanziaria siciliana per la gestione di 
miniere, e soprattutto per la creazione di im- 
pianti p~ i1 coiisunio dello zolfo e dei suoi 
sottoprodotti; 

4“) a dare i’<tpida attuazione alla legge 
25 giugno i956 relativa ai finanziamenti per 
l’ammodernamento degli impianti e delle at- 
trezzature delle miniere di zolfo, 

5”) a predisporre gli opportuni pi’ovvedi- 
menti per un esteso piano di ricerche di nuovi 
giacimenti zolfiferi, nonché per i1 inisliora- 
mento delle condizioni igienico-sociali dei la- 
voratori delle zolfare attraverso l’incremento 
e la  migliore utilizzazione dei fondi di assi- 
stenza sociale a disposizione dell’E.Z.1. )). 

L’onorevole Di Mauro ha facolta di 
svolgerlo. 

DI  MAURO. I diecimila lavoratori dalle 
solfatare siciliane oggi, per decisione una- 
nime di tu t te  le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, sono in sciopero. I motivi, oltre 
su alcune rivendicazioni strettamente sin- 
dacali, si incentrano sulla crisi che persiste 
nell’industria zolfifera. I lavoratori, con questa 
massiccia azione sindacale, hanno voluto ri- 
chiamare l’azione del Governo, del Parla- 
mento e dell’opinione pubblica sulla necessità 
di urgenti provvedimenti che consentano al- 
l’industria zolfifera non semplicemente d i  so- 
pravvivere, ma anche e soprattutto di svi- 
lupparsi. 

L’azione unanime dei lavoratori, l’ap- 
poggio che a questa azione viene data  da tut t i  
i siciliani, danno particolare rilievo all’ordine 
del giorno che ho avuto l’onore di presentare. 
In esso sono sintetizzate le richieste che non 

solo i comunisti, ma tu t t i  i siciliani avanzano 
al  Governo e al Parlamento. 

l? tempo che si affronti in modo serio, 
definitivo i1 problema dell’industria zolfifera. 
Ila cinque anni questo importante settore 
industriale 6 travagliato dalla più grave 
crisi della sua, pur  non certamente tranqiiilla, 
s to  ria. 

Attualmente la produzione di zolfo è di 
180.163 tonnellate con notevole diminuzio- 
ne rispetto agli esercizi precedenti. A dodici 
anni dalla fine della guerra la produzione 
italiana di zolfo è poco più del 50 per cento 
della produzione anteguerra. Questa ridu- 
zione della produzione non è conseguenza del- 
l’esaurimento dei nostri giaciinenti, bensì 
delle difficoltà di collocamento del prodotto 
per i suoi alti costi rispetto a quelli interna- 
zionali. 

Noi prodiicianiu con costi che si aggirano 
sulle 40.000 lire la tonnellata, mentre i pro- 
duttori americani e messicani vendono a 
26.000 lirc la tonnellata. Le nostre esporta- 
moni, pertanto, hanno subito un crollo pau- 
roso. Nel 1954 abbiamo venduto lo 0,2 per 
cento di zolfo greggio rispetto alla media del 
1926-30. Negli esercizi 1935-56 e 1956-57 v’è 
s ta ta  una ripresa delle esportazioni resa pos- 
sibile dai provvedimenti di sostegno adot- 
ta t i  dalla Regione siciliana (finanziamento 
di lire 10.000 per ogni tonnellata di zolfo 
prodotta) e dal Parlamento nazionale (con- 
tributo di lire 10.000 per ogni tonnellata di 
zolfo sullo stoh: invenduto, fino ad  un massi- 
mo di 300.000 tonnellate. 

Questi provvedimenti, certamente utili, 
non hanno avuto altro effetto però che di 
rinviare la fase drammatica della crisi. Essi 
non sono s ta t i  accompagnati, come noi ab-  
biamo SUggerltCJ e come era assolutamente 
necessario, d a  provvedimenti che affrontas- 
sero i1 problema strutturale e che perciò 
ponessero l’industria zolfifera in grado di 
fronteggiare da  sola la situazione non appena 
i provvedimenti di sostegno fossero finiti. 
Conseguenza di questa deficiente imposta- 
zione del problema è che ora ci troviamo 
con I provvedimenti che stanno per finire, 
mentre la situazione di mercato rimane quel- 
la di alcuni anni fa. Anzi, la concorrenza 
iniziatasi l’anno scorso tra i produttori ame- 
ricani e messicani, che h a  determinato un 
abbassamento dei prezzi di vendita del 10 
per cento, ha  reso pih difficoltosa, per noi, 
la situazione del mercato internazionale degli 
zolfi. 

Da ciò le prospettive drammatiche che 
si presentano, la giustificata apprensione dei 
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. ratori attraverso la sua sezione di assistenza 
sociale. Perché, per esempio, questa sezione, 
anzichk utilizzare i propri fondi in modo 
dispersivo. non concentra prevalentenente 
la sua attività per l’organizzazione dei tra- 
sporti operai ? 

TU tta questa azione intesa all’abbassa- 
mento dei costi di produzione e al niigliora- 
mento delle condizioni dei lavoratori - di- 
ciamolo francamente - facilita ma, non risolve 
i1 problema. Le distanze tra i nostri costi di 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - 

lavoratori. I1 problema che si presenta im- 
mediatamente è quello dell’abbassamento dei 
costi di produzione. Parecchio in verità è 
stato fatto in questi ultimi anni. I costi di 
produzione del 1953 indubbiamente sono sta- 
ti notevolmente ridotti. 

Molto ancora può essere fatto attraverso 
la geiieralizzazione dei nuovi sistemi di trat- 
tamento del minerale, una più estesa mecca- 
nizzazione, iionclié affrontando i1 problema 
dei costi dell’energia elettrica (l’E. S. E. può 
fare molto in questa direzione) e dei costi di 
magazzinaggio. 

Altro problema da afTrontare e che, se 
risolto, può dare un validissimo contributo 
all’azione per l’abbassamento dei costi di 
produzione, è quello finanziario. Attualmente 
ben 17 miliardi di indebitamento pesaiio 
sull’industria zolfifera e incidono gravemente 
sui costi di produzione. Per i soli mului 
E. Z. I. si pagano 4.000 lire di interessi per 
ogni tonnellata di zolfo prodotta. Se si ag- 
giungono gli interessi per i mutui e prestiti 
fatti dal Banco di Sicilia alle singole aziende 
si rileva chiaramente come la soluzione del 
problema finanziario sia decisiva per una 
efficace riduzione dei costi di produzione 
dello zolfo. 

Alcuni industriali si illudono di pervenire 
ad un’abbassamento dei costi di produzione 
comprimendo le condizioni normative e sala- 
riali dei lavoratori. Questi tentativi sono da 
condannare con estremo vigore. Intanto, 
ammesso, per assurdo, che i lavoratori sog- 
giacessero a questi tentativi, è da dire che 
questo non risolverebbe certamente la crisi. 
A meno che i lavoratori non prestassero la 
loro opera senza alcuna retribuzione ! 

I fatti cidimostrano, invece, che la costante 
azione rivendicativa dei lavoratori costringe 
l’industriale a cercare la giusta via per la 
soluzione della crisi, che è quella di operare 
l’ammodernamento delle aziende e di affron- 
tare i problemi strutturali. Il miglioramento 
delle condizioni dei lavoratori, può ben dirsi, 
è obiettivamente un elemento di progresso 
non solo sociale, ma anche tecnico. È oppor- 
tuno quindi che gli industriali zolfiferi siciliani 
si decidano ad accogliere le giuste richieste 
dei lavoratori e la smettano di eludere i 
contratti di lavoro e le leggi sociali. Se poi 
avranno la saggezza di cointeressare, in modo 
onesto e democratico, i lavoratori allo svi- 
luppo della produzione, certamente buoni 
risultati si potranno ottenere sulla via del- 
l’abbassamento dei cos ti di produzione. Xn- 
che l’E. Z. I., noi riteniamo, può contribuire 
al miglioramento delle condizioni dei lavo- 
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del 1935, raggiungendo 12 milioni e 701 mila 
tonnellate. 

Non a torto si dice comunemente che i1 
consumo per abitante di acido solforico è 
indice espressivo dello stato di sviluppo tec- 
nico di una nazione 

Ma se non vi sono obiezioni sostanziali 
sulla possibilità di aumentare la produzione 
di acido solforico per la relativa facilità di 
collocamento del prodotto, i1 problema nasce 
quando ci si pone la domanda: chi deve 
costruire questi impianti ? Non possono farlo 
certamente i gruppi monopolistici, perché in 
tal caso non si risolverebbe la situazione; 
gli industriali zolfiferi siciliani non possono 
affrontare da  soli una così grossa impresa 
perché troppo modeste sono le loro capacità 
economiche L’unica e sana possibilità è 
l’intervento degli enti pubblici: E.N.I. ,  I.R.I., 
E . Z . I . , S . F . S .  

Questi enti, possibilmente collegati con I 

produttori dello zolfo, possono creare gli im- 
pianti per la produzione di acido solforico 
sui posti di produzione dello zolfo, realizzan- 
do così la verticalizzazione dell’industria zol- 
fifera. La ricca industria di produzione del- 
l’acido solforico sul posto di produzione del- 
lo zolfo, mentre assicurerà uno stabile mercato 
di consumo del prodotto, potrà contribuire 
all’abbassamento ulteriore dei costi di pro- 
duzione e all’equilibrio economico tra le due 
fasi di produzione e consumo dello zolfo. 

V’è di più; l’accertata presenza in Sicilia 
di vasti giacimenti di petrolio e sali potas- 
sici, mentre impoiie la necessità dell’esistenza 

dello sviluppo dell’industria zolfifera (le 
tre materie prime soiio fondamentali per la 
moderna industria chimica), consente agli 
enti pubblici di intervenire per un largo in- 
cremento del mercato di consumo interno 
dello zolfo e una più estesa verticalizzazione 
dell’industria zolfifera, nonché di avviare, con 
sane premesse economiche, un vasto pro- 
cesso di industrializzazione della Sicilia. 

Le possibilità di collocamento dei prodotti 
di una moderna industria chimica in Sicilia 
che utilizzi petrolio, sali potassici, zolfo e le 
vicine fosforiti della Tunisia, sono evidentis- 
sime ove si pensi alle crescent1 necessità mon- 
diali di prodotti dell’industria chimica e 
petrochimica. Vasti impianti per la produ- 
zione di fertilizzanti, per esempio, trovereb- 
bero mercati con ampie possibilità di assor- 
bimento. I1 mercato iiiterno, specialmente 
quello meridionale, non è certamente saturo. 
Esso ha  bisogno di una maggiore quantità 
di fertilizzanti di quanto non ne disponga 
attualmente, che siano però a prezzi buoiii 

e non a quelli attualmente imposti dalla 
Montecatini, che costituiscono ostacolo allo 
sviluppo agricolo del sud. 

Larghe possibilità si hanno pure sul mer- 
cato estero. Uno sguardo alla tabella sui 
consumi di fertilizzaiiti in alcuni paesi ad 
economia agricola progredita ed in altri che 
solo ora hanno conquistato la possibilitii di 
fare sviluppare la loro agricoltura, ci fa rile- 
vare la enorme sperequazione nei cbnsumi 
di fertilizzanti e ci dice come una nostra 
produzione, non legata ai monopoli e perciò 
destinata a vendersi a prezzi onesti, possa 
conquistare importaiitissimi mercati. La ta- 
bella 6 la seguente: 

Consumo concimi chimici. 

CAMPAGNA 1954-55 
~ migliaia di quintali di elementi , fertilizzanti (anidride fosforica 

per i concimi fostatici, azoto 
per gli azotati, ossido di po- 

tassio per i potassici) 
P forestalr) ( a )  _ -~ ~~ __ 

1 Iosfatici azotati potassici 

PAESI 

(superficie agraria 

Austria (7 119) . 414 298 

933 

761 

Belgio (2.322) 

Danimarca (3.5551 1 901 
1 920 i 

Finlandia (24.533) ~ 638 ‘ 355 
I 

Francia (45 003) 6.436 3.284 

(iermania occiden- 1 I 

Italia (26.668) ’ 3.947 2.226 

Paesi Bassi (2 557) ’ 1 084 1 1 870 

tale (21 229) .s 088 ’ 4.525 

I l 

I l 

R e g n o  U n i t o  
(21.0171 , s 3 2 4  

Svezia (26.981) 

Filippine (22 987 

India (46 779) 

Turchia (10.4181 

Egitto (2.619) 

Marocco (21.450)  

Sudan (122 600) 

Tunisia (5 270) 

Algeria (50 124). . 

