
At t i  Parlamentari - 37715 - Camera dei Deputoti 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957 

DCLXVI. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED~ 13 NOYEMBRE 1951 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

INDI 

DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI 

INDICE 
PAG. 

Congedi . . . . . . . . . . . . . . .  377 15 

Proposte di legge (Annunzio)  . . . . .  37715 

Mozioni (Seguzto della discussione), inter- 
pellanze, interrogazioni (Seguzto 
dello svolgimento), sulla situazione 
delle industrie metalmeccaniche 
napoletane : 

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . .  37715 
SANSONE . . . . . . . . .  37715 
ROBERTI . . . . . . . . . . . .  37719 
CAPRARA . . . . . .  . . .  37728 
NAPOLITANO GIORGIO . , . . .  37735 

La seduta comincia alle 11. 

BIASUTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta nntimeridiana del 30 ot- 
tobre. 

(I? approvato) .  

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 

i deputati Dosi, Franceschini Giorgio e Mar- 
zotto. 

( T congedi sono concessi). 

Annunzio di una proposta di legge. 
PRESIDENTE.  I1 deputato Titomanlio 

Vittoria h a  presentato la proposta di legge: 
(( Estensione al liceo linguistico ” Naza- 

reth ” idi Napoli delle norme in vigore per 
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della 
laurea in lingue e letterature straniere )) (3288). 

Sarà stampata, distribuita e, avendo il pro- 
ponente rinunziato allo svolgimento, trasmessa 
alla Commissione competente, con riserva di 
stabilirne la sede. 

Seguito della discussione di mozioni e dello 
svolgimento di interpellanze e di inter- 
rogazioni sulla situazione delle industrie 
metalmeccaniche napoletane. 

PRESIDENTE.  Dichiaro aperta la di- 
scussione generale sulle mozioni Maglietta e 
Colasanto, illustrate ieri. 

L’onorevole Riccio non può intervenire 
per svolgere la sua interpellanza, perché 
indisposto. 

L’onorevole Sansone ha  facoltà di par- 
lare e di svolgere la  sua interpellanza. 

SANSONE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, dovrei esprimere u n  certo scetticismo 
per questa discussione che investe prublemi 
già tante  volte discussi in quest’aula; e forse 
non avrei neppure preso la parola se non 
mi avesse spinto a farlo i1 mio senso del do- 
vere verso Napoli e verso i lavoratori, ed 
anche la speranza di poter dare al Ministero 
delle partecipazioni, di nuova istituzione, 
delle indicazioni perché si esca finalmente 
d a  questa situazione di marasma nella quale 
vivono le aziende I. R. I. metalmeccaniche 
di Napoli. 

In questo mio brevissimo intervento, che 
tende soprattutto a rivolgere delle domande 
all onorevole ministro, userò un  metodo che 
SI vale delle cose, cioè mi servirò seniplice- 
mente delle parole che vengono o dagli indu- 
striali o dal di lui partito. Non voglio che 
possa divenire problema della mia parte un 
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problema che è così grave, starei per dirc 
così bruciante; così crudo. così vivo per noi 
napoletani, per cui è alieno da me ogni senso d I 

speculazione politica. Userò quindi quelle pa- 
role di cui si sono serviti gli uomini della sua 
parte, onorevole ministro. per esprimere yiic- 
ste nostre esigenze. 

Per poter discutere di qucsto prohlcina 
credo che si debbano prendere le mosse 
dalla situazione napoletana yiiale era suhitr) 
dopo la guerra. Le mie citazictiii saranno 
brevi. Così leggiamo in una relazione rcdatta 
nel 195.5 dalla consulta economica tir3lla camcra 
d i  commercio di Napoli: (( A dare un’idea dello 
stato delle industrie basterà qiialclie cifra. 
Subito dopo l’andata via dei tedeschi, il 10 
ottobre 1943, un miliardo e 600 milioni di 
lire ai valori del 1939 furono i danni subiti 
dai fabbricati: 1iO milioni di lire quelli ai 
macchinari, mentre le scorte danneggiate subi- 
rono danni per 1 miliardo e LOO milioni, onde 
i danni assominarono a circa 3 miliardi di 
lire ai valori del 1939 )). 

Ella quindi può inimaginare. onorevole 
ministro Bo, quale fosse lo stato delle indu- 
strie napoletane. E se riflette che le industrip 
I. R. l . ,  specie le metalriieccaniche, rappre- 
sentano la parte piU comiderevole delle in- 
dustrie napoletane, si render& c(Jnt0 del 
come incisero le distruzioni nelle aziendi. 
del settore del quale oggi ci occupiamo. 

JJa ricostruzione avvenne, onorevole ini- 

nistro, per volontà degli o p ~ r a i  e dei diri- 
genti locali degli stabilimenti; e ritengo che 
noi paghiamo ancora oggi, nella situazione 
attuale, lo scotto di questo sforzo eroico clip 
fecero gli operai napoletani. 

Le industrie, dopo le distruzioni, sorsero 
quasi per una volontk, sarei per dire, trasccn- 
dente, fuori della forza degli iioiriini. Le iii- 

dustrie si ricostruirono, nia tale ricostru- 
zione non piacque ai massimi dirigenti della 
Finmeccanica e noi siamo qui ancora a scon- 
tare questo peccato di origine perché dal 1944, 
dopo la ricostruzione delle industrie napole- 
tane, non si è mai voluto fare qualche cosa 
di effettivo per risolvere i1 problema della 
loro vita. 

Maie, secondo me, si deve aver esclamato 
dai dirigenti della Navalmeccanica, aver 
proceduto alla ricostruzione delle aziendu di 
Napcili ! Esse dovevano forse restarc sepolte 
a seguito dei I~oml~ardamenti  inglesi e della 
furia devastatrice dei tcdeschi. Ma gli operai - 
come dicevo - diedero prova d i  grandc capa- 
cità e ricostriiirono Ma da nllura lr aziende non 
riuscirono ad avere una vita effettiva e noi 
iiproponemmo i1  problema agli iiiizi dalla prima 

legislatura, ministro dell’industria l’onorevole 
Ivan Mattro Lombartlo (non era stato ancora 
costituito i1 Miriist~~i.o t l~ l lc  partecipazioni 
statali). 

Noi dicemmo allora: le iiitliistrie I. R. 1. di 
Napoli si stanno smantellando. Vi f i i  una 
famosa seduta in quest’aula, i n  uii giorno nel 
quale la lotta politica Iu molto accesa. Mi 
permetterò di leggere le assicurazioni che 
allora ci dette l’onorevole ministro Ivan MattPo 
Lombardo, alliirclié gli dicemmo che si stavano 
smantellando le industrie metalmeccaniche 
napoletane. L’onorevole Ivan Mattco Lorn- 
hardo, con una grande faciloneria (non voglio 
usare altra parola), C I  fece vedere quello che 
avrebbe dovuto essere l’avvenire delle indu- 
strie I. R. I. napoletane. 

Si t ra t ta  della seduta de11’8 ottobre 1948: 
una seduta di dieci anni fa e noi oggi, - come 
è amaro doverlo constatare - a distanza di 
tanto tempo, ci troviamo in condizioni ancura 
peggiori di allora. Disse dunque i1 ministro 
Lombardo: (( Giacché il caso riguarda la Na- 
valineccanica e questa dipende dalla Finmec- 
canica, ecco i1 programma di (( smantella- 
mento )) - per usare l’affermazione dei col- 
leghi interpellanti (uno dei quali era i l  mo- 
desto collega che ora le parla, onorevole 1111- 
nistro) - delle industrie meccaniche napo- 
letane. Si t ra t ta  di imperniare i1 programma 
sii (li iin gruppo: quello rappresentato da  
Pozzuoli, per la meccanica pesante; dalle fon- 
derie per la meccanica media e i1 montaggio; 
da  Pomigliano per la meccanica fine e moto- 
ristica; i tre stabilimenti devono essere coor- 
dinati per pruclurre secoiido una serie dilavoro, 
impostata su basi economiche in modo da  
consentire la riduzione dei costi. Ed è su quel 
programma che abbiamo imperniato i1 pro- 
gramma delle produzioni di trattori, che - 
piaccia o dispiaccia a voi vedrete produrre 
precisamente in queste officine j). (Signor mi- 
nistro, non ne abbiamo visto produrre nern- 
meno uno !). G Ed io mi auguro (continuava 
i1 ministro) che in quelle officine si riporti pre- 
sto la serenità, per mostrarvi che quei pro- 
granirni non sono sulla carta. Si tratta di un  
prcigrilmina per i trattori: per la rinascita del 
tipo piccolo e per la creazione del tipo medio. 
E sono 4 mila entro i1 1952, se volete cono- 
scere la cifra >). 

Continuava l’onorevole Ivan Matteo Loiii- 
bardo: (( E sc i colleghi permettono, aggiun- 
gerò che per quei gruppi vi 6 anche tut to  il 
programma del materiale ferroviario, sul 
quale ancora non mi pronuncerò, ma pros- 
siniariiente spero di potervi indicare anche i 
q iian t i t a t ivi B. 
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Risparmio a lei, e più ancora a me, il se- 
guito della lettura di queste affermazioni ri- 
guardanti tutte le industrie napoletane. Ri- 
peto, la seduta fu quella de11’8 ottobre 1948 
e metto a sua disposizione gli atti parlamen- 
mentari, onorevole ministro. La prego di 
leggere questo discorso dell’allora ministro 
Ivan Matteo Lombardo, e allora ella com- 
prenderà con quanta tristezza e con quanta 
sfiducia io riprendo questa discussione in 
questa aula ! Noi siamo oggi nella stessa si- 
tuazione di ieri: anzi, siamo in una Situazione 
ancora più grave ! 

Dopo queste affermazioni dell’allora mi- 
nistro dell’industria Ivan Matteo Lombardo, 
sia gentile, signor ministro, di leggere la rela- 
zione all’assemblea ordinaria degli azionisti 
della Finmeccanica, presentata a Roma i1 
30 novembre 1954, sull’esercizio sociale 1933- 
1954. Vedrà le pagine che riguardano Napoli e 
vedrà quelle che riguardano le aziende del nord. 

Ne leggo qualche frase. 
K Navalmeccanica: le difficoltà in cui 

versa questa azienda non sono state ancora 
superate ». Stabilimenti di Pozzuoli: la ri- 
presa produttiva, che ha permesso di meglio 
utilizzare le maestranze, continua a progre- 
dire. Lo stabilimento, particolarmente at- 
trezzato per lavori di grossa fucinatura, grazie 
ad alcune commesse, ha potuto utilizzare 
convenientemente gli appositi impianti. Si 
è pure iniziata una produzione in serie di 
alberi a gomito, ecc. Questo insieme di circo- 
stanze lascia prevedere che il corrente eser- 
cizio si chiuderà indubbiamente meglio degli 
altri esercizi 1). Come si vede, tutta una serie di 
parole per giustificare la inconsistenza dell’in- 
dustria meccanica napoletana ! 

Ed ancora: ((L’azienda (il cantiere di 
Baia) ha ulteriormente migliorato il suo 
andamento in questo campo. L’azienda ha 
proseguito il ciclo del ~paperino ». I1 settore 
siderurgico, sia pure scarsamente, continua ». 

Queste sono le frasi, onorevole ministro ! 
Ella vedrà così tutta la situazione delle 
aziende napoletane, dove con un giro di parole 
praticamente si denuncia uno stato di ca- 
renza di attività e di programmi. 

Dunque, nel 1948 avemmo le grandi pro- 
messe dell’allora ministro Ivan Matteo Lom- 
bardo; nel 1954 avemmo questa relazione 
della Finmeccanica. Siamo nel 1957 e la 
situazione è ancora peggiore ! 

Qual è la situazione odierna? Signor 
ministro, non le ripeterò quel che hanno 
detto, con maggior forza e autorità di me, i 
colleghi Maglietta e Colasanto: ripeterei dati, 
cifre. enisodi. riDeterei mesto non vivere 

delle nostre aziende. Ma, per Pozzuoli, ella 
ha saputo i1 numero degli operai che sono a 
cassa integrazione, ha saputo i1 numero degli 
operai che non lavorano, ha saputo che vi 
sono pochi alberi a gomito da fare per 1’Alfa 
Romeo, ha saputo che vi sono solo 2 elettro- 
motrici da completare. Poi, non vi è altro 
da fare ! Ì3 possibile che uno stabilimento non 
ahhia null’altro da fare ? Dunque, Pozzuoli è 
inerte ed è nella anticamera della chiusura ! 

Passiamo a Baia: la storia di Baia ha 
qualcosa di straordinario, starei per dire. 
L’allora niinistrci Ivan Matteo Lombardo, in 
questa sua relazione dice: (( Faremo delle 
macchine per l’industria molitoria )I. A Baia 
furono fatte delle macchine per l’industria 
molitoria che non andarono. Baia ebbe una 
breve vita tranquilla allorché fece il motore 
mosquito per conto di una ditta del nord. 
Poi pensò di fare la costruzione in pro- 
prio dei famosi (( paperino )) e (( baio », che 
dovevano essere moto-leggere di grande dif- 
fusione. Questa lavorazione, dopo un anno, 
per l’impossibilità di vendita o per deficienza 
nella costruzione, non è andata avanti e at- 
tualmente Baia sta facendo altre dieci moto- 
leggere come prototipo e non si sa poi che 
cosa si dovrà fare. E queste delle quali par- 
liamo sono le industrie più specializzate che 
possano esservi a Napoli e in Italia, perché 
quelle di Baia erano le industrie che facevano 
la testa dei siluri, e quindi usavano le mae- 
stranze migliori, che ora rischiano di andare 
completamente disperse. 