I 

1 1.041 
I 

I 70 

144 

116 

I 150 
1 

~ 183 

2.535 

762 

130 

1.357 

1.447 

488 

4.932 

8.592 

436 

1.461 

2.590 

833 

3 4 

1.105 j 157 

95 1 ci 

1.121 ~ 5 

6 l  02  ~ 

I - _____-__ .- 

(a) Coltivazioni erbacee avvicendate, legnose 
agrarie, foraggere e boschi e foreste. 
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Naturalmente non basta solo produrre e 
vendere a buon mercato per penetrare in 
questi paesi che per sviluppare la loro agri- 
coltura hanno bisogno di fertilizzanti, ma 
occorre anche e soprattutto una politica 
di pace e di amicizia con questi popoli e, 
sotto questo aspetto, molto ci sarebbe da dire 
sull’attività del Governo italiann non con- 
sono agli interessi italiani. 

Ma il discorso si farebbe troppo lungo e 
desidero subito ritornare sull’argomento prin- 
cipale del mio intervento: la necessità della 
verticalizzazione dell’industria zolfifera e del- 
l’intervento degli enti pubblici per risolvere 
la crisi e sviluppare l’industrializzazione della 
Sicilia. 

Tale necessità è riconosciuta oramai i11 

modo unanime da tutti i siciliani a dagli 
studiosi del problema. I1 Dottor Castellet, 
direttore generale dell’E. Z. I., in un suo 
articolo sulla rivista Lo zolfo ha sostenuto 
chiaramente la esigenza della verticalizzazione: 
il segretario regionale della C. I. S. L. dottor 
Muccioli, in un suo recente articolo, scrive: 
(( Elemento di fondo per la risoluzione della 
crisi di mercato è la verticalizzazione dello 
zolfo. fi necessario che il prodotto venga 
verticalizzato in acido solforico o in altri 
derivati. Ciò determina i1 ciclo continuo nella 
produzione. fi qui un settore ove l’intervento 
della azienda di Stato non solo è auspicabile, 
ma essenziale D. 

Nel piano quinquennale della Regione 
siciliana si propongono, tra l’altro, interventi 
nel settore zolfifero per ottenere: ((10) com- 
pleto ammodernamento e meccanizzazione 
degli impianti di estrazione e di trattamento; 
2 O )  utilizzazione sul posto del minerale di 
zolfo per la produzione di acido solforico; 
30) impiego diretto dei concentrati di flotta-’ 
zione, per alcune utilizzazioni che lo consen- 
tono (ad esempio per l’agricoltura), iq  modo 
da eliminare il ricorso al procedimento di 
purificazione, che, oltre ad essere assai one- 
roso, si presenta complesso sotto il profilo 
strettamente tecnicologico B. 

Nella Rivista mineraria siciliana vengono 
sostenute le stesse posizioni. Lo stesso rela- 
tore del bilancio che stiamo discutendo ha 
posto la questione della verticalizzazione 
dell’industria zolfifera. Anche gli industriali 
zolfiferi siciliani e la Sicindustria sostengono 
non solo la necessità della verticalizzazione, 
ma anche dell’intervento degli enti pubblici. 
Da parte nostra sin dal 1946 sosteniamo che la 
soluzione della crisi e l’avvio ad un serio e 
sano processo di industrializzazione della 
Sicilia non potevano avvenire che con la 

verticalizzazione dell’industria zolfifera e l’in- 
tervento degli enti pubblici. Siamo felici 
perciò che, partiti da soli, ci troviamo ora 
in così numerosa e qualificata compagnia. 

Ma se pressocché unanime è la posizione 
dei siciliani e degli studiosi sul problema 
zolfifero, non ci sembra che essa incontri i 

favori del Governo. Intanto diciamo subito 
che i governi che si sono succeduti in questi 
ultiini anni e i deputati democristiani che 
questi governi hanno sostenuto, sono respon- 
sabili della situazione attuale dell’industria 
zoliifera. Essi hanno ostacolato I’ammoder- 
namento degli impianti e delle attrezzature 
delle solfare. Non dobbiamo mai dimenticare 
che nel 1951-52, quando per effetto della crisi 
coreana l’industria zolfifera attraversò un 
periodo florido, i1 Governo e la sua maggio- 
ranza parlamentare anziché imporre agli 
industriali di riversare una parte degli in- 
genti utili nelle opere di ammodernamento, 
approvarono una legge con la quale si finan- 
ziavano piani di aumento della produzione 
e si proibì di utilizzare i finanziamenti stessi 
per ammudernamenti. Il democristiano ono- 
revole Volpe, allora presidente dell’E. Z. l., 
in pieno ossequio alle direttive del Governo, 
emanò una tassativa circolare in questo 
senso. 

Ritornata la crisi, anziché adottare prov- 
vedimenti che affrontassero i1 problema in 
modo radicale, come proponevamo noi comu- 
nisti con precise proposte di leggi, si è pre- 
ferito varare, come abbiamo visto, provvedi- 
menti parziali che, se utili come (( tampona- 
mento )) della crisi, non potevano certamente 
risolverla. D’altronde questi provvedimenti 
parziali esprimevano, da una parte, la ne- 
cessità. di fare qualcosa sotto la pressione 
dell’azione energica dei lavoratori, di questo 
settore del Parlamento e dell’opinione pub- 
blica siciliana, dall’altra, il proposito del Go- 
verno di provocare la morte dell’industria 
zolfifera. Una morte lenta, per non impres- 
sionare l’opinione pubblica e non mettersi 
frontalmente contro i lavoratori. 

L’attuale Governo democristiano persegue 
la politica dei precedenti governi, anche se 
elementi nuovi, quali la individuazione dei 
giacimenti di petrolio e sali potassici, l’ap- 
provazione dell’articolo 2 della legge di pro- 
roga della Cassa per il mezzogiorno che im- 
pegna 1’1. R. I. e l’E. N. I. a determinati in- 
vestimenti nel sud, la costituzione della So- 
cietà finanziaria siciliana, avrebbero dovuto 
portare il Governo ad un riesame della vec- 
chia e rovinosa politica zolfifera. In questa 
cieca e antisiciliana politica zolfifera del Go- 
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verno evidentemente si colloca i1 sabotag- 
gio che finora è stato fatto nell’attuazione 
della legge 25 giugno 1956 che, niodificaiido 
saggiamente la legge del 1952, stabiliva i 

finanzianienti per le operc. di amnioderna- 
mento. 

È passato oltre un  arino e ancora neqsun 
finanziamento è stato apprnvato, mentre vi 
è stato il recente tentativo di autorizzare a 
favore dell’iridustria, delle fibre tessili arti- 
ficiali la iniportazione di zolfo dagli Stati 
Uniti, tentativo che ha  provocato allarme e 
sdegno t ra  tut t i  i siciliani. Mentre oltre 200 
mila tonnellate di zolfo giacciono nei iiostri 
magazzini, dovremmo importare 35 mila ton- 
nellate di z,Jlfo dall’Anierica. I1 pretesto che 
è stato portato avanti, e cioè che la industria 
delle fibre tessili artificiali, per fronteggiare 
la concorrenza delle fibre tessili francesi, de- 
ve comprare lo zolfu americano che è a prezzi 
più bassi, non regge alle più elementari obie- 
zioni. Infatti l’industria delle fibre tessili noil 
si può dire che attraversa una crisi di mercato, 
se è vero. ccime è vero, che le sue esporta- 
zioni, in questi ultimi anni, sono aumentate. 
E ricin si può dire che queste esportazioni 
siano aumentate a detrimento dei guadagni, 
perché anch’essi sono aumentati passando dai 
552 milioni del 1932 ad oltre 2 iiiilittrdi nel 
1955 e nel 1956. 

Si dice che non è giusto imporre all’in- 
dustria delle fibre tessili di comprare lo zolfo 
italiano che è a prezzi più alti di quello 
americano; m a  quanti prodotti in Italia si 
è costretti a comprare a prezzi piU alti di 
quelli internazionali? Gli stessi produttori 
zolfiferi non comprano forse gran parte del 
materiale loro occorrente a prezzi più alti di 
quelli internazionali? La verità è che la 
Snia-Viscosa, fondamentale produttrice delle 
fibre tessili artificiali, ha  un peso politico 
nei confronti del Governo, che non hanno i 
produttori zolfiferi siciliani ! 

D’altra parte la richiesta della Snia-Vi- 
scosa si concilia con la politica del Governo 
indirizzata a provocare la  chiusura delle sol- 
fare. Non v’è dubbio infatti che la importa- 
zione di zolfo dagli Stat i  Uniti sarebbe i1 
classico colpo di grazia per la morte dell’in- 
dustria zolfifera. 

Questo intendimento del Governo però si 
scontra con la volontà unanime di tu t t i  i 
siciliani decisi a difendere la loro tradiziona- 
le industria specialmente ora che la  sua esi- 
stenza è indispensabile per l’avvio dell’indu- 
strializzazione della Sicilia. 

Con l’ordine del giorno che abbiamo pre- 
sentato, praticamente chiediamo al Governo 

di cambiare la politica finora seguita nel 
settore zolfifero e predisporre, d’accordo con 
la Regione siciliana e nel pieno rispetto delle 
rispettive competenze, gli opportuni provve- 
dimenti per consentire le opere di ammoder- 
namento e, più in generale, l’abbassamento 
dei costi di produzione, nonché la  realizza- 
zione della verticalizzazione dell’industria zol- 
fifera. In questa nuova, sana politica zolfifera 
va collocata la richiesta di istituzione del 
prezzo minimo garantito sugli zolfi, necessa- 
rio per riportare la serenità nelle solfare e 
attendere con fiducia i risultati degli altri 
provvedimenti. 

Su queste richieste chiediamo al Governo 
di pronunciarsi. Nell’adottare le sue decisioni, 
valuti esso il fatto che i siciliani sapranno 
trovare l’unità attorno alla linea di politica 
zolfifera d a  noi sostenuta e che certamente 
si batteranno con la forza necessaria per 
ottenerne la realizzazione. 

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Vero- 
nesi, Barontini, Guido Cortese, Troisi, Di 
Filippo, Cianca, Bettoli non sono presenti, 
si intende che abbiano rinunziato a svolgere 
i loro ordini del giorno. 

Gli onorevoli Failla. Caprara, Giorgio 
Napolitano e Di Paolantonio hanno presen- 
ta to  i1 seguente ordine del giorno: 

( (La  Camera, 
convinta della indifferibile necessità di 

accelerare decisamente lo sviluppo industriale 
del Mezzogiorno; 

considerando con preoccupazione lo 
stato di difficoltà in cui versano numerosi 
settori e complessi industriali meridionali; 

ritenendo che, per assicurare la  ripresa 
e lo sviluppo dell’indiistria meridionale nel 
suo complesso, sia essenziale ed urgente l’ade- 
guato intervento dell’I. R. I. e dell’E. N. I., 
ai sensi, d’altronde, dell’articolo 2 della legge 
29 luglio 1957, n. 634, 

impegna i1 ministro 

ad intervenire, nei limiti delle attribuzioni 
riconosciutegli dalle leggi vigenti, perché i 
piani qiiadriennali di detti enti vengano op- 
portunamente rivisti ed ampliati. resi con- 
formi alle esigenze del Mezzogiorno e sotto- 
posli senza ulteriore indugio all’esame del 
Parlamento D. 

L’onorevole Failla ha  facoltà di svol- 

FAILLA. Mantengo l’ordine del giorno 
gerlo. 

rinunziando a svolgerlo. 
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PRESIDENTE. L’onorevole Calahrò ha 

cc La Camera, 

presentato il seguente ordine del giorno: 

considerata la necessità di stilmolare le 
ricerche scientifichie e potenziare l’industria 
farmaceutica; 

considerata la necessità di una più ido- 
nea disciplina commerciale del prodotto far- 
maceutico, specie in materia di proprietà 
industriale, anche nella prospettiva dell’en- 
trata in vigore del mercato comune europeo, 

invita il Governo 
a disporre urgentemente gli strumenti legi- 
slativi più adatti per una nuova regolamenta- 
zione di tutto il settore dell’industria e del 
commercio del prodotto farmaceutico ». 

Ha facoltà di svolgerlo. 
CALABRO. L’industria farmaceutica ita- 

liana cominciò a delinearsi nella seconda metà 
del secolo scorso, ma puntò all’affermazione 
solo nel nostro secolo. Infatti, mentre prima 
si smerciavano soltanto prodotti esteri, nel 
secolo XX, invece, ebbe inizio la produzione 
delle materie prime per la fabbricazione 
delle specialità e la produzione delle speciali- 
tà farmaceutiche. 

È noto che fino a poco prima della prima 
guerra mondiale, eravamo ancora quasi to- 
talmente schiavi del prodotto farmaceutico 
estero: naturalmente con la guerra sorsero 
varie difficoltà di movimento commerciale ed 
altro, per cui necessità e spirito d’iniziativa 
dettero vita ai primi seri tentativi di crea- 
zione di industrie farmaceutiche e cominciam- 
mo ad ottenere dei buoni risultati sia per la 
produzione di galenici sia per la produzione 
di specialità. 

Fu, però, durante il periodo fascista, 
dobbiamo riconoscerlo, che l’industria far- 
maceutica corroborò le proprie attrezzature, 
si emancipò dalla schiavitu de1 prodotto este- 
ro, riuscendo ad impostare con assoluta se- 
rietà i1 prodotto nazionale e guadagnando 
anche delle affermazioni sui mercati esteri, 
dai mercati dell’oriente a quelli dell’America 
latina. Tale emancipazione, sviluppo, ed af- 
fermazione furono possibili grazie alla crea- 
zione di attrezzati e preparati laboratori che 
ci consentirono la preparazione delle materie 
prime indispensabili per l’industria del far- 
maco; in quel ventennio, oltre che il rag- 
giungimento delle tre mete illustrate - eman- 
cipazione dall’estero in un settore importan- 
tissimo per la salute pubblica e latranquillità 
nazionale, oggi forse un po’ troppo trascu- 
rato; creazione di una solida industria na- 

zionale iarmaceutica; conquista di redditizi 
inercati stranieri - furono meritorie soprat- 
tutto. oltre che per la dignità. del nostro 
paesc, per i1 progresso scientifico, le conquiste 
di lahoratorio che. dal campo degli arseno- 
benznli iniettabili per via intramuscolare, a 
quello dell’opoterapia, fino alla elaborazione 
di procedimenti di preparazione dei farmaci 
estratti da materie prime di origine animale 
e vegetale, ci assicurarono la posizione di ante- 
signani nei riguardi dei paesi stranieri. 

Il programma economico dell’autarchia e 
la chiusura delle frontiere resero necessari 
la creazione ed il potenziamento di una in- 
dustria che è sempre di grandissima impor- 
tanza per la vita di una nazione. Nel 1939 
in Italia esistevano oltre 800 ditte farmaceu- 
tiche, con una produzione di oltre 12.000 
specialità (nel termine specifico di singolo pro- 
dotto, e non di derivati, che costituivano le 
(( serie )) e le (( categorie ))). 

La guerra anche in questo settore ha ap- 
portato alle attrezzature delle distruzioni 
incalcolabili, ma dobbiamo render merito al 
coraggio ed allo spirito d’intrapresa degli 
industriali del settore che hanno compiuto 
miracoli per ridare al paese l’industria del 
farmaco, ed oggi possiamo con sodisfazione 
constatare la esistenza di 1.000 aziende far- 
maceutiche, tra cui 274 autorizzate per la 
produzione di medicinali biologici e 201 an- 
che alla preparazione di medicinali a base di 
s tiipefaceiiti; produciamo circa 12.000 spe- 
cialità, per un valore di oltre 130 miliardi 
d i  lire all’aniio. 

Il capitale complessivamente investito nel- 
l’industria farmaceutica nazionale è valutabi- 
le ad oltre 100 miliardi di lire; i1 valore della 
produzione attuale supera i 130 miliardi 
annui; le unità lavorative impiegate ammon- 
tano ail oltre sessantamila. I gravi problemi 
relativi alle necessità di ridimensionamento 
della manodopera occupata, che sono stati 
tipici di altri settori, hanno avuto un contrac- 
colpo assai più attenuato per l’industria far- 
maceutica; si confida che neppure per i1 pros- 
simo futuro si debbano nutrire particolari 
preoccupazioni in proposito. 

11 secondo dopoguerra, del 1945, e stato 
caratterizzato dallo slorzo di riorganizzazione 
e dalla esigenza di adeguamento della nostra 
produzione al livello della concorrenza estera. 
Però non venne mai abbandonato il criterio di 
tendere a disimpegnarci dall’estero per quanto 
riguarda la fornitura delle materie prime; 
ciò malgrado, non siamo riusciti nello scopo. 

Buone affermazioni vanta attualmente la 
nostra industria farmaceutica oltre che per 
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la riconosciuta eccellenza nel campo dei sieri 
e dei vaccini, anche nel campo dei chemiote- 
rapici e nella sintesi del cloroamfenico. Se1 
campo dei chemioterapici è merito dell’in- 
dustria farmaceutica italiana l’aver realizza- 
to, fcrse per la prima volta in Europa, la 
produzione dell’acido-para-amino-salicilico al 
ritmo di oltre 50 tonnellate al mese. Questa 
brillante afyermazione e s ta ta  facilitata da  
alcune contingenze particolari, segnatamente 
dalla necessità del mercato interno (i1 costo 
dell’assistenza antitubercolare assorbe 24 mi- 
liardi all’anno) e dall’approvvigionamento del- 
le materie prime a prezzi ragionevoli. La 
sintesi del cloroamfenico è stata  realizzata 
wcondo procedimenti messi a punto nei la- 
boratori di ricerca di alcune importanti fab- 
briche italiane, e tale realizzazione ha  per- 
messo a queste aziende non solo di sopperire 
completamente e tempestivamente alle esi- 
genze del mercato nazionale, fornendo l’an- 
tibiotico a prezzo inferiore a quello estero. 
ma anche di avviare una notevole corrente 
di esportazione. L’affermazione del cloroam- 
feiiico nazionale sui mercati stranieri è una 
conferma dell’alta qualitÀ della nostra prv- 
ciuzione ed ha  assiiiito un ritmo quantitativa- 
niente ragguardevole 

Anche nel campo degli antibiotici qualcosa 
d i  veramente positivo si è fatto con la pro- 
tliizione della subtilina e della tirotricina 

L’iridustria nazionale ha  realizzato anche 
interessanti preparati estrattivi da  vegetali 
recentemente studiati ed ha  ripreso a pieno 
i.itmo la produzione degli alcaloidi dell’oppio 
e della china, dei glucosidi, della digitale, 
dello slrofanto, ecc ,  mentre alcune aziende 
specializzate preparano eccelleri t i  estratti di 
tinture rigorosamente titolate. Anche nel 
settore degli opoterapici-biologici ed in qiiello 
degli ormoni estrattivi e sintetici abbiamo 
compiuto notevoli progressi. 

Il  consumo sul mercato interno è di gran 
lunga cuperiore a quello dell’anteguerra: di 
largo consumo vitamine, suliamidici, anti- 
stamiìiici, cardioanalittici, antibiotici, ormoni 
estrattivi e sintetici, sali e derivati dell’acido 
p ara-amino-salicilico. 

Possiamo quindi ben concludere, onorevoli 
colleghi. che l’industria Farmaceutica ita- 
liana ha dato buoni risultati, pur  doven- 
dosi considerare di nascita relativamente re- 
cente. 

Questo non vu01 dire però che l’industria 
[armaceutica trovi nel suo stesso ambito 
una completa autosufficienza: per l’approvvi- 
gionamento delle materie prime indispensa- 
bili per la preparazione dei medicamenti, 

essa dipende, è logico, dalla grande industria 
chimico-organica. 

La peculiarità di questa industria è che 
i1 suo perfezionamento tecnico è strettamente 
connesso con la evoluzione di alcuni settori 
scientifici, quali quelli della chimica, della 
biologia e della farinacoterapia. Nel1’atti:Fità 
dell’iiidustria chimica hanno un peso prepon- 
derante i fattori intellettuali e creativi, con- 
cernenti soprattutto le ricerche; di qui la 
necessità di un continuo adeguamento degli 
impianti e della produzione, e quindi di una 
costosa attrezzatura per la ricerca ed il con- 
trollo, nonchi. dell’impieqo prevalente di 
personale specializzato e di concetto. 

Quanto all’esportazione di farmaci pos- 
siamo dire che essa ha raggiunto, in questi 
ultimi anni, una media annuale ci circa otto 
miliardi di lire. 

Per un esame, sia pure sommario, del- 
l’intero settore, la produzione farmaceutica 
pub considerarsi suddivisa in varie branche, 
fra le più importanti delle quali citiamo i 

prodotti farmaceutici di sintesi e gli antihio- 
tici da  fermentazione. Nella prima categoria 
vengono compresi i sulfamidici, i vitaminici, i 
chemioterapici, gli ormonici di sintesi e gli 
antibiotici sintetici; nella seconda, la penicil- 
lina, la streptomicina, la auromicina, la 
terramicina, ecc. 

Per i sulfamidici la capacità produttiva 
italiana ha raggiunto alti livelli quanti tativi 
e qualitativi, e può essere valutata intorno 
ai trecento quintali al mese, pari dunque a 
tremila seicento quintali annui, a fronte d i  
un probabile consiirno di circa centocinquanta 
quintali al mese, pari a milleottocento quin- 
tali l’anno. Resta, dunque, largo margine 
per alimentare proficue correnti di esporta- 
zione, favorita questa dall’ottima qualita e 
dalla differenziata gamma dei prodotti sulfa- 
midici italiani. Tra i principali produttori di 
sulfamidici, possono essere citate le seguenti 
industrie: Cilag italiana, Carlo Erba, Farmi- 
talia, Istituto chemioterapico italiano, Isti- 
tu to  De Angeli, Lepetil. 

Nel campo delle vitamine d i  sintesi, 
l’Italia ha  una notevole produzione di acido 
ascorbico (vitamina C )  e di acido iolico 
(vitamina N ) ;  quest’ultimo, prodotto esclu- 
sivamente dalla Lepetit. Per le altre vita- 
mine estrattive, di produzione italiana, pos- 
sono essere citate la vitamina A e la vita- 
mina D. 

Fra la vasta gamma dei prodotti chemio- 
terapici, è meritevole d i  particolare rilievo la 
produzione italiana di due medicamenti ad 
azione antitubercolare: l’acido para-amino- 
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salicilico (1’. A. S. )  e l’idrazide dell’acido 
isonicotinico. Tali prodotti hanno dato viLa 
ad una notevole corrente di esportazione, 
che, in valore, supera i1 miliardo di lire nel 
1953. Nel campo dei chemioterapici, possono 
essere fatti i nomi delle seguenti industrie: 
Carlo Erba, Farmitalia, Istituto chemiote- 
rapico italiano, Istituto De Angeli, Lepetit, 
Zambon, ecc. 

La produzione degli ormonici di sintesi si 
è, ormai, imposta a fronte degli ormonici 
estrattivi; non mancano, peraltro, case ita- 
liane che utilizzano, nella loro produzione 
di ormonici e di opoterapici, i sottoprodotti 
della lavorazione di carni da esse stesse effet- 
tuata in differenti reparti, concludendo in 
tal modo un ciclo di lavorazione. Buoni 
successi ha conseguito la produzione it I aiana 1‘ 
nel campo dei più moderni ritrovati usati 
nella terapia antireumatica ed ant,iartritica. 
Tra le principali case produttrici di prodotti 
orrnonici, possono citarsi I’Ormonoterapia, 
la società italiana Prodotti Schering, In 
società Vismara e la società Negroni. 

Degli antibiotici sintetici, l’unico che è 
prodotto su larga scala è il cloroamfenico 
(forse più noto con il nome commerciale ame- 
ricano di cloromicetina). Le doti di qualità 
e di bass0 prezzo hanno concesso un rapido 
sviluppo produttivo che ha coperto le ri- 
chieste del mercato interno ed ha reso pos- 
sibile guardare alla conquista di mercati este- 
ri. Infatti, la produzione attuale può essere 
valutata intorno ai duemila chilogrammi al 
mese, pari, dunque, a ventiquattromila chi- 
logrammi annui, mentre il consumo del no- 
stro paese si aggira sui trecentocinquanta chi- 
logrammi al mese. Tale notevole differenza 
tra produzione e consumo ha appunto con- 
sentito di incrementare notevolmente la cor- 
rente di esportazione, sia sotto forma di 
prodotto sfuso, sia, e soprattutto, sotto for- 
ma di medicamenti contenenti cloroamfeni- 
colo. 

L’introduzione nella terapia degli anti- 
biotici da fermen tazione (penicillina, strep- 
tomicina, ecc.) ha provocato un notevole sov- 
vertimento del settore industriale farmaceu- 
tico, in quanto per la produzione su scala 
industriale delle muffe si 6 dovuto procedere 
alla installazione ex novo di impianti ap- 
positi; infatti, tale produzione presenta esi- 
genze di analisi e di controllo, quali fino ad 
oggi non si erano rese necessarie per gli 
altri farmaci. 