Ugualmente dicasi per l’A. V. I. S .  di 
Castellammare di Stabia ove non si sa quale 
lavorazione si deve fare. Quindi, siamo in 
uno stato di carenza assoluta di lavoro; 
siamo nella impossibilità di poter dire se 
domani (non un domani avveniristico, alle- 
gorico, ma domani come domani) questi 
lavoratori potranno essere utilizzati. E PO- 
tremmo attardarci in una serie di esempi, 
illustrissimo ministro. Potrei dirle, per esem- 
pio: come è congegnato l’ex silurificio di 
Baia. Vu01 sapere quanti uffici vi sono ? 
Un ufficio produzione, un ufficio tecnico e 
officina, un ufficio organizzazione, un ufficio 
vendita, un ufficio acquisti, un ufficio con- 
tabilità industriale, un ufficio contabilità com- 
merciale, un ufficio clienti, un ufficio tecnico, 
uil_ufficio economato, un ufficio personale. E 
con tanta attrezzatura non si è riusciti a 
vendere il (( paperino 1) e nemmeno il (( baio 1). 

Se non fosse stato fornito i1 corpo dei vigili 
urbani di Napoli di un quantitativo di (( baio », 
il mercato nazionale non avrebbe conosciuto 
questo prodotto. 
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Perché avviene tut to  questo ? Che cosa 
vi è ? Quale peccato ancestral? dobbiamo 
espiare? Che cosa è avvenuto per Napoli? 
Quale demerito abbiamo rispetto ai signori 
dell’I. R. I. e della Finmeccanica ? Questo è 
i1 punto e su questo chiedo delle precise ri- 
sposte. 

Dov’è, secondo me, i1 difetto d i  tu t to  
questo ? In prinio luogo nella inerzia del 
Governo, nella poca serietà con la quale 
sono stati affrontati dal  govern(^ L problemi di 
Sapoli. Glieric ho dato la prova, onorevole 
imiiiistro, attraverso la parola del ministro 
Ivan Matteo Lombardo del 1948 e attraverso 
la parola della Finmeccanica. Ma leggerò 
le parole di un nostro collega, l’ex ministro 
Riibinacci, il quale parlando all’Istiluto studi 
parlamentari disse. (( Quello che l’i. R 1. lia 
fatto in  moltissinie aziende del nord ha  cer- 
cato di farlo piirv nelle sue pochc azientle 
del sud che sono agglomei~tte in zone circio- 
scriite a Napoli P Taranto. Pochi margini 
sono rimasti per nuove iniziative, m a  anche 
se quanto è stato sopra denunciato vada 
attribuito a ragioni obiettive, resta pur seni- 
pre il fatto della carenza dei massimi oiga- 
nisini economici dello Stato.  della politira 
di sviluppo del Mezzogiorno ». 

Lo stesso onorevole Rubiiiucci dice che 
si è fatto qualcosa per l’I. R. I., a Napoli, 
però vi è una carenza assoluta degli organi 
direttivi dello Stato E alla parola, dell’oiio- 
revole Rubinacci si aggiunge quella di uno 
studioso, del professor De Meo, noniinato 
testè presidente della Cassa marittima: (( Del 
resto (sono queste le conclusioni a cui giunge 
i1 De Meo) le possibilità di un miglioramento 
della situazione economica del Mezzogiorno 
come effetto degli attuali piani di sviluppo 
sono estremaineii l e  pessimistiche N giacchb 
egli ritiene che tale effetto potrà al massinio 
mantenere i1 grado di benessere al livello 
attuale, ma noli migliorarlo 

Quindi, nella situazione delle aziende 
I. R. I. napoletane, onorevole ministro Bo, 
vi è l’inerzia assoluta da  parte del Governo, 
come primo elemento. VI è poi un altro ele- 
mento assai grave: la volontà dei dirigenti 
della Finmeccanica di non risolvere yuesti 
probiemi e la  questione (e questo 6 un  altro 
punto grave) dei dirigenti legati alle grandi 
industrie. I1 problema dei dirigenti è molto 
grave ed io lo affido a lei. Non si può risolvere 
il problema dell’industria di Stato quando I 

dirigenti preposti a questa industria, sia pure 
in buona fede (non sono qui a calunniare o 
a diffamare), sono legati alle grandi industrie 
inonopolisticlie private. Perch6 il (( paperinu H 

--- 
non si è venduto ? Perché non si è venduto 
i l  (( baio P ? Perché non si rtesce a vendere 
questi prodotti indiistriali ? Perché esiste la  
concorrenza dell’industria privata ed i di- 
rigenti dell‘I. R. I., legati come sono ai gran- 
di complessi industriali, non si impegnano a 
fondo affinché le vendite avvengano. Si ren- 
de pe in8  necessario che ella, onorevole mi- 
nistro Bo, esamini a fondo quali sono le ef- 
fettive posizioni dei dirigenti della Fininec- 
canica e quali sono i rapporti t ra  la Finmec- 
canica e le industrie private. 

Ed ecco l’altro punto, quello terminale 
del mio intervento: la costatazione della man- 
canza assoluta di un programma che garan- 
tisca la produzione sicura agli stabilimenti 
nap ole t ani. 

Ora abbiamo i1 Ministero delle partecipa- 
zioni statali: ci auguriamo che esso possa in- 
tervenire attivamente, ci auguriamo che pos- 
sa essere elaborato un programma per le azien- 
de I. R. I. napoletane delle quali noi desi- 
deriamo vivamente conoscere i1 destino. Si 
t ra t ta  di una aspettativa legittima. Stamat- 
tina l’organo quotidiano della democrazia 
cristiana (benché si autodefiiiisca indipenden- 
te), IZ Mattino di Napoli, commenta il dihat- 
tito odierno alla Camera e dice giustamente 
che quella dei napoletani è una legittima 
aspettativa. L’organo democristiano conclu- 
de la sua nota con queste parole: (( Ecco, 
dunque, quello su cui ci aspettiamo che si 
pronunci l’onorevole ministro Bo in risposta 
agli onorevoli interpellanti ed interroganti. 
Nè solo la nostra aspettativa può dirsi legit- 
tima )). $2 dunque tu t t a  la  vita di Napoli che 
aspetta una risposta, onorevole ministro ! Non 
è un  problema di parte, come vede ! 

Se mi sono limitato a leggere unicamente 
osservazioni o dati che provengono dalla sua 
parte, ciò Iio fatto proprio in considerazione 
della gravita, del problema. 

Ed allora, concludo rivolgendole queste 
domande, alle quali ella car& geqtile di 
rispondere, riservandomi di replicare: costi- 
tuitosi i1 Ministero delle partecipazioni sta- 
tali la Finmeccanica e 1’1. R. I. in genere fan- 
ranno conoscere i loro programmi a1 ministro 
e quindi a no i?  Quali, in ispecie, saranno 
i programmi per le industrie di Napoli ? Si 
faranno morire alcune di queste industrie 
di morte lenta, come noi temiamo? Si ri- 
tiene che per i1 lavoro riflettente le forniture 
a1 Cile e per le altre necessarie per l’E. N. I. 
possano essere utilizzati gli stabilimenti di 
Pozzuoli e di Baia ? Ad illustrazione di que- 
s t a  domanda, onorevole ministro, mi per- 
metto ricordarle che vi è stata una riunione 
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di tut t i  gli industriali italiani, compresa la 
Finmeccanica, per fornire 13 miliardi di mate- 
riale ferroviario al Cile. Una quota di questo 
materiale deve essere lavorato dalla Finmec- 
canica; ed allora quanta parte si darà a Poz- 
zuoli e a Baia? 

Tutte queste cose, onorevole ministro, 
abbiamo il diritto di sapere. Infine, quali 
impegni vi sono tra le grandi aziende private 
monopolistiche e la Finmeccanica? E in 
modo particolare quali impegni esistono tra 
i dirigenti di queste aziende e quelli della 
Finmeccanica ? 

E mi avvio alla conclusione, facendole due 
rilievi, signor ministro. 

I1 primo riguarda la necessità assoluta, 
che spercj da ella condivisa, di porre ter- 
mine ai licenziamenti nelle aziende napole- 
tane di cui parliamo. Discutiamo fin che 
vogliamo, signor ministro, ma non si licen- 
zino altri lavoratori, questo essendo il più 
impellente aspetto della questione. In secon- 
do luogo, noi ci aspettiamo una risposta 
franca, scevra da preoccupazioni di carat- 
tere eiettoraiistxo. È nioìto facile, infat- 
ti, in un periodo preelettorale, come quello 
attuale, dare delle assicurazioni generiche; 
dire che il Governo sta studiando e riser- 
varsi di decidere tra qualche mese. Non è 
una risposta di questo genere che noi ci 
aspettiamo. Ella, onorevole Bo, deve dare 
una risposta oltre che da uomo di governo 
anche da uomo ad uomo e cioè con la consa- 
pevolezza che una città intera aspetta la 
soluzione di un problema, per essa, vitale. Ella 
non può dunque mascherarsi dietro esigenze 
di carat tere elet t oralistico. 

Ella, e per suo tramite il Governo, deve 
assumersi le responsabilità del caso e dare 
una risposta che ci tranquillizzi in pieno. Io 
sono certo che ella, signor ministro, com- 
prenderà la vitalità della questione e vorrà 
tenere nel debito conto le considerazioni che 
ho avuto l’onore di esporre e le domande che 
a nome di Napoli le ho rivolto. (Applausi  a 
sinidra). 

PRESIDENTE. L’onorevole Roberti ha 
facoltà di parlare e di svolgere la sua in- 
terpellanza. 

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, nonostante che questo dibattito si 
svolga con molto ritardo dalla presentazione 
delle nostre interpellanze, devo dare atto 
all’onorevole Presidente della Camera dei 
suoi reiterati interventi presso il Governo 
per sollecitare la discussione, dando in tal 
modo, nella qualità di deputato napoletano, 
il suo contributo alla soluzione di questo 

angoscioso problema delle industrie napole- 
tane, anche se non ha potuto apporre la sua 
firma sui documenti parlamentari da noi 
presentati. E devo altresì dare atto al Go- 
verno di avere aderito alla discussione di 
queste nostre mozioni, interpellanze ed in- 
terrogazioni. 

Questo dibattito trae origine, oltre che 
da un meditato proposito di noi parlamen- 
tari, da una precisa istanza dei lavoratori 
napoletani in genere e di quelli degli stabi- 
limenti meccanici di Pozzuoli in particolare. 
I quali lavoratori, riuniti nell’agosto scorso, 
tramite i loro rappresentanti nella commis- 
sione interna, senza distinzione di correnti 
politiche o sindacali, nella casa comunale 
di Pozzuoli, dopo avere esaminato il problema, 
chiesero a noi parlamentari, intervenuti dietro 
loro invito, che cosa si potesse fare per tentare 
di risolvere la drammatica situazione degli 
stabilimenti meccanici di Pozzuoli e della 
industria metalmeccanica napoletana in ge- 
nerale. Fu in quella occasione che noi deci- 
demmo di sollevare un pubblico dibattito 
alla Camera dei deputati italiana, in modo 
che essa esaminasse, per la prima volta forse, 
il grave problema della industrializzazione 
di quella che può essere senz’altro conside- 
rata la capitale del meridione. E fu in quella 
stessa circostanza che redigemmo queste in- 
terpellanze, quasi tutte simili, nonostante 
provengano da rappresentanti di diverse cor- 
renti politiche, e fu deciso altresì di inviare 
a Roma una delegazione di lavoratori con 
incarico di prendere contatto con il Go- 
verno. 

Voglio prendere atto, in questa circostanza, 
del senso di responsabilità e di consapevolezza 
dei lavoratori napoletani, i quali dimostrano 
in questo modo di essere maturi per la fun- 
zione di partecipazione attiva nelle imprese 
in cui essi collaborano e di essere quindi ma- 
turi per quell’inserimento negli organi di 
direzione d e b  imprese, che l’articolo i 6  della 
Costituzione sancisce e che una nostra mo- 
desta proposta di legge ha sottoposto all’at- 
tenzione del Parlamento e del Governo. La 
nostra proposta di legge tende appunto a in- 
serire le rappresentanze organiche e respon- 
sabili delle categorie lavoratrici nella direzione, 
nella gestione e nella partecipazione agli utili 
delle aziende a partecipazione statale. 

Non mi faccio illusioni che la nostra pro- 
posta di legge possa essere utilmente esami- 
nata in questo scorcio di legislatura; ma rac- 
comando al ministro Bo e all’onorevole sot- 
tosegretario Marotta di esaminarla. È infatti 
su questo principio dell’inserimento respon- 
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sabile delle categorie del lavoro nelle imprese 
che potrà affrontarsi e avviarsi a soluzione i1 
problema della trasformazione del iapporto 
di lavoro, che tende ogni giorno di più a mu- 
tarsi d a  scambio di merce in partecipazione 
at t iva,  in rapporto associativo fra prestatori 
d‘opera e datori di lavoro. 

Raccomando pertanto al ministro di vo -  
lere avviare in questo senso la riforma delle 
imprese dell’I. R .  I. Nnn ci si illuda di poter 
risolvere i1 problema mediante 1 ’iiicasella- 
mento di queste industrie nell’una o nell’altfa 
organizzazione di categoria, staccandole dalla 
Confindustria o sistemandole in altro istituto. 
IC attravcrso la riforma strutturale di queste 
aziende, cui la partecipazione statale d à  una 
particolare possibilità di controllo e di dire- 
zione, che noi potremo avviare a soluzione 
l’angoscioso problema della trasforniazione 
dei rapporti sociali in Italia per la realizza- 
zione di una piU concreta ed effettiva giustizia 
snciale nel nostro paese. 

Mi sia consentito pertanto di mandare da  
questi banchi un saluto solidale e affettuoso 
ai lavoratori degli Stabilimenti meccanici di 
Pozzuoli, ai lavoratori delle industrie mec- 
caniche della mia città, per il seiiso di respon- 
sabilitd che essi mostrano nel quotidiano, 
duro sforzo che compiono, sotto la perenne, 
angosciosa ininaccia del Iicenziainento, della 
qospensione e del passaggio alla cassa di in- 
tegrazione. 

Quale peccato - si doniandava l’onorevole 
Sansone - quale ancestrale maledizione doh- 
biaino scontare noi napoletani ? Purtroppo, 
sembra un peccato. Noi scontiamo ancora 
oggi, onorevole Sansone, i1 genei.oso, gioioso, 
benedetto contributo dato dal mezzogiorno 
d’Italia all’unità d’Italia, scontiamo ancora 
oggi questo sacrificio consapevole, cosciente e 
benedetto fatto per l‘unità d’Italia. Napoli 
tuttavia è la sola città d’Italia, e credn del 
mondo, che ha  visto diminuire le sue possi- 
liilità di occupazione dal 1845 ad  oggi. Nel 
censimento del 1845 Napoli presentava il 
35,s per cento della sua popolazione attiva, 
i1 64,2 per cento della sua popolazione inattiva. 
Nel 1931 - come risulta dai dati del censi- 
mento svoltosi in quell’anno - la popola- 
zione at t iva era discesa al  35,6 per ceiitn e 
quella inattiva era salita a1 64,4 per cento, 
con uno spostamento di due decimi dalla priina 
alla seconda. I1 censimento del 1951 ha rilevato 
che la popolazione attiva di Napoli è discesa 
al 28,s per cento mentre quella inattiva 6 
salita a1 71,2 per cento. Ancora oggi, onore- 
voli colleghi, la c i t tà  di Napoli (credo unica 
in Italia) ha  una capacità di utilizzazione delle 

sue forze di lavoro inferiore a quella di oltre 
un secolo fa. 

Se analizziamo un altro dato - quello 
dell’increniento della popolazione at t iva nel- 
l’industria - e se rafirontiamo la situazione 
del nord Italia con quella della provincia di 
Napoli, constatiamo che, ponendo come para- 
metro 100 i dati del censimento dell’anno 
1871, l’indice della occupazione iiell’industria 
@ sceso a Napoli - fra il 1871 e il 1951 - d a  
cento a 96 mentre a l  nord, nello stesso periodo, 
è salito d a  100 a 202. In sostanza nel set- 
tentrione si è avuto un  aumento di oltre il 
doppio, a Napoli una diminuzione del 4 per 
cento. 

Siamo lieti di avere oggi alla direzione d i  
uno dei dicasteri più importanti per l’eco- 
nomia nazionale - e importantissimo soprat- 
t u t to  per Napoli da ta  la consistenza delle 
aziende I .  R. I. ivi operanti - un  uomo del 
settentrione, i1 quale potrà forse prendere 
coscienza dell’obbligo di giustizia riparatrice 
che tu t to  11 paese h a  nei confronti di questa 
nostra città. 

Non è un mistero per nessuno che la crisi 
industriale napoletana non è la prima del 
genere; si può anzi affermare che dal 1850 ad  
oggi si è avuta  una costante parabola discen- 
dente. La formazione dello Stato italiano 
unitario, con la conseguente abolizione delle 
protezioni doganali, pose le industrie napole- 
tane, che proprio allora andavano sorgendo, 
in condizioni di assoluta inferiorità rispetto 
alla concorrenza delle industrie del nord, 
e della Lombardia in ispecie, più attrezzate 
e più favorite d a  condizioni geografiche e 
dalla vicinanza delle materie prime e delle 
fonti di energia. Si iniziò allora per Napoli un 
periodo di gravissima depressione, dal quale 
prese l’avvio quel movimento di studio e di 
pensiero a favore del Mezzogiorno che richiamò 
l’attenzione dell’opinione pubblica italiana, 
profondameiite colpita in seguito dalle ter- 
ribile vicende dell’epidemia di colera che 
rivelh in tu t t a  la sua drammaticit8 e in tu t ta  
la sua tragicità lo stato di depressione econo- 
mica, sociale e fisiologica di questa popola- 
zione. Come riciilato della grande commo- 
zione dell’opinione puhhlica, il Governo d i  
allora decise ad adottare provvedimenti che 
sembrarono rappresentare l’inizio di una 
politica riparatrice nei confronti di Napoli e 
del Mezzogiorno: fu, cioè, varata  la legge del 
1904 per Napoli; legge buona. che impostò 
in modo saggio il problema dell’industrializ- 
zazioiie del Mezzogiorno e che rispondeva 
alla necessità di a t tuare  una politica d i  in- 
centivi per favorire l’afflusso a Napoli di 
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capitali, di energie, di risorse. Furono così 
create le infrastrutture: la zona industriale 
napoletana, con i raccordi ferroviari e le 
stazioni, le vie d’accesso, e fu anche affron- 
tato - nella concezjone del legislatore del- 
l’epoca - il problema delle fonti di energia 
con la costituzione di un apposito ente 
(l’Ente autonomo Volturno) che avrebbe 
dovuto assicurare la fornitura di energia 
elettrica a condizioni di favore per l’nlimen- 
tazione dell’industria del Mezzogiorno. Ma 
soltanto ora - pare - questo ente comincia 
ad assolvere alla funzione per la quale fu 
creato: infatti, finora gli sono stati attribuiti 
i compiti più strani e lontani dalla sua natu- 
rale funzione, persino quello di provvedere 
all’afissione dei manifesti murali nel comune 
di Napoli. 

Si constatò subito un rifiorire dell’indu- 
stria napoletana. Ponga mente, onorevole 
ministro, a questa realtà: vi sono due esempi 
concreti di ripresa economica: uno subito 
dopo la legge speciale del 1904 e l’altro subito 
dopo la legge per Napoli del 1925. 

Dopo la legge del 1904 infatti SI creò la 
zona industriale, si assisté ad un improvviso 
sorgere di stabilimenti industriali: sorse 1’Ilva 
di Bagnoli, stabilimento metallurgico che an- 
cora oggi è un’azienda attiva, in sviluppo, e 
che mantiene il passo con il progresso tecnico 
e scientifico, e rappresenta forse l’unico angolo 
sereno di questo panorama veramente dram- 
matico dell’industria nella provincia di Napoli; 
sorsero la Pattison, lo scalo del Vigliena, il 
bacino della Marinella; in una parola quella 
prima industria napoletana che ebbe uno 
sviluppo abbastanza rigoglioso negli anni 
1911-12-13. Poi vi fu la prima guerra mondiale 
del 1915-1918 che fermò e stroncò questa iia- 
scente economia industriale napoletana. Du- 
rante la grave crisi del dopoguerra si chiusero 
1’Ilva ed altri stabilimenti. Sembrò di nuovo 
che si inaridisse questa possibilità, sia pur 
grama, di risolvere il problema industriale 
nel Mezzogiorno. 

Lo Stato, provvidamente, intervenne di 
nuovo con il decreto del 1925 che istituì 
l’Alto Commissariato per la Citta e provincia 
di Napoli con la proroga delle agevolazioni 
fiscali prevista dalla legge 2904. Immediata- 
mente si ebbe un nuovo rigoglio industriale: 
si riaprirono 1’Ilva ed altri stabilimenti; sorse 
il grandioso complesso di Pomigliano d’Arco 
per l’industria aeronautica ed automobilisti- 
ca e fu creata la Navalmeccanica. (Ponga 
mente, onorevole ministro, a questo nome: 
la Navalmeccanica. Forse in esso vi è lapos- 
sibilità di soluzione della crisi industriale 

nella nostra città). Si avviò lo sviluppo del- 
l’industria napoletana e avemmo esempi glo- 
riosi come quello dell’Ansaldo di Pozzuoli - 
oggi Stabilimenti meccanici - che raggiunse, 
al culmine delle sue possibilità di lavoro e di 
produzione, il livello massimo di circa 4 mila 
dipendenti. 

Sopravvenne però la seconda guerra mon- 
diale che stroncò di nuovo in modo bru- 
tale, direi fisico, attraverso la distruzione 
materiale degli edifici e degli impianti, l’in- 
dustria che si sviluppava grazie anche alla 
miracolosa energia di lavoro delle nostre 
giovani leve lavoratrici. Distruzione che por- 
tò  alla seconda più grave crisi del 1944-45. 

È però interessante notare come Napoli 
sia immediatamente recettiva del potenzia- 
mento industriale, come queste maestranze 
napoletane, questo popolo napoletano, che 
un cliché letterario ama dipingere come abu- 
lico e fannullone, appena si manifesti un 
orientamento governativo che cerca di colmare 
sia pure in modo limitato, quel terribile di- 
squilibrio che vi è fra nord e sud, immediata- 
mente si metta in moto e come il lavoro 
napoletano, i tecnici napoletani e I’intelli- 
genza - diciamolo pure - di queste maestran- 
ze assicurino il pronto successo di ogni ini- 
ziativa d’incoraggiamento. 

Riconosceva recentemente un dirigente 
della Olivetti, industria metalmeccanica fra 
le più avanzate sotto il profilo del progresso 
tecnico, di non aver mai trovato in nessuno 
degli Stabilimenti Olivetti impiegate ed ope- 
rtlie capaci di collaudare contemporaneamen- 
te due macchine calcolatrici, come ne ha 
trovate invece nello stabilimento di recente 
aperto proprio nella zona di Pozzuoli. 

È importante notare questa specie di 
ansia delle popolazioni meridionali di essere 
rimesse nel circolo dell’attività industriale; 
di qui l’utilità di fare ogni sforzoin questo 
senso, perché ci si trova di fronte ad un 
organismo sano, desideroso di riprendersi ed 
operare. 

Mi consenta, signor ministro, di non essere 
scettico su questo punto; anzi, io sono fidu- 
cioso che se vi sarà una effettiva volontà di 
tradurre in a t to  concretamente talune diret- 
tive generali di politica che sono state eriun- 
ciate da questo come dai precedenti governi, 
si troverà sempre rispondenza immediata 
nella popolazione napoletana, nelle mae- 
stranze napoletane, e si avranno i frutti 
auspicati. 

Ma l’attuale crisi è più grave di quella. ve- 
rificatasi nell’altro dopoguerra: è veramente 
una crisi che preoccupa, ed ha esaurito tutte 
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le riserve della p»polazione e della economia 
napoletana. Sono infatti oltre dieci anni che 
malgrado ogni affermata intenzione di proce- 
dere a d  una vitalizzazione delle industrie del 
Mezzogiorno, queste invece si inaridiscono 
sempre più. Ed oggi le condizioni della nostra 
industria sono veramente drammatiche come 
non inai. 

Non vorrei qui ripetere dei dati; m a  se 
ella tiene presente che oggi la proporzione, 
nel complesso dell’industria, tra il setten- 
trione ed i1 Mezzogiorno è in queste aliquote: 
80 per cento nel settentrione, 6 per cento111 
tu t t a  l’Italia meridionale ed insulare per le 
industrie metallurgiche; 85 per cento e 5 per 
cento rispettivaniente per le industrie mc- 
talriieccaniche: 89 per cento e 3 per cento 
per IC industrie tessili; 75 per cento ed 8 per 
cento per le industrie chimiche (queste 
sono le 4 grandi branche della industria ma- 
nifatturiera) ella, signor ministro, potrà ren- 
dersi conto della si tuazione veramente spa- 
ventosa dell’econoinia delle nostre regioni. 

Darò un altro dato, i1 più drammatico di 
tu t t i ,  sotto un certo aspetto. I1 complesso 
della popolazione. industriale occupata nella 
industria manifatturiera nella sola provincia 
di Milano è di circa 900.000 iinità; il coni- 
plesso della popolazione occupata nella in- 
dustria manifatturiera ticlla Canipania, Pu- 
glia. Calahria, Lucania (cioé di tut to  i1 Mez- 
zogiorno continentale) è di 216.000 unità: 
meno di un quarto degli addet,ti della sola 
provincia di Milano. 

Onorevole ministro, siamo di fronte a 
(hie Stati diversi. Dicevo altra volta: come è 
p o w  bile enunciarp i1 principio che leggiamo 
sugli architravi di tu t t i  gli uffici pubblici: 
(1 La legge è uguale per tut t i  )), quantr, è 
così disuguale i l  modo di vita tlplle popola- 
zioiii italiane ? 

I dati relativi alla disoccupazione sono 
spaventosi quando si consideri che la sola 
provincia di Napoli ha  129.367 disoccupati 
(dati del 1955), di cui circa 67.000 giovani 
in crrca di prima occupazione. Ma vi è un 
altro dato ancora più tragico sul piano del 
lavoro: la percentuale degli avviati a l  lavoro. 
La inedia annuale degli avviati al lavoro 
fra i disoccupati di t u t t a  Italia è del 19,19 
per cento; la percentuale degli avviati al 
lavoro nella prnvincia di Napoli è del 4,97 
per cento. Quindi non soltanto esiste questa 
sperequazione, ma cresce annualmente, au-  
menta in progressione geometrica. Questa è 
la situazione drammatica in cui ci troviamo. 

E lion basta  ancora. Ella deve conside- 
rare, signor ministro, che questa situazione 

gravissiina è ulteriormente appesantita da  
altri fat tori, che costituiscono una conse- 
guenza diretta o indiretta di questo s ta to  di 
terribile depressione ecoilomica, ma contem- 
poraneamente concorrono ad  aggravarlo: cosi 
per esempio, la differenza di salario. Infatti, 
per i1 congegno delle diiyerenze zonali ai 
fini della contingenza, sistema contro il quale 
qualche organizzazioiip sindacale, cc mie la 
C. I .  S. N. -1. L., fa molte riserve, ma che 
purr è s ta ta  accettata dalle altre organizza- 
zioni sindacali, si verifica che in media un 
lavoratore napoletano addetto all’industria 
percepisca un salario inferiore di circa 50 
lire all’ora rispetto ad un operaio del nord 
Italia. Questa media per taluni generi di 
lavorazione, come per csempio nel caso della 
Iiiciustria tessile, sale ad  una punta  di 100 
lire in menr; all’ora: per le industrie delle 
conserve alimentari, che pure a Napoli sono 
assai diffuse, la differenza sale fino a 115 
lire in meno all’ora. Io non chiedo di modi- 
ficare questa situazime di cose (tanto e vero 
che le organizzazioni sindacali hanno ritenuto 
di doverla accettare) perché se noi giunges- 
simo alla parità di salario t ra  nord e sud 
loise nessuna industria a Napoli potrebbe 
resistere; mu. non possiaino fare a ineno di 
constatare che questa differenza esistr e 
determina un’altra piaga sanguinosa nel cor- 
po economico di questa citt&. Si tratta 
dunque di una situazionP di grave deprcs- 
sinne, la più profonda rispetto alle altre 
regioni. \’i è inoltre uiicz situazione pesante 
di carico familiare, per 1u. quale ogni operaio 
napoletano è piU gravato degli altri operai 
delle altre regioni d’Italia da tc  l’alto indice 
demografico della popolazione napoletana: ed 
a tiitto ciò va aggiunto infine l’alto costu 
degli alloggi, pcrché la maggiore miseria lia 
consentito a Napoli una costruzione di nuovi 
alloggi in iriisura di gran lunga inferiore, in 
proporzione, u, quella d i  tiitte le altre città 
italiane. 