Come è noto, l’industria farmaceutica 
statunitense fu la prima ad utilizzare in via 
industriale le scoperte scientifiche di Fleming 

e di Waksmann, e già nel corso dell’ultimo 
conflitto aveva raggiunto livelli quantitativi 
cospicui, lanto che nel 1951 la produzione 
degli antibiotici ha rappresentato i1 45 per 
cento della produzione totale dell’industria 
farmaceutica americana. Analogamente, sep- 
pure in misiira assai più modesta, si attrez- 
zavano altri paesi, fra i quali Gran Bretagna, 
Francia, Svezia, Danimarca; da ultimo si è 
attrezzata la Germania, ed altre nazioni eu- 
ropee hanno in corso attrezzatiire produt- 
tive. 

Fino al 1950, l’Italia era interamente tri- 
butaria dall’estero per gli antibiotici da fer- 
mentazione; il che comportava una spesa 
di valuta pregiata non indifferente. Nello 
scorso triennio, il nostro paese ha voluto ra- 
pidamente attrezzarsi, prodigando sforzi e 
investendo capitali (circa dieci miliardi), per 
portarsi al livello delle più agguerrite e pro- 
gredite industrie estere. 

I primi impianti per la specifica produzione 
della penicillina sono sorti in Roma, per 
l’iniziativa della società Leo; a questi seguì 
l’impianto dei laboratori Palma, sempre nel- 
la zona di Roma, che oggi producono peni- 
cillina e streptomicina. Dopo l’entrata in fun- 
zione del modernissimo impianlo per la pro- 
duzione della penicillina e della streptomici- 
na a Settimo Torinese, della Farmitalia, del 
gruppo Montecatini, la situazione è miglio- 
rata mentre nella zona di Xapoli (Torre An- 
nunziata) è in  corso di avviamento un no- 
tevole impianto della Lepetit, per le medesi- 
rnp produzioni. 

I dati relativi alla capacità produttiva, 
alla produzione ed al consumo degli anti- 
biotici, possono essere così riassunti: penicil- 
lina: capacità produttiva 4.000 miliardi di 
unità al mese; produzione 2.000 miliardi di 
unità al mese; consumo 1.200 miliardi di unità 
al mese; streptornicina, rispettivamente, 1.500 
chilogrammi al mese; 1 .500 chilogrammi al 
mese; ’700-800 chilogrammi al mese. 

Per la terramicina, I’auromicina e gli al- 
tri antibiotici da fermentazione, l’Italia non 
ha ancora iniziato una propria produzione. 

Da quanto esposto, voi avrete certamente 
rilevato con sodisfazione lo stato di grazia 
cui è pervenuta l’industria farmaceutica ita- 
liana, e la considerazione di cui essa gode e 
sul mercato interno e su qualche mercato 
internazionale. Ma bisogna altresì rendersi 
conto, onorevoli colleghi, come per le sue 
caratteristiche l’industria farmaceutica abbia 
necessitk di un costante aggiornamento per 
seguire le nuove scoperte scientifiche e i 
nuovi ritrovati della terapia. Ed è proprio 
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su questo punto che desidero richianiare la 
attenzione della Caniera. 

Mentre la industria farmaceutica degli 
altri paesi, forte di ingenti capitali e di at- 
trezzatissimi laboratori, può lanciarsi nelle 
ricerche scientifiche più appassionanti e più 
dispendiose, la industria farmaceutica ita- 
liana, salvo alcune eccezioni, non è stimolata 
a mettersi al passo con quella estera, poiché 
corre il rischio di non potersi rifare nè delle 
ingenti spese per le ricerche scientifiche, che 
possono durare anni e a volte purtroppo con 
risultati negativi, ne di quelle occorrenti per 
la costruzione dei nuovi impianti a t t i  alla 
fermentazione degli antibiotici o a t t i  per 
sintt2tizzare nuove sostanze farmaceutiche. 

R necessario almeno attenuare, se per 
ora non è possibile troncare, la dipendenza 
dai laboratori di ricerche stranieri, aiutando 
la nostra industria più sana ad attrezzarsi 
funzionalmente. Gran parte della colpa di 
questa nostra soggezione dal prodotto stra- 
niero deve attribuirsi innanzi tu t to  al Governo. 
Noi riteniamo, infatti, che uno Stato nio- 
derno non possa essere insensibile alle esi- 
genze delle ricerche scientifiche farmaceuti- 
che e che abbia i1 dovere di favorire, inco- 
raggiare, sostenere, stimolare le ricerche scien- 
tifiche di laboratorio. 

.i questo punto ci pare indispensabile 
distinguere nella produzione del farmaco due 
settori, quello scientifico e quello commercia- 
le. e. conseguentemente, due gruppi di azien- 
de, quplle attrezzate con laboratori per ri- 
cerche scientifiche e le aziende che lavorano 
sul prodotto acquistato finito o semilavorato. 
Le prime si logorano nel gravoso indispen- 
sabile lavoro d i  ricerche (ricordo t ra  l’altro 
quali mezzi richiedano le apparecchiature tlci- 
gli impianti farmaceutici, costruite sempre in 
materiale pregiato, che è soggetto ad UII 

continuo rapido logorio a causa delle solle- 
citazioni, sia chimiche, sia fisiche, cui è sot- 
toposto); le altra, non convenientemente at- 
trezzate, sorte in specie durante e subito do- 
po la seconda guerra mondiale, che - ciò 
permettendo le disposizioni vigenti nel no- 
stro paese - vivono e prosperano sulle ri- 
cerche, sugli esperimenti e le prove delle 
aziende del primo gruppo. 

Ahbiamo, per intenderci, delle ditte, che 
hanno necessità di fortissimi mezzi indispen- 
sabili per ricerche, sperimentazioni, produzioni 
speciali, ecc., che dovrebbero costituire il cer- 
vello della organizzazione italiana farmaceu- 
tica: le ditte produttrici; e delle ditte, che 
chiamerei di t te  confezionatrici, le quali ac- 
quistano la  nuova sostanza, entrata nel fir- 

mamento farmaceutico, come galenico di- 
rettamente in Italia o all’estero, confezionan- 
dola elegantemente sotto svariate forme, ag- 
giungendo questo o quel composto chimico, 
il tale o tal’altro complesso vitaminico, o la  
vitamina B-i2 (buona per tu t t i  i mali ! ! !), 
lo etichettano con un  nome altisonante e con 
strane desinenze, lo propagandano con tu t t i  
i mezzi. finché arriva all’ammalato. Così in- 
torno al prodotto base, frutto di rigorosi stu- 
di e ingenti spese. nascono le nuove speciali- 
tà ,  che poi sono doppioni l’una dell’altra e 
che si riducono a banali formule farmaceuti- 
che, e spuntano, come funghi, le nuove dit- 
te, a t t ra t te  da  un guadagno che potrebbe 
apparire od essere veramente facile. Perch6 
chi effettivamente non produce, m a  confe- 
ziona. storna quei capitali necessari alle ri- 
cerche scientifiche ed ai nuovi impianti, per 
più piacevoli e plateali forme di propa- 
ganda. 

Effetto di tale stato di cose: l’industria 
seria, la d i t ta  veramente produttrice, salvo 
alcune eccezioni, per non incorrere nei rischi 
causati dalla faciloneria, è costretta a va- 
lersi degli esperimenti che si fanno all’estero. 

Appare necessario quindi che lo Stato 
favorisca. sostenga e stimoli, d a  una parte, 
le ricerche scientifiche farmaceutiche, e, dal- 
l’altra, disciplini con gli strumenti più ido- 
nei la produzione delle specialità quale pro- 
dotto biologico, o composto chimico base, 
nuovo, specifico e veramente efficace contro 
determinate malattie. 

-4 rendere piìi grave la situazione delle 
nostre più serie industrie farmaceutiche ed 
a sconsigliarle dall’effettuare ricerche o co- 
struzioni di grossi impianti, interviene an- 
che un altro fattore: le modificazioni improv- 
vise dei prezzi. hili spiego con un esempio: 
una fiala di penicillina d a  200 mila unita 
è stata portata al prezzo di vendita in far- 
macia di lire i00 (circa quanto un relativo 
solvente e quanto un  callifugo), con i1 ri- 
sparmio di qualche diecina di lire per I’am- 
malato pagante in proprio, mentre agli isti- 
tut i  assistenziali viene a costare lire 53; con 
quanto danno per l’industria nazionale, che 
ancora non ha  nemmeno avuto il tempo d i  
ammortizzare parzialmente le spese per i re- 
centissimi impianti, lascio immaginare. Sa- 
rebbe necessario che il Comitato intermini- 
steriale dei prezzi tenesse in dovuto conto 
queste considerazioni. 

E quando sarà in a t to  i l  mercato comune 
europeo che cosa succederà ? Se non saranno 
adot ta t i  tempestivi provvedimenti, i1 mercato 
italiano sarr2 invaso dalla produzione straniera, 
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che sarà in grado di dare per 50, ciò che l’in- 
dustria italiana ora dà  per 70 e per 100. 

Come si potrebbe rimediare a questo 
stato di cose ? Con provvedimenti adatti: 
ad esempio, a nostro parere, sarebbe stata 
opportuna la concessione di una specie di 
brevetto, per un breve periodo di anni, 
alla casa produttrice della nuova sostanza 
chimica. Si sarebbe ottenuta la limitazione 
delle specialità, con una sensibile econoniia 
per la nazione, mentre nello stesso tempo SI  

sarebbero conciliati gli interessi dei veri 
produttori e degli altri che acquistano i l  
prodotto finito o grezzo, ma che pur danno 
iavoro a tanti operai. Poteva cominciare a 
delinearsi nuovament? una produzione vera- 
mente nazionale, quasi con legge biologica, 
dove il principio della selezione rispetta gene- 
ralmente il migliore, e si sarebbe posto un 
freno a1 principio di tramutare in articolo 
di moda la medicina, perché ogni sperpero 
dannoso, a lungo andare, si ripercuoterà 
sulla cornunit&. 

Alppare necessario rivedere l’industria del 
farmaco, dal suo primo ciclo all’ultimo, 
dalla propaganda medica al malato, dal- 
]’(( Inam H ed altri istituti, al farmacista, i1 
minutante del farmaco, ed in ogni caso eli- 
minando qualsiasi finalità speculativa. 

Oggi quasi il 75-80 per cento della popo- 
lazione italiana è assistita, direttamente o 
indirettamente, da appositi istituti ((( Inam )>, 

(( Enpas )), (( Inadel o, ecc.), oltre agli assistiti 
dai comuni, gli iscritti all’elenco dei poveri 
che in periodi elettorali si dilatano spaven- 
tosamente. Bisogna muoversi verso la crea- 
zione di un unico istituto di assistenza e 
rinnovare totalmente la legislazione al ri- 
guardo. Buoni risultati ci pare abbia dato la 
legislazione dei paesi nordici (Svezia). Xllo 
stato attuale delle cose tutt i  si lamentano. 
gli istituti (che però costruiscono palazzi ed 
ambulatori), l’ammalato, il medico e i1 far- 
macista. 

Abbiamo finora parlato della situazione 
dell’industria farmaceutica italiana; delle ne- 
cessità della industria farmaceutica italiana; 
della necessità di rivedere l’intera legisla- 
zione relativa e di riorganizzare tutti i vari 
istituti esistenti. Non possiamo chiudere 
senza un’esame dell’attuale situazione della 
farmacia italiana, legata com’è la sorte del- 
l’industria farmaceutica italiana all’attivita 
delle farmacie. 

Da quanto prima detto, scaturisce un 
rilievo utile per affrontare l’argomento della 
farmacia: 1’80 per cento della popolazione 
italiana risulta assistita da enti nazionali o da 

enti locali; resta un 20 per cento della popo- 
lazione che non ha diritto all’assistenza e che 
ricorre al farmaco in casi di assoluta necessita. 
Infatti l’assistibile anche per un mal di capo 
o per malattie immaginarie ricorre al medico, 
che, suo malgrado, a volte, o per tema di 
perdere i1 cliente, qualcosa gli deve prescri- 
vere, con inevitabili sciupi1 che, a lungo an- 
dare, danneggiano l o  Stato. Cosicché nell‘in- 
fluenza in corso abbiamo assistit,(? al Iatto 
che il mutuato ha preteso gli antibiotici, 
mentre i1 cittadino pagante si è curato con 
qualche compressa di aspirina associata al- 
l’antibiotico dei vecchi romani, il vino, od 
a qualche spremuta di limone. In effetti, 
allora, la quasi totalità del lavoro alle farmacie 
viene dato dall’(( Inam R e tlagli altri istituti. 

Fatta tale premessa, andiamo avanti nella 
discussione. In Italia abbiamo una farmacia 
ogni 5.000 abitanti (almeno così dovrebbe 
essere. In Italia abbiamo 11.000 farmacie. 
Penserete voi, onorevoli colleghi, che in Italia 
vi siano 55 milioni di abitanti; no, state tran- 
yuilli, sempre meno di 50 milioni; ma ... 
tant’é: le farmacie sono 11.(700 (con 11.000 
proprietari e 15.000 non proprietari), suddi- 
vise grosso modo in tre categorie. 2.500 
grandi farmacie, 3.000 medie farmacie, 5.500 
piccole farmacie. 