Ello, onorev%>le n i n i ~ t r o ,  potrebbe doman- 
darsi per quali ragioni io dica tu t t e  questr 
cose a proposito degli sta1 .ilimenti meccanici 
di Pozzuoli e della crisi dell’industria napo- 
letana, ma io la procpetto questa situazione per 
sollecitare alla sua attenzione che qualunque 
causa di maggiore depressione, qualunque 
episodio sia pure temporaneo di contrazione 
di lavoro che si verifichi nell’ambito di questo 
corpo malato. determina conseguenza dirette 
o indirette gravissime, non sopportabili. 
Ecco perché i1 problema del licenziamento 
dei cento operai diventa i1 problema drani- 
matico, tragico di una intera città. Ecco 
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perché non è possibile in una situazione come 
questa consentirsi i1 lusso di ridimensionare, 
di studiare nuovi progetti e nuove sistema- 
zioni che importino riduzioni, sospensioni 
licenziamenti e passaggi a cassa integrazione 
perché questo significa veramente rischiare 
di sopprimere quel minimo essenziale alla 
vita dell’intera popolazione della città. Qua- 
lunque studio o nuova sistemazione deve 
esser fatto in aggiunta, non in sostituzione 
e tanto meno in riduzione del pochissimo giA 
esistente. Ecco la  drammaticità del pro- 
blema. Esaminiamo ora particolarmente, 
sia pure brevemente, le situazioni concrete 
dell’industria napoletana che rientrano nel 
settore dell’l. R. I. e che costituiscono, ripeto, 
circa 1’80 per cento dell’intera industria 
napoletana Ella, onorevole Bo, a Napoli è 
come il padrone del vapore, perché effettiva- 
mente le possibilità di lavoro industriale 
napoletane Aipendono in gradissima parte 
dalle inductrie 2 partecipazione statale e, 
quindi, sono sotto la sua giurisdizione o al- 
meno sotto la sua supervisione. Quali sone le 
situazioni particolari in cui versano queste 
industrie ? Sono quasi tu t te  situazioni vera- 
mente critiche ad eccezione dell’industria 
metallurgica dell’Ilva di Ragnoli, che come 
ho già detto è una industria sana, inserita 
nel processo di ammodernamento e di svi- 
luppo di t u t t a  la siderurgia italiana, che si 
6 dimostrata molto più all’altezza della situa- 
zione generale dell’industria metalmeccanica. 
Non voglio senz’altro ricavarne - post hoc, 
ergo propter hoc - un  giudizio sfavorevole 
alla Finmeccanica nei confronti della Finsider, 
ma è doveroso riconoscere che anche a Napoli, 
che pure è una zona di grande depressione 
economica, l’importante complesso siderur- 
gico dell’Ilva di Bagnoli funziona ed è 
attivo, ma se andiamo a vedere viceversa 
l’industria metalmeccanica ed altre industrie 
I. R. I., ci troviamo di fronte a situazioni 
di grave crisi. Degli stabilimenti meccanici di 
Pozzuoli, che formano l’oggetto principale 
della mia interpellanza, parlerò a parte. 

fi stato già detto dall’onorevole Maglietta 
che, da sindacalista napoletano conosce an-  
ch’egli a fondo questi problemi, qual è la 
situazione strana della I. M. A. M. e della 
(c Aerfer ») queste due imprese che sono fuse e 
non sono fuse, che non si capisce bene se deb- 
bano marciare di pari passo o essere ancora 
distinte, che comunque o fuse o non fuse o di- 
slin te presentano una situazione molto fluida 
dal punto di vista della possibilità di lavoro. 
Infatti I’(( Aerfer 1) lavora con le commesse 
U. S. A. Abbiaino dei dubhi che queste com- 

messe possano venire con Irequenza e con 
coritinuitd. Vi 6 stato finora l’episodio della 
costruzioi:e del Sagitturio, un prototipo che è 
costato cifre iperboliche, ma che ancora non 
ha  fc,rmato oggetto di una produzione indu- 
striale. 

L’A. V. 1. S. è in crisi ricorrente, in quanto 
questo stabilimento è condannato alla sola 
riparazione dei carri ferroviari e quindi non è 
suscet tibile di alcuno sviluppo industriale. 
Corne vede i destinatari della produzione 
drlla maggioranza delle industrie di Stato na-  
poletane sono le amministrazioni statali, le 
ferrovie dello Smto, e anche questa è una 
causa del mancato svsluppo di queste indu- 
strie, perché si finisce per girare sempre in un 
circolo chiuso. 

Vi sono poi la Navalmeccanica e la società 
Bacini; della prima mi propongo di parlare a 
parte, perché, ripeto, essa rappresenta forse la 
possibilità di soluzione della crisi industriale 
napoletana. a opportuno ricordare invece il 
complesso telefonico K Set H e (( Sielt )) che 
è fermo per la mancata attuazione dei 
programmi per 1~ nole vicende di statizza- 
zione di queste societit; comunque, anche ciò 
concorre a mantenere in stasi la situazione 
produttiva di Napoli. 

Vi è poi la situazicsne degli stabilimenti di 
Baia, stabilimenti che sono perfetti dal punto 
cii vista della attrezzature e d a  quello della 
capacita tecnica delle maestranze, ma che si 
trovano in coiitinua c-isi. Tali stabilimenti si 
s(,iio messi a produrre ciclomotori; m a  io non 
crt3do che questa produzione possa risolvere 
la crisi, a parte i1 fatto che su tale produzione 
non si possono poggiare grandi speranze per 
l’avvenire e che le possibilitk di inercato dei 
ciclomotori vanno riducendosi in questi ultimi 
anni, dopo i1 boom iniziale, per le necessarie 
limitazioni di ordine amministrativo e legi- 
slativo che la circolazione dei ciclomotori h a  
provocato; ma va anche osservato che vi P 
una scarsa possibilità di espansione sui mer- 
cati stranieri perché l’uso cui in Italia servr 
i1 ciclomotorci sui mercati straiiieri viene riser- 
vato alla macchina utilitaria. 

Comunque, ci troviamo di fronte a una  
lavorazione troppo limitata e che perciò non 
può dare sfogo all’esuberariza di maestranze 
metalmeccaniche degli ex silurifici di Baia. 
Vi è solo la speranza di trasformarli in can- 
tieri. Si far& o non si farà questa trasforma- 
zione? Vi sono s ia te  assicurazioni e anche 
smentite. Ieri l’onorevole Maglietta ha  depre- 
cato la possibilità accennata in una notizia, 
che ho letto anch’io sulla stampa, che un gran- 
d r  armatore d i  fama mondiale intenda aprire 
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a Baia proprio dei cantieri. Devo dichiarare 
che né io né i lavoratori napoletani melterpin- 
mo i1 lutto se 1111 grande armatore straniero 
venisse a d  impiantare grandi cantieri a 
Baia, perché è soltanto attraverso i cantieri 
navali, la grande industria navalmeccanica 
che si può risolvpre i1 problema industriale 
dell‘ Italia meridionale; direi anzi che forse 
soltanto utilizzando per costruzioni navali i1 
gigantesco molo rappresentato dal sud Italia si 
può risolvere il problema industriale napole- 
tano, meridionale e addirittura italiano. Se ella 
pensa, onorevole ministro, che la nave media, 
quella che stazza 10 mila tonnellate, imporla 
oggi un costo di circa 10 miliardi, e dà ampie 
possibilità di lavoro, dovrà convincersi che 
basterebbe impostare cento d i  queste navi 
per risolvere interamente il problema del- 
l’occupazione, dell’industria e del lavoro nel- 
l’Italia meridionale. Non si spaventi, onore- 
vole ministro, perché la Germania in un solo 
anno ha  impostato 1300 di queste navi ! E non 
gode certo delle ideali condizioni climatiche 
dell’ltalia meridionale ! Io credo che sia in- 
vece proprio questo uno dei motivi della 
gigantesca ripresa di quel paese di fronte al 
nostro. 

La richiesta di tonnellaggio è in aumento 
su tut t i  i mercati, perché attraverso lo svi- 
luppo sempre maggiore della navigazione è 
possibile risolvere i1 problema di questa a t -  
tuale fase della civiltà, per cui occorre uno 
scambio sempre crescente tra paesi di ci- 
viltà industriale e paesi di civiltà agricola, 
al di là dei mari e degli oceani. Ella, onore- 
vole ministro, seguendo l’andamento delle 
curve statistiche del traffico marittimo può 
accorgersi che la richiesta di navi sulmercato 
straniern cresce sempre di più e in quwia 
sempre crescente richiesta i nostri cantitii,  
a parte la legge Tambroiii, a p a r k  le imposta- 
zioni della politica economica del Governo 
in questo settore, troverebbero possibilità di 
lavoro e di occupazione. 

E vengo ora ad  occuparmi degli stabili- 
menti meccanici di Pozzuoli, perché essi rap- 
presentano veramente un pilone della scarsa 
industria napoletana, anche un po’ per ra- 
gioni storiche. Napoli è una città che vive 
ancora su quattro o cinque grosse istitu- 
zioni, quali il Banco di Napoli, l’università, 
i1 trihunale, talune industrie tradizionali. Tut-  
t:, ciò ha u n  enorme valore psicologico e 
l’eliminazione di tali istituzioni colpirebbe 
i napoletani anche al  di là delle conseguenze 
materialmente economiche. 

Gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli sor- 
sero nel 1886 e costituirono una delle prime 

industrie metalmeccaniche e metallurgiche 
napoletane. Sorsero come cantieri Armstrong 
che poi subirono le vicende della ricorrente 
crisi napoletana, che ho rapidamente illu- 
strato, dall’unità d’Italia in poi, e si t ra-  
sformarono nei cantieri Ansaldo ed ebbero 
grande sviluppo nel periodo che va dal 
1937 al 1943, giungendo all’nccupazioiie di 
circa 4 mila dipendenti. 

Ella, onnrevole ministro, mi dirà che si 
t ra t ta  di industrie belliche fatalmente desti- 
nate a scomparire. A parte però il fatto che 
tale fatalità è molto opinabile, tanto vero che 
molte industrie belliche prosperano, in Italia 
e fuori, vi è da fare un’altra considerazione: 
bisogna cioè che ci si intenda un po’ SU 
questa definizione di industrie belliche, per- 
ché un’industria di guerra come tale non 
esiste in uno stabilimento metalmeccanico. 
L’industria di guerra è semmai la destina- 
zione dello stabilimento metalmeccanico, m a  
non si dica che gli stabilimenti meccanici 
di Pozzuoli debbono chiudersi perché sono 
attrezzati per l’industria di guerra. Questo 
non è vero, è una afyermaziane gioinalisti- 
ca, non è tecnica ! 

Si dice che gli stabilimenti meccanici di 
Pozzuoli sono particolarmente attrezzati per 
la fabbricazione delle artiglierie. Anzitutto, 
questo è un  mercato d a  non but ta r  via. 
Credo che nessun rappresentante sindacale, 
quali che possano essere le esigenze, anche di 
dottrina politica internazionale, che potreb- 
bero ispirare le sue affermazioni, iriterpre- 
terebbe realniente il pensiero e il sentimento 
dei lavoratori di Pozzuoli e della pinvincia 
di Napoli se dicesse che si dovrebbero re- 
spingere le possibilità di lavoro per la fabbri- 
cazione di artiglierie. 

I cantieri Ansaldo di Pozzuoli hanno co- 
struito celebri artiglierie, hanno anche una 
gloriosa tradizione patriottica, e sono cono- 
sciuti abbastanza sui mercati intern(3zionali 
per la capacità delle maestranze, la fedeltà 
nelle esecuzioni, la riservatezza dei dirigenti 
e per un  complesso di fattori spirituali e 
tecnici che rendono accreditato uno stabili- 
mento su determinati mercati. 

Questo però non autorizza a sciorinare dei 
luoghi comuni. Di specifico per la fabbrica- 
zione dell’artiglieria non vi è altro che la 
rigatura (ed è un artigliere che vi parla); 
tu t to  il resto e industria meccanica, anche le 
fucinature, gli stampaggi, che possono fabbri- 
care tanto proiettili come camicie di cilindri 
e altre cose. Non si venga dunque a dire che 
si t ra t ta  di attrezzatura bellica. Questa è 
u n a  risposta polemica che si può fare da  
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qualche parte politica per tentare di giustifi- 
care o spiegare talune strane sostituzioni e 
talune strane depressioni di uno stabilimento 
che andava bene e che aveva avuto anche 
una sua rigogliosa ripresa qualche anno fa; 
ma non si può troppo insistere su di essa. 
Comunque questi stabilimenti meccanici di 
Pozzuoli anche dopo il 1944 avevano avuto 
un  periodo di ripresa. Ieri ho sentito l’ono- 
revole Maglietta che tuonava contro la dire- 
zione di un  certo ingegnere che a suo avviso 
aveva creduto di poter risolvere il problema 
degli stabilimeriti meccanici di Pozzuoli a t -  
traverso una produzione bellica. Io so, come 
tu t t i  i lavoratori di Pozzuoli e di Napoli, 
che nel periodo dal 1952 al 1054-55 gli sta- 
bilimenti meccanici di Pozzuoli si erano ri- 
presi, avevano ricostruito gli impianti, ave- 
vano sistemato la produzione, avevano creato 
un ufficio studi ed un  ufficio vendite, avevano 
aumentato di dieci volte il carnet delle ven- 
dite, e non solo non licenziavano, ma riassu- 
mevano lavoratori. Questo è quello che io so. 
Non so invece i inotivi per cui ad  un determi- 
nato momento la direzione della Finmecca- 
nica decise che tu t to  questo andava male e 
che bisognava viceversa spostare i dirigenti, 
decisc di dare agli stabilimenti meccanici di 
Pozzuoli non so quale destina,zionc, pratica- 
mente distruggendo quello che era stato fatto; 
decisc di ridurre gli stahilimenti di Pozzuoli 
alla situazione di agonia in cui sono ora. 
Questa è la realta. 

Ora voglio qui chiaramente dire che forse 
sulla direzione della Finmeccanica ha po- 
tu to  pesare il timore della concorrenza che 
gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli in ta l  
modo sistemati e diretti potevano esercitarc 
nei confronti di altri stabilimenti industriali 
del nord Italia. Onorevole Bo, ella è ligure e 
certo sa  che adesso 1’Ansaldo di Genova non 6 
in condizioni molto floride. Non vorrei che 
per la preoccupazione di non aggravare mag- 
giormente la situazione di questa industria 
(mi pare che abbia chiuso il bilancio con uno 
deficit di 1.600 milioni) e quella dell’Ansaldo 
Fossati e della Nuova San Giorgio si siano 

’ voluti arrestare ieri, e si vogliano adesso 
chiudere e ~inobi l i t~are  gli stabilimenti mec- 
canici di Pozzuoli e quelli di Baia. E strano 
però che nessuno di noi a Napoli riesca a 
sapere per quale motivo la direzione della 
Finmeccanica abbia svolto da  tre anni  a 
questa parte questa politica contraria allo 
sviluppo degli stabilimenti meccanici di Poz- 
zuoli. Qualcosa vi 6 sotto, tanto che èopinione 
diffusa tra i lavoratori degli stabilimenti mec- 
canici di Pozzuoli ed anche mia che la dire- 
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zione della Finmeccanica abbia deciso di 
giungere alla eliminazione di questi complessi 
e che cerchi di dimostrare attraverso la impos- 
sibilith delle commesse, attraverso l’onerosita 
del lavoro, attraverso la impossibilit8 di man- 
tenerli in vita, di convincere voi che siete i 
politici, voi che siete i dirigenti, forse lo stesso 
dirigente dell’ I. R. I., della inesorabilità eco- 
nomica di questo provvedimento chirurgico 
che nel caso di Napoli e dell’industria napo- 
letana (ecco perché mi sono dilungato nel- 
l’esame precedente) non sarebbe un provve- 
dimento chirurgico nia un  provvedimento 
mortale: perché ella può operare su un corpo 
ancora capace di riprendesi, m a  nessun chi- 
rurgo, per quanto sommo, si assumerebbe 
la responsabilità di operare su un organismo 
che sia nelle condizioni di anemia e di depau- 
perazioiie dell’industria napoletana. 

Questa è la nostra preoccupazione grave, 
che sottoponiamo alla sua attenzione, ono- 
revole ministro. Stia molto at tento a quello 
che accade nella direzione della Finmecca- 
nica, badi agli uomini che vi sono, veda 
quali possano essere non voglio dire dei 
disegni addirittura in malafede m a  probabil- 
mente delle deformazioni professionali che 
fatalmente si verificano: infatti quando si è 
operato per decenni in un determinato settore 
geografico, si finisce poi per vedere quel 
settore geografico come l’unico capace di 
risolvere determinati problemi meccanici e 
industriali. Ciò a prescindere dal gioco degli 
interessi. 

Ella, onorevole ministro, cerchi di osscr- 
vare tu t to  questo, e di fare in modo che 
anche la direzione dell’I. R .  I. apra un  po’ 
gli occhi riguardo alla direzione della Fin- 
meccanica. Perché si ha  la sensazione precisa 
che la direzione della Finineccanica faccia 
quello che vuole, secondo suoi disegni che 
saranno anche utili, m a  che comunque sono 
arcani; perché siamo stati tu t t i  d’accorcio, 
tut t i  i deputati di tu t te  le parti politiche 
nel lamentare l’assoluta ignoranza in cui 
viene lasciata l’opinione pubblica sui disegni 
programmatici della Finmeccanica. 

Che cosa vi è in questo organismo finan- 
ziario che vuole funzionare in un  modo di- 
verso? Cerchi di andare a fondo, onorevole 
ministro, perché indubbiamente vi è qualcosa: 
ne siamo tu t t i  profondamente, onestamente 
convinti; lavoratori, deputati, tecnici, ope- 
ratori economici di Napoli e della provincia 
napoletana. 

Le richieste che noi abbiamo forinu- 
lato in questa nostra interpellanza si con- 
cretano, per quanto riguardano gli stabili- 
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menti meccanici di Pozzuoli. innanzi tu t to  
nella richiesta di fornire ad  esql immediata- 
mente dell’ossigeno: occorre in primo luogo 
non far morire questi stahilinienti, e poi 
cercare di farli vivere. Io so che oggi è enor- 
memente oneroso far lavorare gli stabiliincnti 
meccanici d i  Pozzunli, perché quando si la- 
vora a un terzo della capacita si lavora sulle 
spese degli altri due terzi: e questo si traduce 
in un costo terribile di lavoro, per ciii C molto 
difficile oggi - me ne rendn conto - far afflliirt. 
delle commesse Ma siamo in una fase grave 
della malattia, per cui hisogna ricorrere anche 
a rimedi dispendiosi per evitare che questa 
anemia diventi verainpnte mortale, che i 

licenziamenti possano aumentare, che le so- 
spensioni ed i passaggi alla cassa integrazione 
possano diventare più numerosi. Bisogna 
chiudere a questo punto la falla spaventosa 
che si sta verificando a Pozzuoli, e cercare 
di mantenere in vita quello che ancora esiste. 

Bisogna poi fare qualcos’altro. I3 neces- 
sario, si, far giungere delle commesse a carat- 
tcre immediato - e potrebbero essere le 
clettromotrici per 11 Cile, ovvero dei lavori 
per sviluppi nel campo dell’energia elettrica; 
se la S. M. E. deve ampliare la sua rete 
elettrica, avrà  certo bisogno di migliaia di 
pali elettrici, che potrebbero essere fabbricati 
appunto a Pozzuoli, come di moltissime 
altre cose -; ma occorre poi affrontare - ed 
è questa la seconda parte, la piii importante, 
della nostra interpellanza - i1 problema di 
fondo della ripresa industriale di Napoli. Non 
è un problema impossibile a risolversi; ri- 
chiede certo uno sforzo, molta buona volontà 
e un eroico impegno d a  parte del Governo; 
eroico non per quello che si deve dare a 
Napoli, che si deve far affiuire a Napoli, m a  
per quello che necessariamente non si potrj. 
far amuire in altre zone d’Italia. Comunque, 
onorevole ministro, ogniqualvolta ella si tro- 
verà incerto di fronte a richieste che possono 
anche sembrare giuste ed economicamente 
fruttuose per quello clie riguarda l’industria 
del nord, tenga sempre presente la ingiustizia 
che da anni si s ta  perpetrando ai danni del 
Mezzogiorno e di Napoli, tenga sempre pre- 
senti quelle percentuali che io le ho ricordato 
dell’s0 e del 2, del 90 e del 3:  ed allora nessuno 
sforzo, nessun rifiuto che si dovrà opporre 
ad  altri, nessuna larghezza per quanto è ne- 
cessario concedere a noi potranno sembrarle 
ingiusti. 

Ma qual è il problema dei problemi ? Esso 
6 un  po’ quello dell’industria navalineccanica. 
Ella mi risponderà che abbiamo i cantieri 
di Castellaniare ed altre installazioni del 

complesso della Navalineccanica, ed anchc 
le O. M. I?., che beneficiano di talune norme 
di legg!?, per cwmpio della legge Tamhroni 
la quale riserva ai cantieri del Mezzogiorno 
una determinata aliqiio ta, e precisamente 
quella del 30 per cento. Ma j governi chc si 
sono succwluti in questi dieci anni non hamti  
einanato solo la leggc Tambroiii: VI  è stata  poi 
la legge in hase alla quale un quinto di l u t l c  
le coniiiicssp deve essere riserva to alle inclu- 
strie del Mpzzogiorno; vi è stata  la legge i l i  

proroga della Cassa per 11 mezzogiorno, clie 
all‘i~rticolo 2 riserva a1 Mezzogiorno aliquote 
ingen li del capitale finanziario industriale 
d’Italia. 

Ma io le doniando: 6 vero tu t to  quc‘slo, o si 
tratta di una enorice turlupinatura ai daiini 
della popolazione e dei lavoratori napoletani. I 
cantieri della Navalmeccanira hanno avuto 
assegnati circa 26 miliardi di lavoro; ma ppr 
far che cosa, onorevole ministro? Ella sa 
qriaiili di questi 26 miliardi sono s ta t i  vera- 
mpriic utilizzati e spesi nei cantieri di Castel- 
laiiiniare di Siahia 7 Mmo di due. E cib si 
ipirgn lacilmente, giacché i cantieri di Castel- 
lnmaw lion fanno altro che saldare le lamiere 
c hasta. Ma l’iridus trid navalmeccanica non 

questa: t. cvidente invece che l’industria 
navalnieccanica comprende la costruzione 
di tu t to  quanto è necessario per una nave 
dallc eliche ai  motori, dalle ancore ai cavi, 
dalle apparecchiature elettriche, a quelle 
telefoniche e telegrafiche, dai radar agli im- 
pianti radio e televisivi, dagli impianti 
igienici alle cucine, agli ascensori, all’amnio- 
hilianiento in linoleum e così via. 

Tut to  questo è l’industria navalmecca- 
nica, mentre invece nemmeno uno di questi 
elementi SI fabbrica a Castellammare. Tut to  
va  al nord c così si spiega che due suli nil- 
liardi su 26 restano a Napoli. Ogni volta cioè 
che si adoIlano delle providenze, che si 
emanano o la legge del 30 per ceiito, o quella 
del quinto o quella del 40 per cciito delle spese 
J. R. I. o la stessa Cassa per i1 mezzogiorno, 
neinmeno un decimo di questi finanziamenti 
va in realtà all’industria meridionale, ma 
queste stesse leggi servo110 in realta per in- 
crenientare in misura sempre maggior? le 
industrie del nord. 

E perché allora non si impiantaiio a 
Napoli le industrie necessarie per alimentare 
i1 ciclo completo delle industrie metalniec- 
caniche ? Ecco perch6 io allora vedrei volen- 
tieri l’installazione di un cantiere a Baia, 
quand’anche ci& possa realizzarsi soltanio 
con l’intervento straniero. Ben venga anche 
i1 capitale straniero: a me questo non interessa; 
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con la Pattison, le cui industrie sono restate 
ed hanno dato e danno ancora lavoro alle 
popolazioni napoletane. 

Ma si faccia d a  parte dello Stato questa 
opera, si compia questa impresa si risponda 
concretamente alle direttive della politica in- 
dustriale meridionalistica; si impiantino tu t te  
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noi vorremmo da lei a1 riguardo delle precise 
assicurazioni. Certo non pretendiamo colpi 
rniracolistici, m a  questa deve essere la diret- 
tiva, perché è d a  dieci anni che gli stabili- 
menti dell’I. R. I. avrebbero dovuto esscre 
orientati a muoversi in questo senso. 

Ella è uomo di legge, onorevole Bo. Ella 
sa bene quindi come il Governo, attraverso i 
propri rappresentanti nei consigli di ammini- 
strazione di questi stabilimenti, possa inter- 
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privatistico, anche se cioè ella vu01 dirmi che 
la legislazione vigente è carente in quanto 
essa non le offre ancora gli strumenti pub- 

risultati: ed ora dispone anche di uno stru- 
mento di ordine pubblicistico, dato che è 
stato creato il Ministero delle partecipazioni 
e l’anno venturo la  Camera ne dovrà di- 
scutere il bilancio. Ella ha  dunque anche il 
motivo costituzionale per poter intervenire 
in questo senso, onorevole ministro. Orienti in 
questo senso l‘industria statale ! È necessa- 
rio ! Non si può perdere un minuto, poiché 
la situazione capoletana è gravissima e drain- 
inatica sotto questo aspetto ! Mai la città. si 
è trovata in queste condizioni. & veramente 
un  miracolo che ogni giorno i milioni di abi- 
tant i  della provincia di Napoli riescano a ri- 
solvere il problema dell’esistenza: 6 veramen- 
te  miracolo di fronte a questa situazione spa- 
ventosa di disoccupazione, di depressione, di 
eccezionale mancanza di lavoro ! 

Riescono a mangiare, i cittadini ed i di- 
soccupati napoletati, m a  inangiano poco e 
campano male, onorevole ministro. E que- 
sto le spiega tantissime cose. Voglio a tal 
proposito ricordare quanto ebbe a dire un 
parlamentare non di mia parte, il senatore 
Marconcini, quando, nella scorsa !egislatura, 
SI discusse e si votò nell’altro ranlo del Par- 
lamenta la legge speciale per Napoli. Disse: 
(( Si t ra t ta  di magnifiche energie potenziali 
di lavoro (ho dato le cifre) e di produzione 
condannate alla inattività: inattività, che, ac- 
compagnata conseguentemente d a  una in- 
sufTicienza di nutrizione, può - ad  un certo 
punto di sviluppo del fenomeno - diventare 
fatale causa di progrediente depauperazioiie. 
anche fisiologica )). 