La quasi totalità delle vendite è costituita 
dalle specialità e dalle presunte specialits, 
che si aggirano sulla cifra di 20.000 circa. Lo 
sconto di cui gode la farmacia è del 25 per 
cento: in pratica, però, tale sconto, con le 
normali detrazioni, si riduce grosso modo a 
circa 1’11 per cento per le piccole farmacie, 
e al 9 per cento per le grandi 

Un rilievo da tenere presente è che i1 
prezzo delle specialità di vecchia registra- 
zione è stato aumentato di 30-35 volte, mentre 
spese di gestione, tasse, carovita, ecc., sono 
aumentate in misura di gran lunga superiore. 

Ma come dicevamo, poiché 1’80 per cento 
degli italiani è assistito da enti, dobbiamo 
fare qualche considerazione su uno dei bilanci 
di un istituto assistenziale, 1’(( Inam o. Vedia- 
mo i1 bilancio del 1955; ci servirà a farci un’idea 
dello stato in cui versa la farmacia italiana. 

Spesa totale lire 100 miliardi, di cui 37 
per farmaci, tra i quali dovrebbero compren- 
dersi anche quelli consumati per uso ambu- 
latoriale che vengono acquistati dall’istituto 
non presso le farmacie, ma direttamente 
presso le ditte produttrici e quindi distribuiti 
agli assistibili. ( Per incidens, sarebbe bene 
precisarne l’importo in bilancio). I residui 
73 miliardi sono costituiti da onorari ai me- 
dici, levatrici, rette ospedaliere, ecc. 
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Considerata la cifra di 27 miliardi di 
farmaci consumati dall’(( Inam )), si hanno 
le seguenti somme d a  dividersi fra le 11.000 
farmacie, poste, per semplificare, tu t te  sullo 
stesso piano: sconto 25 per cento alle farmacie 
su 27 miliardi: lire 6.750.000.000; d a  tale 
somma vanno sottratti lo sconto del 5 per 
cento d a  parte della farmacia, lo sconto del 
2 per cento della farmacia agli uffici fiduciari 
tariffazione, i1 12 per cento che viene dato 
dai produttori, per cui si ha: lire 6.750.000.000, 
meno lire 472.500.000, uguale lire 6.277.500.000 
Da tale somma va ancora detrat ta  la cifra 
degli interessi bancari per un minimo di 4 
mesi (tempo che intercorre t ra  tariffazione 
e liquidazione somma), per cui si h a  un’ulte- 
riore detrazione di lire 251.100.000, che porta 
i1 totale a lire 6.026.400.000. 

Dividendo questa somma residua t ra  le 
11.000 farmacie, SI ottiene la somma annua di 
lire 547.854 per ogni farmacia, e cioè lire 
45.654 mensili, somma questa che subiscc 
ancgra ulteriori gravi deciirtazioni. Anzi- 
tut to  perch6 dai 27 miliardi va detrat ta  la 
quota di farmaci per uso ambulatoriale nc- 
quistati dall’cc Inam )) direttamente presso le 
ditte produttrici, che, se vogliamo calcolare 
in un  minimum del 25 per cento, riduce i 

27 miliardi a 20 miliardi 250 milioni, e con- 
seguentemente riduce del 23 per cento le 
45.654 lire mensili di ogni farmacia; poi 
è da  tenere presente che i1 consumo del far- 
maco varia da  provincia a provincia ed i 
consumi maggiori si hanno iiel nord; varia 
anche da  farmacia a farmacia e quindi la 
cifra di 45.654 lire mensili per le piccole far- 
macie si potrebbe fissare in un massimo di 
4-5 mila lire mensili. Infatti, fatto lo stesso 
raffronto in una provincia del sud (Siracusa), 
la ipotetica cifra di lire 45.654 viene a d  es- 
sere ridotta a 13 mila lire mensili per le 70 
farmacie, riportate tu t te  siillo stesso piano. 
Ma dal margine di cui abbiamo parlato si 
debbono detrarre: un  ammortizzamento ca- 
pitali per le scorte; un  1 per cento per de- 
terioramento farmaci, spese di gestione ge- 
nerale e, dulris in fundo,  i gravami fiscali. 
Con i1 margine reale, pertanto, dell’ll o 9 
per cento netto (a tanto si riduce lo sconto 
del 25 per cento) questo professionista de- 
ve vivere e mantenere i1 decoro professio- 
nale. 

Gli istituti assistenziali con una modica 
spesa - irrisoria per le piccole farmacie - 
hanno a disposizione 11 mila farmacie, con 
un  numeroso stuolo di professionisti. Come 
vedete, onorevoli colleghi, ben triste è la 
situazione della farmacia italiana. 

A conclusione di questo mio intervento 
devo sottolineare la necessità della revisio- 
ne di t u t t a  la legislazione riguardante il set- 
tore del farmaco: dal potenziamento del 
campo delle ricerche scientifiehe, alla riorga- 
nizzazione delle aziende, dal controllo del 
farmaco alla sua commercialità, dalla rior- 
ganizzazione degli istituti assistenziali, a1 
potenziamento - perché no - della farmacia 
italiana, con l’accogliere almeno i1 criterio 
della libera trasferibilità delle farmacie, prov- 
vedimento questo che beneficamente si ri- 
percuoterebbe sui 15 mila farmacisti non pro- 
prietari che verrebbero ad  essere posti in 
condizione di potere acquistare una farmacia 
in proprio, od insieme ad  altri colleghi, poi- 
ché automaticamente i1 valore delle farma- 
cie verrebbe a diminuire. 

Contro questa categoria di modesti, m a  
dignitosi professionisti, oggi è di moda lan- 
ciare strali, edificare barzellette, sorridere 
con vignette. Eppure la loro riservatezza è 
profonda a1 pari della loro umanità; eppure 
sono vicini a tu t t i  gli infelici in tu t t i  i mo- 
menti dificili; eppure dal tempo dei ((carbo- 
nari )), furono tra i primi solleciti al sogno 
d’Italia, e la tenacia della loro cauta azione 
affrettò l’unità sospirata. 

Ma oggi è di moda la trascuratezza nei 
loro confronti, la facile accusa di (( bottegai )), 

la gridata nomea di ((ostrica vivente )) al 
semplice, nobile professionista, attaccato alla 
sua farmacia, come ad uno scoglio, sì, m a  
dispensiero silenzioso di bene. E che cosa 
offre lo Stato al giovane farmacista che cerca 
la sistemazione ? E che cosa offre lo Stato al 
vecchio farmacista che si distacca dal suo 
scoglio ? Niente. Perché a nessuno in Italia 
si nega i1 diritto alla pensione, tranne che a lui, 
chP aspetta d a  anni l’ormai famosa istituzione 
della cassa pensioni. Ecco perché - tra tan ta  
irriverenza - noi siamo con loro per ringra- 
ziarli del sostegno che danno all’Italia e 
invochiamo a gran voce di porre mano a nuove 
leggi più idonee che, se diano potenza all’in- 
dustria, diano anche tranquillità ai farma- 
cisti d’Italia che per la nazione sono non 
soltanto una organizzazione di botteghe e 
dispensieri di sanita fisica, m a  soprattutto 
una organizzazione di professionisti dispen- 
sieri di sanità morale, per l’Italia che oggi ne 
ha  tanto bisogno. 

PRESIDENTE.  È così esaurito lo svolgi- 
mento degli ordini del giorno. 

I1 seguito della discussione, con le repliche 
del relatore e del ministro, è rinviato ad 
altra seduta. 
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Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle i i i -  

terrogazioni e delle interpellanze pervenirte 
alla Presidenza. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per sapere se sia al 
corrente delle dichiarazioni attribuite dalla 
rivista cairota Al Tahnri  al nostro aminini- 
strato Scerif Mahmud Abdurahman, presi- 
dente della Lega inussulmana in Somalia. In 
tali dichiarazioni si arriva ad accusare gli 
italiani dell’assassinio del diplomatico egi- 
ziano Gamal Eddin Salah, pur  essendo noto 
che il somalo che l’uccise confessò il suo 
delitto. 

<( L’interrogante chiede, altresì, di cono- 
scere se risulti al ministro - come è stato ri- 
ferito da una agenzia giornalistica - che i1 
presidente della Lega mussulmana in Somalia 
è stato di recente ricevuto dal presidente 
Gamal Abd el Nasser, al quale ha  chiesto di 
far cessare l’attuale amministrazione della 
Somalia, nonché di associare la Somalia alla 
Lega araba. 

(< Se risulti, parimenti, al ministro che i1 
predetto nostro amministrato stia attualmente 
compiendo un giro in Siria, in Arabia, nel 
Sudan e nel Kuwait per esercitare la sua 
propaganda anti-occidentale, rivolta princi- 
palmente contro l’Italia, accusata - secondo 
la rivista del Cairo - di mettere in atto una 
nuova specie di colonialisino d’accordo con 
gli Stati Uniti e di opprimere e sfruttare il 
popolo somalo, invitato a lottare con tutti 1 

mezzi contro gli occidentali. 
(( L’interrogante gradirebbe altresì cono- 

scere quale sia la posizione di Scerif Mahmud 
Abdurahman di fronte all’amministrazione 
della Somalia e se per avventura egli non ri- 
ceva, in ragione delle sue attribuzioni, qual- 
che erogazione da parte della stessa ammini- 
strazione fiduciaria. 
(3713) (( ANFUSO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno autorizzare la richiesta di 
intensificazione del servizio di autocorriere 
per i1 percorso Isola del Liri-Arpino. 

(< L’interrogante fa presente al ministro 
che detta intensificazione non può danneggiare 
l’economia dell’esercizio ferroviario, data la  
brevità del percorso, mentre un diniego di 
tale autorizzazione sarebbe di grave nocu- 

mento per la popolazione scolastica che fre- 
quenta l’antico liceo-ginnasio di Arpino, e che 
in prevalenza proviene dalle zone limitrofe e 
servite dalla predetta linea di autocorriera. 

(( Inoltre è da tener presente che la sta- 
zione ferroviaria di Isola del Liri è notevol- 
mente distante dal centro abitato e quella di 
Arpino, situata a piè della valle, è raggiun- 
gibile per una scorciatoia di cinque chilome- 
tri, per viottoli scoscesi e impervi, in quanto 
la strada rotabile, che collega i1 centro del 
paese alla stazione, è lunga oltre 8 chilome- 
tri; tanto è vero che gli abitanti dei due co- 
muni preferiscono raggiungere a piedi uno 
e l’altro comune anziché servirsi della fer- 
rovia. 
(3714) (( BOZZI )). 

tnterrogazionz n rasposta scritta. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere se ritenga che possa essere lecito ad 
enti pubblici - che amministrano denaro 
dello spremuto contribuente italiano - e par- 
ticolarmente all’Ente nazionale idrocarburi, 
profondere somme notevolissime, dell’ordine 
di miliardi, per pubblicità, discriminando a 
suo libito i giornali cui tale molto redditi- 
zia pubblicità viene accordata, con l’evidente 
sc,opo di sollecitare l’omertà e la protezione 
dei giornali favoriti, limitando praticamente 
così, ed in modo subdolo a capzioso, la piena 
libertà di stampa. 
(29587) (( JANNELLI )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se sia 
compatibile con le funzioni inerenti alla loro 
appartenenza ad un ordine statale che due 
alti funzionari del Ministero degli esteri, i 

dottori Messeri e Mancini, prestino rispetti- 
vamente servizio distaccati presso dirigenti 
del partito di maggioranza (precisamente i1 
dottor Messeri presso la segreteria dell’ono- 
revole Fanfani e il dottor Mancini presso 
quella dell’onorevole Rumor) assumendo per- 
fino - come nel caso del dottor Messeri - 
mansioni politiche in seno a un comitato elet- 
torale democristiano. 

(< L’interrogante domanda al ministro se, 
in omaggio almeno alla tradizione di serietà 
mai spenta a Palazzo Chigi, possa e creda 
di adottare i provvedimenti necessari perché 
i funzionari citati tornino immediatamente ai 
loro posti, limitandosi a quelle attività di 
ufficio per cui lo Stato li paga. 
(29588) (( 8PAMP4NATO ». 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per Conoscere se il prefetto 
di Caserta ritenga o meno di rendersi conto 
delle condizioni igieniche del comune di Pia- 
na di Caiazzo. Detto comune non ha  acqua, 
e quella fornita dalla sola fontana pubblica 
esistente da circa tre mesi è stata dichiarata 
non potabile dall’ufficio d’igiene del comune. 