Ci troviamo oggi a questo limite estremo 
di resistenza della popolazione napoletana, 
onorevole ministro. E questo le spiega tan te  
cose, tariti fenomeni politici e parapolitici, 
tantc  situazioni che sembrano paradossali. 

Si renda conto della realta di questo fe- 
nomeno, signor ministro, e provveda coi incz- 
zi a sua disposizione, ed anche - se mi con- 
sente - al di là dei mezzi a sua disposizione. 
Incoraggi queste popolazioni, dia loro la pos- 
sibilità di riprendersi ! E stia tranquillo, per- 
ché, come hanno dimostrato due volte (do- 
po le leggi del i904 e del 1023), le popolazioni 
napoletane hanno tali riserve di energia, di 
capacità, di intelligenza, e tale sete di lavoro 
e di produzione, che risponderanno ad  usura 
agli slorzi che il Governo vorra fare ! 

È con questo sentimento di fiducia che 
concludo questa prima parte della mia in- 
terpellanza. Attendo la  sua risposta, ono- 
revole ministro, per trarne le conclusioni e 
per replicare eventualmente. (Applaus i  a de- 
stra - Congratulazioni). 
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PRESIDENTE. L’onorevole Caprara ha  
facoltà di parlare e di svolgere la sua inter- 
pellanza. 

CAPRARA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole ministro, i fatti stessi che 
sono all’ordine dello attuale dibattito, le 
preoccupazione che l’hanno promosso, l’at- 
tesa e l’interesse coi quali fuori di qui questo 
dibattito è seguito, l’aspettativa per le sue 
conclusioni documentano di per sé I’csistenza, 
il perdurare, anzi l’aggravamento di una dram- 
matica questione napoletana: una questione, 
onorevole ministro, che - in chiare lettere - 
significa crisi delle industrie di Napoli, rista- 
gno deIl’economia cittadina, ristagno e,  per 
alcuni aspetti, caduta degli indici relativi al 
reddito e all’occupazione. 

Una politica in gran parte basata sui la- 
vori pubblici non poteva, d’altronde, avere che 
risultati molto modesti: non poteva che pro- 
muovere un incrementa di occupazione quan- 
titativamente limitato, non qualificato e del 
tu t to  transitorio. Una politica fondata sol- 
tanto sui lavori pubblici non poteva in nessun 
modo né può in alcun caso aggredire diretta- 
mente - come è necessario si faccia - i1 pro- 
blema della disoccupazione napoletana che 6 
un  problema strutturale, di foiidn, dell’econo- 
mia e della società meridionale. Le stesse t ra-  
sformazioni verificatesi nel settore agricolo e 
la stessa modica e diseguale spinta alla rnec- 
canizzazione non hanno per niente favorito 
un  processo a tendenza costante verso un asse- 
stamento, in grado di assicurare nuove fonti e 
nuove stabili occasioni di lavoro. Queste tra- 
sformazioni agricole, non accompagnate dalle 
necessarie trasforniazioni colturali e fondiarie, 
non hanno provocato un miglioramento qua- 
litativo della occupazione; la spinta alla rnec- 
canizzazione ha, piuttosto, aggravato e reso più 
acuto il processo di espulsione di unità lavo- 
rative dalle campagne senza che a queste unità 
lavorative venisse dato posto, venisse offerta 
una fonte stabile di occupazione nelle industrie 
della città. Ancora una volta è dunque risul- 
t a to  chiaro e confermato nei fatti che l’unica 
via per incrementare in modo non transitorio 
il livello delì’occupazione nelle regioni meri- 
dionali risiede nella industrializzazione di 
Napoli, della sua provincia, dell’intiero Mez- 
zogiorno. 

I1 rapporto che il Governo h a  redatto per 
per l’O. E. C. E. sulla situazione economica 
alla fine del 1956 in relazione all’attuazione 
dello schema Vanoni, da  questo punto di 
vista è singolarmente interessante. I1 rapporto 
governativo denuncia, direi confessa, i1 man- 
cato raggiungimento degli obiettivi in termini 

di occupazione. I1 rapporto governativo di- 
chiara che, nel biennio, questi obiettivi non 
sono stati raggiunti; il tasso di occupazione 
è stato, cioè, inferiore a quello che sarebbe 
stato necessario perché lo schema cominciasse 
ad  avere un  inizio di realizzazione. 

Allo stesso incremento della produttività 
che il rapporto governativo ha  documentato 
essere pari nell’ultimo biennio al 5,.S per 
cento ogni anno, non ha  fatto riscontro un 
miglioramento dell’occupazione, nè, d’altra 
parte, a questo aumento della produttivitit 
(ed è questo uno degli argomenti sui quali 
vorrei attirare la sua attenzione, onorevole 
ministro) h a  corrisposto un  adeguato aumento 
del salario o una riduzione dell’orario di 
lavoro. 

Sicché, alla fine, questi sono i teririini 
reali nei quali si svolge il nostro dibattito: 
aumento della produttività, diminuzione delie 
fonti di occupazione, ristagno dei salari, 
mancata riduzione dell’orario di lavoro. Con- 
tinua, dunque, in misura notevole l’aliena- 
zione d a  parte capitalistica dei frutti del 
lavoro operaio e delle prestazioni operaie. 

Vero è che il professor Saraceno, nel suo 
rapporto alla Presidenza del Consiglio in 
materia di riduzione di orario di lavoro, ha 
teorizzato che la situazione attuale va man- 
tenuta; h a  teorizzato cioè che l’aumento 
della produttività deve essere utilizzato per 
altri fini e stornato per altre esigenze e che 
questo aumento deve servire soltanto per la 
politica dei prezzi, deve soltanto essere uti- 
lizzato per influire sulla politica di riduzione 
dei prezzi. Mi astengo, in questa sede, ono- 
revole ministro, dal dare un giudizio sulla 
giustezza ed opportunità di un tale imposta- 
zione. Quello che a me interessa oggi sotto- 
lineare è che agli elementi citati un  altro se 
ne aggiunge: la constatazione che oggi i prezzi 
salgono; non solo nelle vendite all’ingrosso, 
m a  anche e soprattutto nelle vendite al 
dettaglio. La condizione umana dell’operaio 
napoletano acquista, perciò, rilievo partico- 
lare quando venga esaminato dal complesso 
degli elementi che la compongono. Ecco i ter- 
mini politici, umani della situazione operaia a 
Napoli, onorevole ministro: crisi del livello di 
occupazione, bassi salari, aumento dei prezzi. 

i termini della questione napoletana sono 
dunque quelli che d a  ieri ci stiamo sforzando 
di illustrare in modo tale da favorire e pro- 
muovere una linea politica che impegni il 
Parlamento e il Ministero della partecipazioni 
a risolvere questi problemi, che riguardano 
direttamente la città di Napoli ed i comuni di 
Castellammare, Baia, Pozzuoli, Torre Annun- 
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ziata, m a  che in definitiva riguardano l’av- 
venire del più grosso centro industriale dcl 
Mezzogiorno, dove è raggruppata un’alta 
percentuale di aziende I. R. I. Quello che 
intendiamo rivendicare è la elaborazione di 
un  piano complessivo di sviluppo organico e 
coordinato dell’industria napoletana. In que- 
s t i  propositi una certa convergenza è stata 
raggiunta; altri hanno parlato di unanimitk 
di consensi. Certamente oggi varie forze poli- 
tiche e sindacali, di opposizione e governative, 
sono s ta te  concordi nel sottolineare la esigenza 
di una svolta radicale in questo settore. Fra 
l’altro, sarebbe s ta to  bene se all’affermazione 
di questa esigenza avessero contribuito anchci 
quelle forze monarchico-popolari che hanno 
la responsabilità della maggioranza nel con- 
siglio comunale di Napoli, abituato magari a 
fare improvvisazioni demagogiche piuttosto 
che portare un  contributo effettivo e con- 
creto. Non v’è dubbio che queste forze politiche 
sulle quali pesa la responsabilità amministra- 
tiva di Napoli avrebbero dovuto in quest’aula 
già assolvere a questa loro funzione, piutto- 
sto che rinnovare la polemica sulla antiecono- 
micità delle aziende di Stato. 

L’onorevole Maglietta ha  indicato ieri 
analiticamente quali siano i problemi da  risol- 
vere, con una documentazione veramente 
ricca e convincente. Piuttosto che ripetere 
queste cose credo valga la pena di trarre alcune 
conclusioni di carattere generale, di impostare 
alcune linee di tendenza e di suggerire gli 
elementi di una politica oltreché di immediati 
provvedimenti concreti, che noi per altro sol- 
lecitiamo, anche di finanziamenti, di inve- 
stimenti, di programmi che sia in grado di 
risolvere, oggi, i1 problema contingente della 
crisi dell’industria e, domani, quello del iieces- 
sario ed indispensabile incremento produttivo 
della nostra città. Credo, onorevole ministro, 
che si possa affermare con sufficiente dose di 
realismo che il problema di Napoli è soprat- 
tut to  (e vorrei che questi termini venissero 
assunti come necessario elemento di paragone) 
probleina che riguarda l’industria meccanica e 
la metallurgica leggera. A Napoli, signor mi- 
nistro, vi è stata  una certa a t t ivi tà  nel settore 
della metallurgica leggera: vi era la Corradini, 
per esempio, fabbrica che oggi non esiste più, 
essendo stata assorbita in quel progressivo 
processo di smantellamento delle attrezzature 
industriali di cui h a  sofferto e di cui soffre 
tut tora  la nostra citta. 

Io vorrei che ella, onorevole Bo, tenesse 
conto nella sua replica, per avere un quadro 
complessivo, appunto dei rapporti che inter- 
corrono fra l’industria siderurgica da  una parte 

e quella meccanica dall’altra, e del loro reci- 
proco condizionameiito soprattutto a Napoli. 

Probabilmente ella sosterrà che negli ul- 
tiini anni la produzione siderurgica è andata  
migliorando passando da 3 milioni di tonnel- 
late a 5 milioni e 900 mila e che la produzione 
di acciaio è quasi raddoppiata, anche se nel 
i956 si è constatata una leggera flessione. 

Si t ra t ta  indubbiamente di considerazioiii 
matte, ma questo non toglie che la crisi 
esista a Napoli anche nel settore siderurgico. 
Intanto dobbiamo constatare che il mercato 
siderurgico off re ancora larghe possibilità di 
margine, se è vero che, di fronte ai 127 chilo- 
gyarnmi di consumo pro capite in Italia, 
abbiamo i 285 della Fraricia, i 398 dell’In- 
gliiltcrra e i 605 degli Stati Uniti d’AmericaI 
pcr fermarci ai pacai a regime capitalistico 
c rnonopolistico, senza introdurre nel ragio- 
naineiito i dati,  ancora più convincenti, rela- 
tivi ai livelli raggiunti dai paesi a direzione 
socialista. 

Lo sviluppo ddla siderurgia corrisponde, 
non v’è dubbio, ad  una congiuntura favore- 
vole che si è vcrificata soprattutto nei settori 
chc sono tradizionalmente forti consumatori 
di acciaio. Non vorrei, quindi, che ci si 
vcnissc a dire chc il quadro è attualmente 
così ottimistico in grazia soltanto degli inter- 
venti governativi; e che perciò bisogna ban- 
dire, a Napoli ed altrove, ogni preoccupazione 
o perplessità. Se ella, onorevole ministro, va 
a vcdi>rih cosa sia effettivamente aumentato 
nella produzione siderurgica, scoprirà che 
l’aumento dei vari prodotti non 6 sempre 
normale; cioè che non aumentano nello stesso 
inoineiito i profilati leggeri e quelli pesanti, 
noil aumentano nella stessa iriisura i laminati 
e i iiastri, m a  aumentano certi tipi di laminati, 
cioè i laminati fino a 3 millimetri, che ser- 
vono per l’industria automobilistica, e quelli 
oltre i 3 millimetri, che servono in genere 
all’industria cantieristica; industrie che t ra-  
dizionalmente assorbono una notevole quan- 
tit3 di produzione siderurgica. Cioè questa 
produzione è aumentata in relazione alla 
congiuntura favorevole per quanto riguarda 
l’industria automobilistica e cantieristica na- 
vale ed edilizia. 

Sono del parere che la congiuntura favo- 
revole per quanto riguarda l’edilizia potrà 
resistere per molto tempo. Credo sia legittimo, 
però, aggiungere che questo processo side- 
rurgico, che si presenta superficialmente fa- 
vorevole, deriva prima di tu t to  da un  pieno 
utilizzo del potenziale produttivo del nostro 
paese, e poi da  una accentuata trasforma- 
zione tecnico-produttiva nelle fabbriche del 
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nostro pacsc c in alcune fabbriche napoletane. 
Questo aumento della produzione siderurgica 
tlcriva altresì, in modo determinan tc. dal- 
I’aumciitu dcl rendiniento del lavoro c dal 
man teniinento della durata del lavoro nella 
fabbriche siderurgiche. 