Sempre per Piana di Caiazzo si deplora 
la insufficienza della luce pubblica, con rischio 
continuo per l’incolumità e la sicurezza dei 
cittadini: e ciò per la colpevole negligenza 
della locale amministrazione comunale. 

(29589) <( SPAMPANATO n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non rav- 
visi l’opportunità di una sezione distaccata 
in loco dello stato civile per la frazione di 
San Giovanni e Paolo lontano ben 3 chiloirie- 
tri dalla sede comunale di Caiazzo (Caserta). 
Detta frazione ha circa mille abitanti. 

(29590) (( SP4MPANATO 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se gli ri- 
sulti l’iniquo trattamento riservato a Napoli 
ai piccoli alberghi, nei quali da oltre un anno 
i1 comune, previa intesa con la locale prefet- 
tura, ha  fatto alloggiare i sinistrati e sloggiati 
da edifici pericolanti. 

(( Detti piccoli alberghi continuano a pa- 
gare le tasse, sono costretti a mantenere in 
efficienza i loro esercizi, subiscono 11 deterio- 
ramento del mobilio e dell’arredamento, prov- 
vedono al pagamento del personale con i di- 
versi obblighi previdenziali e assistenziali, 
tengono investito i1 loro capitale, o addirit- 
tura devono contrarre prestiti e obbligazioni, 
mentre alloggiano una massa di ospiti non 
paganti e che, d’altronde, non sono in con- 
dizione di estrometiere per riavere l’abituale 
e normale clientela. 

(C Quanto sopra perché i1 comune di Na- 
poli non provvede al pagamento delle rette 
convenute. 

(( L’interrogante chiede se i1 ministro non 
intenda, anche per un motivo di onesta con- 
siderazione delle esigenze di questi modesti 
esercenti, di intervenire direttamente, dispo- 
nendo perché la  prefettura ottenga per essi 
la soddisfazione dei loro crediti. 

(( Nel caso che tale pur  doverosa soluzione 
sia ancora impossibile, l’interrogante chiede 
se su fondi sDeciali i1 Ministero dell’interno 
non possa almeno dare degli anticipi ai di- 1 

sgraziati piccoli albergatori condannati, chi 
più presto e chi più tardi, al sicuro falli- 
in en t o. 
(29591) (( SPAMPANATO 1) .  

(c I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere - 
in relazione alle dichiarazioni rese riel corso 
del suo intervento conclusivo della discus- 
sione del bilancio di previsione del proprio 
dicastero - se e quando sarà presentato al 
P;trlamento i1 disegno di legge per i1 ricono- 
scimento della 13” mensilità ai magistrati. 
(29592) (( C4PALOZZA, BUZZELLI 1) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, per ccnosceie 
se gli consti che ufficiali di polizia giudizia- 
ria vengono trasferiti d’autorità senza l’osser- 
vanza del disposto dell’articolo 220 modifi- 
cato dal codice di procedura penale, cioè sen- 
za i1 previo consenso del procuratore gene- 
Yale della Corte d’appello competente. 
(29393) (( CAPALOZZA, BUZZELLI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere in forza di 
quale disposizione i mutilati ed invalidi di 
guerra avviati ai (( cantieri di lavoro )) per- 
dono l’assegno di incollocamento previsto 
nella vigente legislazione pensionistica, men- 
tre vige, in materia, la regola che gli operai 
addetti a tali cantieri non perdono la qualifica 
di disoccupati. 
(29594) (( CAPALOZZA 1). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a quale stato 
SI trovi la pratica di pensione di guerra ri- 
guardante Carascon Vito, da Grumo Nevano 
(Napoli) e ivi domiciliato a via Enrico SI- 
iiionelli 4.  

(( I1 Carascon, cui in base a domanda di 
aggravamento fu riconosciuta l’ottava cate- 
goria per anni 2 rinnovahili, in dipendenza di 
causa di servizio, trovasi in penosissime con- 
dizioni economiche. 
(29595) (( SPAMPANATO n. 

(( I1 suttoscuitto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere a che punto 
si trovi la pratica di pensione concernente l’ex 
carabiniere Serino Pasquale, da Villa Literno 
(Caserta) e ivi domiciliato in via Fiume 5. 
La pensione fu richiesta dal Serino ai sensi 
del decreto legislativo del 25 aprile 1957, 
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n. 331. La doiiianda fu inoltrata al Ministero 
difesa-esercito - Ispettorato pensioni - tramite 
la stazione dei carabinieri di Villa Literno. 
(29596) (1 SPAMPANATO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se si renda conto del continuo e grave 
danno che porta all’is truzione pubblica, spe- 
cialmente tra i ragazzi e i ceti popolari meno 
colti, la trasmissione del signor Lombardi alla 
televisione. I3 indiscutibile l’ignoranza di 
detto signore nell’uso grammaticale e lessi- 
cale della lingua nazionale, né sembra che 
la lunga pratica televisiva abbia inigliora to 
le sue rudimentali condizioni di cultura. Ora, 
mentre lo Stato profonde miliardi per affian- 
care e potenziare l’istruzione specialmente 
tra i ragazzi, viene tollerato che la televi- 
sione, potentissimo strumento di divulgazione, 
funzioni con le trasmissioni del signor Loin- 
bardi come mezzo di diseducazione culturale. 

(( Ma c’è di peggio. All’estero, dove pure 
lo Stato spende notevoli somme per alimen- 
tare la diffusione della cultura italiana, ar- 
riva ora il signor Lombardi, con le sue gros- 
solane cognizioni scientifiche, condite di bar- 
barismi, di solecismi, di brutture sintattiche, 
o addirittura di volgarissimi strafalcioni. E 
così quella lingua italiana, che un tempo si 
identificava con le letture della (( Dante Ali- 
ghieri 1) e che i migliori nostri letterati por- 
tavano dovunque, nel rispetto del pubblico 
internazionale, è affidata a questo singolare 
e popolarissiino rappresentante del residuo 
analfabetismo italiano. 

(( Certamente non potrà opporre la radio- 
televisione che è il grande pubblico a chie- 
dere le trasmissioni del signor Lombardi. 
Solleticate nei loro primordiali istinti (e tra 

- questi c’è anche quello di una curiosità scien- 
tifica approssimativa e superficiale), le mas- 
se possono arrivare a chiedere qualsiasi aber- 
rante esibizione, anche quella del signor Lom- 
bardi; ma dovrebbe essere il senso di respon- 
sabilit‘a dei dirigenti della R.A.1.-T.V. a im- 
pedire che la  funzione educativa, oltre che 
di svago, della televisione precipiti così mi- 
serevolmente, mentre spetterebbe alle compe- 
tenti autorità di preoccuparsi non solo delle 
innocenti scollature o dei riferimenti eccle- 
siastici di qualche trasmissione, 

(( L’interrogante chiede che i1 ministro, in 
quanto tale, si accerti della fondatezza delle 
suesposte considerazioni e intervenga di con- 
seguenza. 
(29597) <( SPAMPANATO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno disporre una nuova 
proroga per i1 termine di presentazione per 
i1 bando delle libere docenze universitarie, 
termine fissato al 30 novemhre con una prima 
proroga e che potrebbe essere successiva- 
niente prorogato al 31 dicembre 1957. 

(( La recente epidemia non interamente 
scomparsa in molte parti d’Italia e che co- 
munque ha determinato ritardi e differimenti 
in ogni attività della vita del paese e in ogni 
SUiL manifestazione, giustificherebbe ampia- 
mente tale definitiva proroga. 
(29598) (( SPAMPANATO )I .  

(C Il sottoscritko chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere se e quando verrh 
provveduto alla ricostruzione del (( mastio 11 

della fortezza malatestiana di Fano - cospi- 
cuo monumento di architettura militare quat- 
trocentesca - distrutto da eventi bellici. 
(29599) (( CAPALOZZA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere se, coine e quando 
intendano risolvere la paradossale situazione 
del teatro comunale della Fortuna di Fano, 
gravemente danneggiato dalla guerra, 11 cui 
restauro condotto sino ad uno stadio piuttosto 
avanzato, è stato inopinatamente bloccato dal 
noto parere del Consiglio di Stato, per cui i 
teatri non rientrano tra gli edifici pubblici 
ammessi alla ricostruzione a spese dello Stato, 
secondo la legge sui danni bellici. 
(29600) (( CAPALOZZA 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dei trasporti, per 
conoscere se e quali iniziative intendano pren- 
dere per la sistemazione dell’importante stra- 
da interprovinciale Rimini-Novafeltria, Sanse- 
polcro, richiesta dalle popolazioni e dalle pub- 
bliche amministrazioni interessale, al fine di 
sodisfare le crescenti esigenze del traffico tra 
i1 versante adriatico e il versante tirrenico: 
e ciò anche in relazione ad una recente propo- 
sta parlamentare ad hoc. 
(29601) (( CAPALOZZA ». 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, fier conoscere se 
sia a giorno delle condizimi di impraticabilità 
della strada intercomunale Piana-Squille-Ca- 
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stelcampagnano (Caserta), che da lungo tein- 
po attende la provincializzazione; e se non 
intenda intervenire solleci tando in proposito 
chi di ragione. 
(29602) (( SPAMPANATO )). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per cenoscere se 
non ritenga opportuno disporre i1 pagamento 
della indennità di esprolmo dovuta a vari 
proprietari del comune di Fwdella (Potenza), 
i cui terreni furono espropriati vari anni or 
sono per la costruzione delle fognature nel 
comune, senza che da allora gli aventi diritto 
abbiano più avuto notizia delle loro pratiche 
invano sollecitate presso l’amministrazione 
comunale e presso la prefettura di Potenza. 
(29603) (( SPADAZZI i). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere come si in- 
tenda affrontare a Napoli 11 problema del- 
l’aumento dei traffici ferroviari in atto per 
l’industrializzazione della città e il suo incre- 
mento cominerciale. 

(( I1 servizio merci a Napoli si svolge tut- 
tora in condizioni di deficienza funzionale 
in quanto a impianti ferroviari. Esistono quat- 
tro stazioni abilitate ai servizi merci: Cen- 
trale, Campi Flegrei (serve la zona flegrea ed 
& decentrata rispetto alla città), Marittima 
(con funzioni specifiche dei trasporti marit- 
timi) e Traccia (per i soli servizi a carro com- 
pleto per gli stabilimenti raccordati della 
zona industriale). Per gli approvvigionamenti 
e i commerci, sempre più importanti per l’ac- 
crescimento stesso dell’importanza della me- 
tropoli, Napoli h a  a disposizione la sola sta- 
zione merci annessa alla Centrale. Prima del- 
la guerra detta stazione disponeva di due piaz- 
zali, quello della cc grande velocità 1) con ac- 
cesso dal corso Meridionale e quello della 

piccola velocità )> con accesso da via Stella 
Polare. Per  le esigenze di costruzione della 
nuova stazione viaggiatori è stato eliminato 
l’accesso di corso Meridionale, e quello stesso 
di via Stella Polare è stato ridolto rispetto al- 
l’anteguerra. Al centro del piazzale è sorto 
un fabbricato per gli uffici della gestione 
merci, troncando ben sei binari e diminuendo 
la recettività dello scalo di almeno un centi- 
naio di carri. Per far fronte alle esigenze del 
traffico si sono escogitati tutti gli accorgimenti 
fino ad adibire a fronte di scarico i1 primo hi- 
nario del fascio arrivi elettrificato (e  natural- 
mente disalimentato quando funziona per tale 
uso). L’abnegazione del personale e l’estrema 

tolleranza dei napoletani ha  reso finora pos- 
sibile lo svolgimento del servizio merci. Ma 
aumentando il detto servizio e per l’augura- 
hile sviluppo commerciale e per l’effettiva 
industrializzazione in atto, si presenta il pro- 
blema di come fronteggiare questa indero- 
gabile necessità funzionale delle ferrovie, at- 
tesoché la nuova stazione viaggiatori assol- 
verà a una funzione specialmente turistica, 
restaiido insoluto i1 problema merci. 

(( Si csserva che Milano dispone di i 9  sta- 
zioni ferroviarie, Roma di 9, Bologna con un  
terzo della popolazione di Napoli di 4 ,  e di 
4 Rrenze con un quarto della popolazione 
n itpoletana. 

(( L’interrogaiite chiede di conoscere il pen- 
siw’o del ministro sul suddetto problema che 
riguarda direttamente la vita economica di 

(29604) (( SPAMPANATO ) I .  