Fra l’altro, ritengo sia necessario fare i 
coiiii anche con una inipostazione, largainmi te 
diffusa e piopagandala, secondo la quale 
I’at tualc andamento favorrvole della produ- 
zio11 r’ 5 i d  wiirgica dipend erehbe dall’istituzioric 
tlclla ( :  E. C &I. e dalla politica rcalizzata 
dall’Alla Aulorit&. L’auir:enio drl la produ- 
zione ha ccrta nientc coiiiciso con i1 funziona- 
merito della (:. E. C. ma 6 certo chc non 
si è verificato iici soli parsi della C:oiiiui!itA. 
Iiioltre hisogiia tcncr conto tli altri cffc t ti 
negativi. La C. E C .  ,i. c I‘,llta Autorità. 
non sono in grado di cciiidurre la coiisPguciite 
e doverosa politica diretta contro I gland1 
carti.lli; anzi, I’atTermazionr della priliiica 
della C. E. C. .\. ha vanificato la strssa poli- 
tica aiitica~*tt~llista che la Gerniaiiia avrei)l)e 
dovuto seguir,’ in hase al t ra t ta to  di  p a c e  

I1 tema, del resto, sì presterebbe a piU 
ampia trattazione. In questa sede a me in- 
teressa chiedere che cosa significhi per Na- 
poli questa congiuntura favorevole, in che 
niodo Napoli abbia partecipato a questa 
congiura favorevole per la  produzione side- 
rurgica. Qui,  evidentemente è facile indicare 
degli clementi di serio contrasto. Vi sono 
fat t i  positivi determinati d a  alcuni investi- 
menti e amrnodernamenti che sono s ta t i  
rcalizzati all’(( Ilva o di Bagnoli. di cui non 
disconosciamo l’utilità. Il più recente fatto 
positivo, onorevole ministro, è che nelle 
elezioni pcr i1 rinnovo della coinmisione in- 
terna la vittoria è toccata, con un aumento di 
voti, a qiicl sindacato unitario che si è bat- 
tuto, si bat te  e si bat terà  per i1 migliora- 
mento delle attrezzature, per l’animoderna- 
mento e per l’allargamento della produzione. 
Questo è uno dei fatti positivi della situa- 
zione napoletana. J lavoratorl dell’<( Ilva )) t l i  
Bagnoli, ai quali vogliamo d a  questa tri- 
])una mandare il nostro saluto, hanno com- 
preso che clue1 finanzianienti e quegli investi- 
menti migliorativi della loro produzione azien- 
dale non sono un  dono paternalistico, in3 
costituiscono piuttosto il coronamento delle 
loro lotte. E un  fatto positivo la presenza 
di un agguerrito sindacato di classe nella 
fabbrica, in grado di collegarsi con i sindacati 
dei paesi dell’Europa occidentale per condurre 
un’azione comune nei confronti dei paesi del- 
l’Alta Autorità della C. E. C. A . ,  in grado cioè 
di coordinare la politica rivendicatita e pro- 

- 

dutt iva d a  Napoli alle altre fabbriche france- 
si, tedesche, belghe, olandesi, lussemburghesi. 

I risultati elettorali ci danno la garanzia 
che i1 movimento sarà portato avanti e avrà, 
sicuro successo, e che i niiglioramenti po- 
tranno essere consolidati. 

Ma se da  Baqnoli ella si sposta, onorevole 
ministro. per esempio, a Torre ,\nnui-iziata 
dove pure vi è l * ~  Ilva o, uii’azieiida di Stato, 
eccole subito i1 contrasto: con una mano si 
investe, con I’altia si smohilita. Siamo del pa- 
rere che il finanziaincnto di iin’industris 
non debba porre iin’alternativa: Bagnoli o 
Torre Aniiimziata. Noi riteniamo che l’attivitii 
di queste due fabbriche debba esplicarsi secon- 
do la specifice funzione produttiva clic coni- 
Pete ad esse e nel quadro produttivo generale 
del nostro paese e di Napoli in particolare. 

All’<( Ilva H di Torre Xnnunziata negli 
scorsi mesi si è smobilitato un vecchio treno. 
Non ce ne lamentiamo. Siamo sempre del 
parere che bisogna ammodernare le attrez- 
zature di u i a  fahbrica, e se il vecchio treno 
era antieconomico è stato certamente giusto 
smantellarlo. Noi vogliamo infatti che siano 
migliorate le coiitlizinni di lavoro dagli operai 
Ma se il vecchio treno non viene sostituito con 
un altro piii moderno, allora non è lecito 
parlare di ammodernamento, m a  di smobi- 
litazione: è quello che s ta  avvenendo al- 
l’(( Ilva )) d i  Torre Annunziata. Da una parte 
all’(( Ilva )) di Bagnoli si concedono finanzia- 
menti, dall‘altra a Torre Annunziata si adot ta  
una politica ispirala a fini diversi. 

Si dice ancora che vi sarebbero altri 
aspet ti favorevoli per quanto riguarda l’in- 
dustria can tieristica. A Castellammare di 
Stabia sono s ta t i  destinati stanziamenti con- 
siderevoli, ma oltre Castellanmiare vi è Na- 
poli dove la Navalmeccanica, o meglio la 
(( Società esercizio bacini napoletani », sembra 
navigare ancora in acque mosse ! 

I deputati napoletani ricordano la grande 
e gloriosa battaglia comhattuta d a  oltre 
mille operai drl campo di Concentramento 
del Vjgliena. Ebbene, che cosa è accaduto 
d a  allora ? Che una parte di questi operai 
sono stati prima assunti dai (( Bacini e scali o 
con sistemi e procedura incivili, coloniali e 
condannati dalla legge, cioè attraverso il co- 
sidetto mediatorato del lavoro, per il tramite 
di appaltatori che forniscono sempliceinente 
manodopera. 

Parlo di questo problema perché sono del 
parere che nell’indiistria di Stato, più che 
altrove, vada osservata con scrupolo la  let- 
tera e lo spirito della legge. Accade, invece, 
che la direzione della (< Bacini e scali o, pri- 
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m a  utilizzò largamente questo illegittimo 
sistema di reclutamento e poi, sotto la pres- 
sione dell’opinione pubblica, si liberò delle 
società di comodo, assumendo gli operai con 
contratti a termine d a  rinnovarsi ogni mese, 
ogni t re  mesi. Oggi siamo arrivati a1 punto 
che vi sono circa 710 operai effettivi della 
società (< Bacini e scali )), mentre ve ne sono 
oltre 450 con contratto a termine. Si tenga 
anche conto che nelle scorse settimaiic 6 
stcato addirittura modificato in peggio questcii 
sisteina: anziché l’assunzione con scadenza 
ogni due o tre mesi od ogni mese, siamo 
arrivati all’assurdo con un contratto a ternii- 
ne per 15 gioriii. 

Ma allora, vi è questa congiuntura favo- 
revole per la a cantieristica o oppure no ? Se 
esiste, perché mai la società (( Bacini e scali 
napoletani non assume a tempo indetermi- 
nato, com’è normale ? Su questo tema sarebbe 
opportuna una risposta. 

Ma vogliamo aggiungere qua!cosa di più. 
Noi crediamo che la direzione della socieli 
Q Bacini e scali H in questa materia applichi 
la legge in maniera non corretta, in quanto 
il codice del lavoro che si occupa dei contratti 
a termine, credo l’articolo 2097, stabiliscc 
che tali contratti sono resi possibili soltanto 
dalla specialit8 del rapporto, e dalla tempo- 
raneità della lavorazione. Ma noi qui siamo 
in presenza di operai che d a  due o t re  anni 
ottengono il rinnovo del contratto, perché 
vi è una continuità nella lavorazione: soltan- 
so, su di essi pesa la spada di Damocle del- 
l’eventuale mancato rinnovo. 

Noi rivendichiamo, dunque, la loro assun- 
zione in organico, con precedenza ai vecchi 
operai che hanno lasciato la fabbrica e hanno 
diritto a rientrarvi poiché la situazione con- 
giunturale si è modificata favorevolmente. 

Se ancora mi consente, onorevole ministro. 
un rilievo sulla condizione operaia nei settori 
in discussione, le parlerò di altre situazioni 
che si verificano a Castellammare. 

A parte le riserve che si possono avanzare 
sul modo come finora si è sviluppata l’attività 
della C. E. C. A.,  vorrei ricordare che a fon- 
damento della C. E. C. A. vi era la promessa - 
secondo me, non mantenuta - di una poli- 
tica sociale internazionale, tra tut t i  i paesi 
membri, che migliorasse il livello di vita ed 
il Lenore delle retribuzioni nei singoli paesi. 
R avvenuto tu t to  ques to?  Ritengo di no. 
Vi era un impegno della C. E. C. A. di pere- 
quare le retribuzioni al livello più alto. Anche 
questo non si è verificato. In sostanza, questa 
parte cosidetta sociale dell’at tività della 
C. E. C. A. (che doveva comprendere, f ra  
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l’altro, investimenti per costruire alloggi per 
i lavoratori) non è stata relizzaia affatto: 
la ricerca crescente di alloggi, in relazione 
anche all’increnlento naturale dclla popola- 
zionc, perdura a Napoli soprattutto da parte 
di lavoratori anche siderurgici. 

Ma vi è di più. L’accordo firmato a suo 
tempo in materia di licenziamenti dai can- 
tieri metallurgici di Castellammare prevp- 
deva l’intervento della C. E. C. A. in favore 
dci licenziati. Sappiamo che la procedura 
i! in corso, ma le lungaggini burocratichc 
hanno impedito finora di realizzare almeno 
questa parte, clip avrebhc potuto rappresen- 
tare qualcosa di tangibilP per i lavoratori. 

Iiioltrc, le indennità di liquidaziorle pre- 
viste dalla C. E. C. A. S(J110 collegate a d  un 
altro strumento che non è stato utilizzato, 
vale a dirt alla possibilità di riassorbire in 
altre attivit8 produttivc gli operai licenziati 
dal settore siderurgico. 

Questa p a r k ,  che virne chiamata impro- 
pr iammte sociale, non è stata realizzata per 
quanto riguarda la cittti di Napoli, ed in parti- 
colai.(> n o n  è stata  realizzata per quanto 
riguarda i licenziamenti dai can tieri metal- 
lurgici. Si t ra i  tcrà di lungaggini procedurali, 
ma la Situazione è quella che ho prospettato. 

PRESIDENZA BEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI. 

CAA PYLi RAY Sidei usgia c meccanica par- 
tecipano, dunque, agli stessi contrasti. 

Lo sviluppo sidcrurgico non h a  avuto un 
corrispondente sviluppo di beni di investi- 
rncriti e, pertanto, esso non costituisce di per 
sé un elemento per migliorare la situazione. 
Siamo d’accordo che lo sviluppo sidcrurgico, 
anche dal punto di vista delle nostre impo- 
stazioni socialiste, è un plemeiito di base per 
i1 progresso dell’economia nel nostro paesc, 
ma a condizionc che esso sia collegato col 
progresso della produzione di beni e con 
l‘aumento di investimcnti nel poteiiziale 
produttivo dello Stato. Pur  ammettendo che 
la produzione siderurgica nella città di Napoli 
sia sotto certi aspetti favorevole, questo non 
significa clir (’ssa possa rappresentare una 
risoluzione della situazione. 

Ella potrà constatare che la maggior 
parte della produzione siderurgica viene oggi 
assorbita dai beni di consumo durevoli ma 
non certamente da  beni di investimento, 
pt.rch6, evident~meiite, qurs to progresso della 
siderurgia non 15 collegato ad  un  piano gene- 
iale che insieme alla siderurgia faccia avan- 
zare anche l’indus tria nieccanica. 
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Le cito, onorevole ministro, alcuni dati 
contenuti nella relazione al bilancio de1l’I.R. I. 
del 1956. dai quali si desume, ad  esempio. 
clie la produzione siderurgica italiana è an- 
data soltanto per il 24 per cento alle industrie 
meccaniche. Se ella tiene presente che, di 
questo 24 per cento, il 63 per cento è stato 
assorbito dalla costruzione di mezzi di t ra-  
sporto, si renderà conto di che cosa sia rimasto 
per la produzione della macchine: niente o 
poco più di niente. 

Ecco, quindi, il tema di fondo della crisi 
dell’industria di Stato a Sapoli, che 6 crisi, 
come alt rove. dell’industria meccanica, deter- 
minata in maniera notevolissima d a  questo 
elemento: la produzione di macchine è ancora, 
su livelli troppo bassi per garantire il rin- 
novo, l’allargamento di altrc? at t ivi tà  pro- 
duttive. La produzione di macchinc oggi non 
assorbe una quota adeguata di prodotti side- 
rurgici, non è in grado di a t tuare  uno svi- 
luppo dell’industria dal quale derivi i1 miglio- 
ramento, l’ammodernamento dei mezzi di 
produzione. 

Del resto, esaminando il bilancio dell’1.R. I. 
c’ dalle cifre che ho citato risulta che questa 
è una delle carenze più gravi dclla politica 
de11’1. R.  I. Noi saremo lieti se ella. onorevolo 
ministro, su questo punlo volesse darci qual- 
che chiarimento. Ad esempio, su 1.$4,7 mi- 
liardi di investimenti totali del gruppo, alle 
industrie meccaniche sono andati soltanto 
R,3 miliardi, cioè a dire poco più del 6 per 
cento degli investimenti generali. Le offro 
iin’altra cifra d a  comparare: l’industria mec- 
canica, ad  esempio, rappresenta oggi i1 30 
per cento del fatturato generale dell’I. R. I. 
e assorbe il 33 per cento dell‘occupazione 
generale delle aziende 1. R. I. Come si para- 
gonano tra loro questi due dati ? L’industria 
ineccanica è salita al 35 per cento dal punto 
di vista del livello di occupazione: gli inve- 
stimenti ad esso destinati sono stati,  invece. 
poco più del 6 per cento. 

Vi 6, evidentemente, una stortura grave, 
vi è evidentemente qualche cosa che va 
corrotto, specie se si pensa che siamo alla 
vigilia dell’inpresso, da  noi deprecato, coine 
ella sa, onorevole ministro, dell’ Italia nel 
mercato comune europeo, e che progressiva- 
mente verranno a cessare certi limiti di pro- 
tezione oggi accordati all’industria meccanica. 

Quale sarii. allora la prospettiva che si 
apre al nostro paese ? Quale sarà la prospet- 
tiva che si apre dinanzi agli ciperai napoletani ? 
Ecco perché, onorevole ministro, noi non 
potremo accontentarci in questa discussione 
soltanto di frasi generiche e di paternalistiche 

assicurazioni. Gli operai napoletani hanno 
bisogno non solo che si faccia in modo che 
oggi siano sospesi i licenziamenti e si promuova 
l’assorbimento dei sospesi, ma hanno anche ii 
diritto di vedere una prospettiva di sviluppo, 
senza di che qualsiasi assicurazione non signi- 
fica altro clie promessa in funzione elettorale. 