NdpOli. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere quali provvediinenti intenda pren- 
dere, con l’urgenza che il caso richiede, onde 
porre termine ad una situazione insostenibile 
verificatasi presso la ininiera di Raibil-Per- 
tusola (Tarvisio) , dove mancano le necessarie 
norme di sicurezza, dove si sono venuti a ve- 
rificare casi mortali e un aggravarsi di ma- 
lattie professionali, e ci0 in una situazione 
delicata del nostro confine con l’Austria e la 
Jugoslavia. 
(29605) (( MARANGONE n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se gli risultino i continui abusi 
e le gravi irregolarità imputabili al collocatore 
di Piana di Caiazzo (Caserta), per i1 quale 
l’avviamento al lavoro significa privilegio 
esclusivo riservato ai democristiani a svaii- 
tnggio degli interessi nonché dei diritti di 
tutti gli altri lavoratori di diversa fede poli- 
tica, e se intenda provvedere in merito. 
(29606) (( SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ininistri 
per la Cassa del Mezzogiorno, sullo stato della 
pratica da lungo tempo esistente presso la 
Cassa e riguardante la strada vicinale che 
dovrebbe congiungere, se riattivata, Caiazzo- 
Villa Santa Croce-Castel di Sasso e Villa Li- 
beri (Caserta). Si tratta di 8 chilometri di 
strada di grandissimo interesse per una zona 
tipicamente agricola e commerciale partico- 
larinente trascurata dal Governo. 
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(( L’interrogante chiede altresì se il mini- 
stro non ritenga di disporre perché l’opera 
.suddetta venga sollecitamente realizzata. 

(( SPAVPANATO 1 ) .  (2960’7) b 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere se la  nomina dell’avvocato Pietro Sette, 
presidente della Breda, consigliere delegalo 
della Società mista italo-persiana per le ri- 
cerche petrolifere in Persia, anche a presi- 
dente della Carbosarda, nonché la nomina del 
professor Stammati, attuale direttore generale 
del Ministero delle partecipazioni statali e 
componente del consiglio di amministrazione 
dell’A.G.I.P., società del ‘gruppo E.N.I., a 
consigliere di amministrazione della detta 
Carbosarda, non preludano all’assorbimenio 
della Carbosarda da  parte del tentacolare 
Ente nazionale idrocarburi. 
(29608) (( JANNELLI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi 
nistro dell’inlerno, per conoscere se sia al cor- 
rente della situazione del comune di Bressa- 
none (Bolzano), in CUI,  in violazione di una 
norma dello statuto del Trentino-Alto Adige, 
la giunta comunale, composta di soli elementi 
di lingua tedesca, amministra senza la rap- 
presentanza del gruppo etnico di lingua ita- 
liana; e se non ritenga, come già dopo le pre- 
cedenti elezioni, di provvedere, attraverso i1 
vice-commissario del Governo, allo sciogli- 
mento della irregolare amministrazione. 
(29609) (( ALMIRANTE > I .  

c( I1 sottoscriito chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione e i1 ministro 
presidente del Comitato dei ministri per la  
Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato 
della pratica relativa alla costruzione in Cam- 
pochiaro (Campobasso) dell’edificio scola- 
stico. 
(29610) (( COLITTO I).  

(( I1 sottoscritto chiede. d’interrogare il mi- 
nistro della pubhlica istruzione, per conoscere 
se ritiene rispondent,e a giustizia e, quindi, 
possibile decretare l a  immissione graduale 
nei ruoli provinciali di appartenenza, sino al- 
l’esaurimento, dei maestri reduci e combat- 
tenti attualmente ancora fuori ruolo. Trattasi 
di esiguo numero di insegnanti reduci che 
si trovano nella lamentata situazione pur 
avendo prestato lodevole servizio nella scuola. 

(( Le agevolazioni, delle quali hanno fruito 
altri insegnanti dopo i1 primo e secondo con- 
flitto mondiale, mediante la immissione nei 

ruoli organici senza essere sottoposti ad esa- 
mi ma esibendo soltanto i requisiti di col- 
tura e militari, dovrebbero essere estese an- 
che a coloro che da  anni auspicano la legit- 
tima soluzione del loro problema. 
(29611) (( SPONZIELLO ». 

(( I1 sottoscritto (chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se gli consta che nel concorso, tenutosi recen- 
ieinente a Gorizia, per l’assegnazione del PO- 
sto di rettore al convitto Dante Alighieri di 
quella città, fu dichiarato vincitore un  con- 
corrente il quale disponeva di titoli indiscu- 
tibilmente inferiori rispelto a quelli di altri 
partecipanti al concorso; se non ravvisi la 
necessità, di aprire un’inchiecta e di prendere 
gli opportuni provvedimenti in caso di con- 
ferma della denunziata irregolarità. 
(29612) (( VILLABHUNA )). 

(5 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistm dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do saranno costruite in Campochiaro (Cam- 
pobasso) le case popolari, per cui è stato di- 
sposto stanziamento di lire 10 milioni. 
(29613) (( COLITTO I).  

(( I1 soltoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pulihlici, per conoscere quan- 
do potrà procedelasi alla ricostruzione del muro 
di soslegno di piazza Santa Maria delle Gra- 
zie del comune di Campochiaro (Campobasso), 
che quella popolazione ansiosamente attende, 
non comprendendo come mai i1 Ministero ad 
altra interrogazione abbia risposto che detto 
muro era stato danneggiato dalle alluvioni 
del dicembre 1952 e ad una successiva inter- 
rogazione abbia ri:jpOStO, contraddicendosi, 
che dipendeva, invece, da vetustà. 
(29614) (( COLITTO )I. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e l’alto commissa- 
rio per l’igiene e la sanità pubblica, per sa- 
pere se e quali provvedimenti abbiano deciso 
di adottare a seguito dell’allarmante richie- 
sta del sindaco di Cirò Marina (Catanzaro) 
per minaccia allagamento dell’intero abitato 
u causa dell’occlusione del canalone collet- 
tore e anche per pericolo derivante dalle esa- 
lazioni pestilenziali. 

(( MANCINI D. (29615) 

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per CO- 
noscere se è stata eseguita la perizia esecu- 
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tivit per 1 lavori di sistemazione del torrente 
Valle, affluente del Quirino, che a sua volta 
affluisce nel fiume Biferno in agro di Campo- 
chiaro (Campobasso), per cui fu prevista la 
spesa di lire 10 milioni circa. 
(29616) (( COLITTO 1 1 .  

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 

iiistro dell’agricoltura e delle foreste e il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
1)er la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quando avranno inizio i lavori di sistemazione 
silvo-pastorale del torrente San Paolo in apro 
di San Polo Matese (Campobasso) compreso 
nel perimetro del bacino montano del fiume 
Biferno, che è incluso nel programma di atti- 
vità della Cassa in applicazione della legge 
10 agosto 1950, n. 646. 
(29617) (C COLITTO ) I .  

(( Il sottos~ritt~o chiede d’interrogare il ini- 
nistro dell’industria e del coiiimercio, per co- 
noscere quando sono terminati i lavori di tri- 
velliìzione del pozzo di Iesi, che portarono 
alla scoperta del metano, a quanto ammonta 
in inetri cubi la capacità erogativa quotidiana 
di metano del citato pozzo; in quali direzioni 
industriali e civili i1 metano di Iesi viene 
u ti lizza t o. 
,29618) MASSOLA ) I .  

(< I1 suttoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le ragioni per le quali l’Istituto 
della previdenza sociale ha  sospeso la corre- 
sponsione, prima sempre praticata, del sus- 
sidio di disoccupazione ai pensionati che han- 
no raggiunto l’età del pensionamento, ma 
hanno continuato a lavorare e quindi a ver- 
sare i contributi assicurativi anche a coper- 
tura del rischio derivante dalla disoccupa- 
zione. 
(29619) ALBIZZATI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto i1 cantiere- 
scuola sul vivaio Selva di Campochiaro (Cam- 
pobasso). 
(29620) (( COLITTO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
lo stato della pratica relativa alla costruzione 
dell’acquedotto Iseretta, che dovrà provvedere 
alla alimentazione idrica dei comuni di Snii 
Polo Matese, Guardiaregia, Campochiaro e 

frazioni di Boiano, vivo essendo il inalcon- 
tento delle popoliizioni interessate, stanche 
della lunga attesa e sembrando, anzi, ad esse. 
di essere prese in giro, dato che nelle risposte 
date a precedenti interrogazioni si è parlato 
ora di un mese ora dell’altro in CUI i1 pro- 
getto sarebbe stato sottoposto all’esaine degli 
organi deliberanti della Cassa, inentre sino 
ad oggi ,  it quanto pare, non 6 stato ancora 
fatto. 
(29621) (( COLITTO 1 1 .  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere le ragioni 
che si oppongono al mancato rilascio del pas- 
saporto ai coniugi Moiicharniont Renée e Ga- 
gliotti Maria, doiiiiciliati a Napoli, via Mar- 
cucci Il. 7. 

(C  Gli interessati hanno preseiitato i docu- 
inenti alla questum di Napoli da un anno e 
alle numerose iiisistenze fatte presso l’uficio 
competente si sono sentiti rispondere evasi- 
vamente che la loro pratica era in trattazione. 

(( VIVIANI LUCIANA > I .  (29622) 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere quali 
provvedimenti intende adottare per impedire 
che si perpetui ancora, nella provincia di 
Napoli, uno stato di profondo turbamento fra 
1 cittadini per l’arbitraria e discriminatoria 
politica seguita dalla questura nel rilascio dei 
passaporti e delle licenze di caccia. 

(( Alla catena degli episodi, oramai nume- 
rosissimi accaduti in questi ultimi mesi, se 
ne aggiunge uno particolarmente significa- 
tivo quello che riguarda i1 signor Filippo 
Staiano, doiniciliato a Torre Annunziata (Na- 
poli), via Vittorio Veneto n. 17. 

<( Lo Staiano, appartenente a famiglia che 
per lunga tradizione è dedita allo sport della 
caccia, era in possesso del porto d’armi dal 
1913. Per quarantaquattro anni lo Staiano ha  
imnovato annualmente la sua licenza senza 
incontrare alcuna difficoltà. C riuscito a su- 
perare infatti i1 periodo della dittatura fasci- 
sta, quello della guerra e del travagliato pe- 
riodo post-bellico e fìnanco i1 decennio della 
direzione politica democristinna, ma, sembra 
che non riesca a superare invece l’ostacolo 
creato dalla presenza del dottor Marzano alla 
direzione della questura di Napoli. 

(( Pochi giorni or sono, infatti, l’interes- 
sato si è recato al conimissariato di Torre An- 
nunziata per l’annuale rinnovo. Recava con 
sé la ricevuta del pagainento della tassa ed 
era sicuro di sbrigarsi, come al solito, rapi- 
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damente. Sapeva infatti, da 44 anni, che la  
pratica del rinnovo consisteva soltanto nel ri- 
tiro della ricevuta della tassa e nell’apposi- 
zione di un timbro sul libretto. Con somma 
meraviglia si è visto invece ritirare i1 li- 
bretto senza alcuna spiegazione. Alle rimo- 
stranze del vecchio cacciatore i1 maresciallo 
Bornique, commissario della squadra poli- 
tica di Torre Annunziata, ha  risposto che do- 
veva inviare i documenti a Napoli per accer- 
tamenti, e, per meglio sottolineare i1 carat- 
tere discriminatorio e politico del provvedi- 
mento, aggiungeva in tono ironico (( salu- 
tatemi tanto vostro figlio Salvatore D. Il figlio 
Salvatore è uno dei dirigenti del partito co- 
munista di Torre Annunziala. 

U Gli interroganti chiedono in primo luogo 
che venga rilasciata immediatamente la li- 
cenza di porto d’armi al signor Filippo Sta- 
iano, cittadino incensurato; chiedono, inoltre, 
che venga finalmente ristabilita, nella pro- 
vincia di Napoli, la piena legalità per tutti i 

cittadini per quanto attiene al rilascio di porto 
d’armi e di passaporti. 
(29623) (( VIVIANI LUCIANA, LA ROCCA, GOMEZ 

D’AYALA, MAGLIETTA, CAPRARA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali provve- 
dimenti intenda promuovere per la defini- 
zione, da lungo attesa, della pratica di pen- 
sione diretta della nuova guerra della quale 
è beneficiario l’ex militare Gallo Giovanni di 
Gennaro, nato ad Acerra (Napoli), i1 1.7 agosto 
1914, i1 quale ottenne nel 1931 l’assegnazione 
all’ottava categoria. 
(29624) CC CAPRARA H. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i1 motivo per 
i1 quale non è stata data, ancora, esecuzione 
alla decisione della Corte dei conti del 5 mag- 
gio 1956 pubblicata il 26 maggio 1956, con la 
quale venne riconosciuto al tenente Calderone 
Francesco, grande invalido, il diritto a perce- 
pire dal 10 luglio 1933 l’indennità di accom- 
pagnamento, e quali assicurazioni può dare 
per il rispetto di una decisione che riguarda 
un cittadino, il quale ha  dato alla patria un 
tributo di sacrificio così severo, e che pro- 
viene da così elevato organo giurisdizionale. 
(29625) (( DANTE I>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quando l’ex mili- 
tare invalido di guerra Faloppa Pietro di Vir- 
ginio, classe 1914, invalido di guerra, potrà 

finalmente ottenere la liquidazione della pen- 
sione, essendo stato assegnato alla categoria 
settima nel marzo 1954, per infermità ora ag- 
gravate. Dopo la rituale cartolina, che segna- 
lava l’inoltro della pratica al comitato i1 
2 febbraio 1955, con il n. 2429092 di posizione, 
da 32 mesi sta in attesa. 
(29626) (( GHIDETTI N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, onde conoscere lo stato at- 
iuale della pratica relativa alla pensione di 
guerra in favore del signor Biagio Castiglione 
di Salvatore (certificato di iscrizione nu- 
mero 5060855), da Spezzano della Sila (Co- 
senza), e se non ravvisi l’opportunità di in- 
tervenire per la sua sollecita definizione. 
(29627) (( SENSI D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non crede intervenire perché Cariati (Co- 
senza) ottenga finalmente la scuola di avvia- 
inento professionale a tipo industriale, della 
quale h a  bisogno. 

(( I3 nota altresì la carenza di tali scuole in 
Calahria e l’interrogante chiede di conoscere 
come si pensi d i  provvedere affinché questa 
regione sia adeguatamente considerata nei 
programmi. 
(29628) <( SENSI I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le sue 
determinazioni nella richiesta avanzata dalla 
amininistrazione comunale di Milazzo il 30 di- 
cembre 1953 e reiterata i1 18 marzo 1957, per 
ottenere, con i benefici della legge 3 agosto 
1949, n. 589, i fondi necessari per la ripara- 
zione della strada bivio Senazza-Santa Ma- 
rina-Bastione di Milazzo. 

(( L’interrogante f a  presente che trattasi di 
strada d’intenso traffico, sia perché è di ac- 
cesso a due delle principali borgate di Mi- 
lazzo, sia perché serve per l’intenso traffico 
degli esportatori della piana di Milazzo. 
(29629) (( DANTE N. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti intenda adottare 
per andare incontro ai numerosi agricoltori 
che hanno subito gravissimi danni alle pro- 
prietà site nella zona jonica tra i comuni di 
Brancaleone e Palizzi (Reggi0 Calabria) per 
il ciclone che si è abbattuto su quelle con- 
trade nella notte dal 21 al 22 ottobre 1957 e 
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nella giornata del 22 stesso, rovinando uliveti 
ed agrumeti e compromettendo definitiva- 
inente i1 raccolto dell’annata in corso. 
(29630) (( MURDACA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogale i1 ini- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le sue determinazioni circa la 
riforma del fondo di previdenza per le pen- 
sioni ai lavoratori imposte di consuino, tasse 
ed affini. 

(( E se risulta a verità, come sarebbe au- 
gurabile, che, in attesa della integrale solu- 
zione del problema, sarà presentato un di- 
segno di legge siralcio della riforma. 
(29631 ) (( DANTE 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se gli è stato 
comunicato il grave fatto che nella elezione 
amministrativa del 27-28 ottobre 1957 del con- 
siglio comunale di Manduria, contemporanea 
a quella p~ovinciale del collegio di Mandu- 
ria, le operazioni elettorali, previste dall’ar- 
ticolo 23 della legge 23 marzo 1936, n. 136 
(modificazioni al testo unico delle leggi per la 
composizione e la  elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali e dei consigli pro- 
vinciali), sono state espletate irregolarmente 
ed illegalmente, a causa della iiiancanza 
della appendice alle schede elettorali per i1 
collegio provinciale di Manduria. 

(( In  effetti, è accaduto che a tutti 1 seggi 
elettorali, all’atto dell’insediamento, sono 
state distribuite schede di votazione per la  
eIezione del consigliere provinciale nel colle- 
gio di Manduria, differenti dal modello della 
scheda di cui all’allegato E della sopra ricor- 
data legge 23 marzo 1906, n. 136, dandosi 
luogo, con ciò, e per la evidente mancanza 
della appendice della scheda stessa, a grave 
ed inescusabile irregolarità e determinandosi 
giuste reazioni e ricorsi da parie di cittadini- 
elettori, di scrutatori e di rappresentanti di 
lista. 

(( Si fa presente che in molte sezioni elet- 
torali le operazioni di voto si sono iniziate 
alcune ore dopo le 8 di domenica 27 ottobre 
1957 (ora tassativamente prevista dall’arti- 
colo 25 e seguenti della ricordata legge n. 136), 
per i1 fatto che le schede regolari e secon- 
do i1 inodello di scheda allegato alla legge 
cono state consegnate ai presidenti di seggio 
solo alle ore 7,05 della stessa domenica 27 
ottobre 1957, in sostituzione della prima scar- 
ta assegnata nel tempo debito. 

(( L’interrogante, in difesa del buon diritto 
d’ogni cittadino elettore di Manduria alla li- 

bertà ed alla segretezza del voto, chiede di 
conoscere quali provvedimenti il Ministero 
dell’interno abbia preso o intenda prendere 
nei confronti dei responsabili di tanto grave 
irregolarità elettorale. 

(( GUADALUPI ». (29632) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
doveroso - ora che è stata approvata anche 
dal Senato, nella seduta del 25 ottobre 1957, 
la proposta Villa che restringe la portata del- 
l’articolo 98 della legge n. 648 del 1950 - di- 
sporre senza indugio per la revoca della so- 
spensione del pagamento degli assegni di pen- 
sione in tutti i casi nei quali la  modifica del 
decreto concessivo è interdetta dallo JUS su-  
pervenies. 
(09633) (( CAPALOZZA )). 

Interpellanze. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro dell’interno, per conoscere i motivi 
in base ai quali non è stata ancora fissata la 
data delle elezioni per i1 rinnovo del consi- 
glio comunale di Pisa nonostante che stia per 
scadere i1 termine di (( tre mesi dal verificarsi 
della condizione 11 che le rende necessarie, 
previsto dall’articolo 8 della legge 6 aprile 
1951, n. 203, all’evidente scopo di tutelare 
un interesse pubblico di grande importanza 
e di evitare in materia elettorale situazioni 
di discrezionalita. 

C( Poiché tale discrezionalità rischia di ve- 
rificarsi, dato che risultano indette le ele- 
zioni per il rinnovo di amministrazioni comu- 
nali sciolte contemporaneamente o addirittura 
successivamente a quelle di Pisa, si chiede 
se i1 ministro non ritiene di adottare i neces- 
sari provvedimenti affinché la legge sia ri- 
spettata e venga evitato i1 sospetto che, in un 
settore particolarmente delicato del nostro di- 
ritto pubblico, si seguano criteri di discrimi- 
nazione politica e di opportunità di parte. 
(738) (( GATTI CAPORASO ELENA, AMADEI 1). 

(( I1 soitoscritto chiede d’interpellare il mi- 
nistro dell’interno e l’alto commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, sul funziona- 
mento dei macelli privati esistenti a Napoli 
e sulle norme e sulle disposizioni necessarie 
perché a questi macelli privati sia impedito 
di somministrare alle macellerie della città 
carni che devono essere riservate unicamente 
all’insaccamento. 
(739) (( GRECO ) I .  
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PRESIDENTE. Le interrogazioni ora let- 
te saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mi- 
nistri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri in- 
teressati non vi si oppongano nel termine 
regolamen tare. 

CALABRO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CALABRO. Vorrei invitare la Presidenza 

ad interessarsi perché possa al pii1 presto 
avere luogo lo svolginiento di una mia in- 
terpellanza SUI prigionieri in Russia. I1 pro- 
blema è attuale, specialmente dopo il recente 
messaggio che si è avuto. È la terza volta 
che rinnovo la preghiera per lo svolgimento 
dell’interpellanza, dopo che è decaduta, piir 
riguardando essa un problema clis molto in- 
teressa l’opinione pubblica. 

PRESIDENTE. La Presidenza interesse- 
rà il ministro competente. 

La seduta termina alle 22. 

Ordane del giorno pey de seidute d i  domani.  

Al le  9,30 e i6: 

1. - Svolgimento della T o p o s t a  d i  legge’ 
MICELI ed altri : Istituzione dell’almmasso 

volontario per il contingente dell’olio di oliva 
di produzione 1957-58 (324i). 

2. - Discussione del disegno d i  legge: 
Stato di previsione della spesa del Mi- 

nistero delle poste e delle telecomunicazioni 
per l’esercizio finanziario dal 1” luglio 1957 
al 30 giugno 1958 (Approvato dad Senato) 
(300.3) - Relatore: De Biagi. 

3. - Seguito dalla discussione dei  disegni 
d i  llegge: 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero dell’industria e del commercio per l’eser- 
cizioni finanziario dal 1” luglio 1957 al 30 giu- 
gno 1958 (Approvato dal Senato) (3066) - Re- 
latore : Pedini; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero dell’agricoltura e delle foreste per l’eser- 
cizio finanziario dal lo luglio 1957 al 30 giu- 
gno 19% (Approvato dal Senato) (3043) - Re- 
latore : Pranzo. 

4. - Discussione dei  disegni d i  legge 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
drid il, 15 maggio i954 (2530) - Relaiore: Do- 
minedò. 

Corresponsione di indennith di carica 
agli amministratori comunali e provinciali e 
rimborso di spese agli amministratori provin- 
ciali (Approvato dal Senato)  (1956) - Rela- 
tore: Tozzi Condivi; 

Delega al Governo ad emanare nuove 
norme in materia di circolazione stradale 
(Urgenza) (2665) - Relatore: Cervone. 

5. - Seguito della &scussione delle pro- 

Gozz~ ed altri Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei can- 

poste d i  legge: 

agrari (860); 

riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 

e del dasegno d i  legge: 
Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 

- Relatori: iGermani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoyanza. 

(2M5); 

6. - Seguito dello svolgimento dz inter- 
pellanze e d i  inlterrogazioni. 

7 .  - Seguito della discussione deilla pro- 
posta d i  logge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali 
1669) ; 

e del disegno d i  legge: 
Modificazioni alla legge comunale e 

provinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Lu- 
cifredi. 

8. - Discussione dei &segni d i  legge: 
Istituzione presso gli Enti esercenti il 

credito fondiario di sezioni autonome per i1 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se-  
nato)  (2401) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
nrnggioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - Re- 
latore: Truzzi. 
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9. - Seguito della discuTsìone dei1 disegno 
cli legge costituzionale. 

Facolta di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (19G2) - 
Relatori: Tesauro, per la maggzoranza; Mar- 
tuscelli, d i  minorunzu.  

10. - Discussion0 delle proposte d i  legge: 
FANFANI ed altri : Provvedimenti per 

consentire ai capaci e meritevoli d i  raggiun- 
gere i gradi più alti negli studi (2430) - Re- 
Intori: Romanato, per la maggzoranza; Natta, 
d i  minoranza; 

FABBIANI ed altri : Prolungamento da tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti 
colo 5 del decreto legislativo i 4  dicem- 
bre 1947, n. 1398 (299) - Relatore: Caval- 
laro Nicola; 

Senatore SR~BUCCIII Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
billtà limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN AKGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
iotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
eione altrui (Approvata dalla I Commissione 
permanente del Sennlo) (i4391 - Relatore. 
Tozzi Condivi; 

GOLITTO. Proroga del condoiio di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Com- 
missariato per i1 lavoro all’estero (1754) - 
Helatore: Lucifredi, 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1954, n. i152, ai 
combattenti delle guerre 1W5-18 e 1935-30 
(1834) - Relntore: Ferrario; 

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la 
elezione dei Consigli regionali (i lpprovaia da? 
Senato)  (1454) - Relatore: Lombard1 Rug- 
gero. 

11. - Discussaone det daspgna da legge: 

Provvedimenti per le nuove costruzioni 
e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione 
interna (16%) - Relatore.  Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revisione 
delle vigenti condizioni per il trasporto delle 
cose sulle ferrovie dello Stato (20i2) - Rela- 
tore: Murdaca. 

12. -- Seguito della dzscussione del dzsegno 
d i  legge: 

Acquisti all’estero per conto dello Stato 
di materie prime, prodotti alimentari ed altri 
prodotti essenziali (Approvato dal Senato)  
(2345) - Relatori: Vicentini, per la maggio- 
ranzu; Rosini, di  minoranza. 

Discussione del disegno d i  legge 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati IJniti d’America del 2 febbraio 1948, con- 
cluso i i  Washington il 26 settembre 1931 (378) 
- Relatori. Di Rernardo, per la maggioranza; 
Lombardi Riccardo. di  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge. 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica al 

quarto comma dell’articolo 83 del regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 403 (2066) - Relatore. Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI  

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