Non vorrei, onorevole ministro, che si 
prendesse ‘qualche impegno a parole, soltanto 
perché t ra  qualche mese vi è la scadenza elet- 
torale; o perché, como è stato ricordato a1 
Senato, vi sarebbero elementi psicologici che 
giocano a favore di tali assicurazioni. Noi 
vogliamo fare in niodo che le industric iiapo- 
letane vivaiiu r i m  sulo fino alle elezioni, 
nia anche dopo e oltre, per molti anni, perché 
la vita (li esse significa la vita di Napoli e del 
Mezzogiorno. 

Dei resto, d a  questo punto di vista il hi- 
lancio dell’I. R. I. non è ancora in grado certo 
(li offrire niente che possa sodisfarci o tran- 
quillizzarci. Legga. a pagina 21, dove si dice, 
a proposito dell’iiidustria meccanica, che tu t -  
l’al più si tratterà di realizzare gli inevitabili 
riassetti aziendali seiiza influenzare sfavo- 
rcvolmeiitc i1 livcllo cumplessivo della occu- 
pazione. 

‘1 parte la tortiiositL di questa frase di cui 
non si riesce a capire bene i1 significato, che 
cosa VUOI dire (( riassetto azieridale N, onore- 
vole ministro ? Significa che per adesso rin- 
viate, coine si dice a Napoli, qualche licen- 
ziamenlo e poi farete il riassctto aziendale 
liquidando gli operai che sono secondo voi in 
sovrappiù ? Questo è giA avvenuto, continua 
a d  avvenire d a  anni. L’oiiorevole Fascetti, 
quando si 6 recato a l  silurificio di Baia, ha  
praticamentc a flermato: Iasciatenii licenziare 
questi, poi i i t~ i i  metterò più fuori nessun ope- 
raio. E invece altri operai sono stati messi 
fuori, nonostante che l’impegno dell’onorevole 
Fascetti fosse stato fatto proprio persino d a  
un Presidente del Consiglio. 

Che cosa significa (( riassetto azicndalc )) ? 
Credete che basterebbe dirc nella replica: 
vedremo di mantenere gli impegni. No, bi- 
sogna che c:Jnviiiciate gli operai napoletani 
che questo riassPtto non significa, nè oggi, 
nè doinam, licenziamenti, ridiriiensionameiiti, 
ma  significa espansione prcgrecsiva, coordi- 
nata  e programmata di tu t ta  l’industria della 
nostra cittA e del nostro paese. 

Vorrei anche però toccare un tema parti- 
colare. Sempre nella relazione dell’I. R. I. si 
dice che 1’1. R. I. vorrebbe migliorare i rap- 
porti e le condizioni di lavo,-o. Ecco un  punto 
veramente dolente che vale la pena di citare. 
Signor minist,ro, signor sottosegretario, in 
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nessuna di queste fabbriche l’I. R. I. ha con- 
dotto veramente questa politica; in nessuna 
sono stati migliorati i rapporti e le condizioni 
di lavoro. Se qualcosa si è fatto, lo si è fatto 
perché le commissioni interne, i lavoratori, 
con la lotta, hanno potuto strappare qualche 
rivendicazione. 

Le voglio indicare, onorevole ministro, 
soltanto i1 caso dell’industria meccanica napo- 
letana, dell’ex silurificio di Baia. Quale crede 
che sia la preoccupazione fondamentale dei 
dirigenti di Baia ? La preoccupazione ionda- 
mentale è quella di ridurre l’attività della 
commissione interna e fare in modo che certe 
condizioni favorevoli raggiunte vengano can - 
cellate. Questo è l’obiettivo fondamentale 
dell’ingegnere Masi, che è andato a dirigere il 
silurificio di Baia; questa sembra essere la 
preoccupazione fondamentale di questi diri- 
genti dell’I. R. I.; non la ricerca di commesse, 
non l’organizzazione ordinata del lavoro, non 
la sollecitazione di quel contributo di espe- 
rienza che gli operai sono in grado di dare, ma 
la lotta contro le commissioni interne, contro 
gli organismi rappresentativi, contro gli ope- 
rai. Si è addirittura arrivati all’assurdità, ieri 
denunziata, di dare la mensa e perfino I’in- 
fermeria in appalto. Questa è una cosa vera- 
mente singolare in una fabbrica I. R. I. ! 

Ma che diavolo significa questa politica ? 
Al silurificio di Baia il direttore si è rifiutato 
di permettere la commemorazione dell’ono- 
revole Di Vittorio, per cui siamo giunti a 
questo assurdo: che la Camera italiana una- 
nimeinente lo commemora e in una fabbrica 
dello Stato si rifiuta invece di consentire 
l’interruzione per qualche minuto del lavoro 
per questa commemorazione. L’ingegnere 
Masi ritiene di porsi al di sopra del Parla- 
mento e la commemorazione unanime della 
figura di Di Vittorio fatta dal Parlamento 
non lo riguarda, perché egli è solo preoccu- 
pato di controllare la commissione interna, 
di ridurne le possibilitk di azione, di stabi- 
lire un regime di rigore. Giorni fa l’ingegnere 
Masi ha licenziato un vecchio operaio spe- 
cialista, un saldatore, tale Sarnataro, perch6 
il 21 ottobre in quella fabbrica si è verificato 
uno sciopero di 4 ore attuato dagli operai, 
che sollecitavano lavoro. L’ingegnere Masi 
ha giustificato tale licenziamento col fatto 
che l’operaio Sarnataro sarebbe responsabile 
dell’(( inconveniente o verificatosi ! Qual è tale 
inconveniente ? Lo sciopero stesso ! Cioè, il 
Sarnataro è stato licenziato dal silurificio di 
Baia perché corresponsabile dello sciopero, 
che per l’ingegnere Masi è un inconveniente 
la cui responsabilità, risale al Sarnataro. 

Onorevole ministro, noi siamo convinti 
che, se al silurificio di Baia vi è un inconve- 
niente, questo è rappresentato dalla presenza 
e dalla politica dell’ingegnere Masi. Ecco 
l’inconveniente, per 1’1. R. I., che bisogna 
rimuovere ! Occorre, cioè, correggere la poli- 
tica adottata dal dirigente del silurificio, 
perché non è possibile licenziare ad nutum 
degli operai, violando apertamente gli im- 
pegni derivanti dalle contrattazioni collet- 
tive. I1 licenziamento è possibile quando 
esistano motivi disciplinari, ma non quando 
si esercita un legittimo diritto riconosciuto 
dalla Costituzione della Repubblica ! 

Al silurificio di Baia esistono, però, anche 
altri problemi, problemi di mercato e di 
produzione, come la famosa questione dei 
20 mila motori per i motocicli (( Paperino D 
dei quali si è ieri parlato. La politica avven- 
tata della direzione aziendale ha portato a1 
risultato che questi motori per i motocicli 
(( Paperino H, che costano intorno alle 42 mila 
lire, sono stati svenduti a 15-20 mila lire. 
Onorevole ministro, pensa ella che questa 
sia una politica con la quale SI possano risa- 
nare le nostre industrie? 

Al silurificio di Baia vi sono situazioni 
altrettanto gravi. Qualche settimana fa sono 
arrivati in questo stabilimento dei motori 
diesel fatti venire direttamente dalla Germa- 
nia dai dirigenti che sperano di immetterli 
sul mercato e di trarne profitti. 

Come SI concilia tutto ciò con l’applica- 
zione del piano I. R. I., con l’ammoderna- 
mento, con l’espansione produttiva, con un 
organico e responsabile piano che assicuri 
non soltanto le fonti di un lavoro stabile per 
i lavoratori, ma una produzione che sia ad un 
livello tale da portare un contributo notevole 
allo sviluppo di tutte le aziende di Stato ? 

Noi chiediamo che vi sia una programma- 
zione napoletana di questo sviluppo, che vi 
sia un coordinamento di queste iniziative, 
che vi sia cioè uno sviluppo che faccia perno 
sull’industria di Stato, costituisca l’occasione 
e la guida per la ripresa di tutta l’attività 
produttiva napoletana, promuova iniziative 
e solleciti investimenti. Bisogna, da questo 
punto di vista, assumere tutte le iniziative 
e utilizzare tutti gli strumenti che vengono 
offerti (ad esempio la legge di proroga della 
Cassa per il mezzogiorno), coordinando l’atti- 
vita. dell’industria di Stato con la piccola e 
grande industria, cioè favorendo un pro- 
gresso generale nel quale l’I. R. I. sia l’ele- 
mento di fondo, di propulsione e di guida. 

Ho saputo, però onorevole ministro, che 
in sede di discussione a1 Senato della legge 
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di proroga della Cassa ella non è stato mol- 
to  benevolo verso l’articolo 2, meno benevolo 
di quanto, per la verità, oggi risulti dal re- 
soconto sommario. Su questo articolo bisogna 
che ella chiarisca i1 suo pensiero, dicendoci se 
per caso non condivide taluni apprezzamenti 
fatti all’epoca della discussione, per esempio, 
dal Corriere della Swa. hTon mi preoccupo 
tanto del suo parere personale, quanto del- 
l’attività che ella è tenuto a svolgere, come 
ministro delle partecipazioni, per applicare 
questo articolo. I1 suo parere s%rà senz’altro 
intelligente e pertinente, m a  a ine interessa 
sapere con quali iniziative ella si riproniette 
di applicare questa legge ed in particolare 
quell’articolo 2 che ella è tenuto at1 applicare 
e non a discutere. 

POCO fa è stato detto che ci si compiace 
perché al Ministero delle partecipazioni sta- 
tali vi & un dirigente settentrionale. Noi vor- 
remiiiu che questr> dirigente s t  itentrioiiaie fos- 
se nello stesso tempo un  convinto meridionali- 
sta. Ella sa, onorevole ministro, clie sono stati 
fatti notevoli passi avanti nella diffusione di 
una coscienza uni raria dei problemi meridiona- 
li, nella persuasione che la lora soluzione si- 
gnifica nello stesso momento un avanzamen- 
to  di tu t to  il nostro paese. Ella saprà quanto 
me che esiste un  costo unitario generale che 
i1 paese paga per l’arretratezza del Mezzo- 
giorno. Quando ci si chiede, coine è stato 
fatto poco fa, che male abbiamo fatto noi 
napoletani o quale peccato scontiamo, si 
tlevr rispondere che ce un peccato c’è stato, 
non i napoletani soltanto lo scontano ed i 
meridionali, m a  l’intiero paese. Gli operai del- 
le grandi fabbriche del settentrione hanno 
una sufficiente coscienza meridionalista per 
appoggiare le nostre rivendicazioiii e per 
sentirsi fratelli degli operai napoletani i quali, 
combattendo per le loro fabbriche, combat- 
tono per il progresso generale dell’industria 
del nostro paese. 

I1 problema meridionale & un problema 
che compete a t u t t a  la nazione, su un piano 
generale di sviluppo del paese. Lo Stato non 
deve essere solo un creatore di infrastrutture 
nel Mezzogiorno, rna deve essere attraverso 
l’I. R. I. un elcmento di propulsione, di 
guida, di cpordinaniento di tu t te  le attività, 
l’elenieiito che stabilisca la presa in conside- 
razione pianificata degli interessi sociali, che 
sia cioè in grado di diventare strumento per 
iina battaglia meridiorialista, cioè per una 
battaglia antimoriopolista. 

Che malc lamentiamo noi nieridionali ? 
L’assenza di iina politica dell’I. R. i., di iina 
politica dello Stalo diretta contro i monopoli. 

Ecco il male che noi paghiamo, ecco il pec- 
cato: i1 peccato non dei lavoratori meridionali, 
ma delle1 forze che detenpcoiio i1 potere econo- 
niico e politico nella iiosli~a Repubblica. 
Ecco il male di cui dobbiamo liberarci fa- 
cendo dell’I. R. I., dell’industria di Stato 
1111 elemento di propulsione che esalti e non 
soffochi l’iniziativa privata, che yuc.sla iiii- 

ziativa privala coordini ai fini del niiglio- 
menlo dell’iiidus tria di Stato medesima P 
delle condizinni di vita dei lavoratori. 

Ecco che cosa significa per noi far avan- 
zare i1 Mezzogiorno. Abbiamo detto, in sedc 
di discussione della legge di proroga della 
Cassa, che per noi i problemi coniiessi con 
questo quadro si possono benissimo risolvere, 
ed abbiamo indicalo i termini concreti del 
finanziamento che deve essere assicurato 
attraverso un prelievo più coraggioso e lal- 
volta forzoso nei profitti moiiopolistici, nei 
profitti di congiuntura, iiei profitti di striit- 
tura del nostro paese. 

Questo significa la rinascita del Mezzo- 
giorno. La soluzione dei problemi di Napoli 
vuol dire un piano antimoiiopolistico; ma 
anzitutto, onorevole, ministro, vuol dirr 
sospensione di ogni licenziaineiito e riassoy- 
bimento dei so.;pesi nel quadro generale di 
un’economia che avanza sulla strada delìa 
pianificazione, cioè nel quadro generale di iina 
hattaglia an  tiinonopolistica che è nello stesso 
tclinpo, dolihianio ricordarlo, una battaglia 
riformatrice, una hattaglia costituzionalp. 

Ecco la hattaglia clie vogliamo condurre 
per Napoli; (ax la battaglia che gli operai 
napoletani stanno conducendo d a  anni e che 
noi esprimiamo attiaverso i nostri interventi 
in quest’aiila: una hattaglia riformatrice e 
costituzionale che s i  estende dalle fonti di 
energia fino all’industria siderurgica. Noi 
chiediamo l‘applicazione dell’articolo 2 della 
legge di proroga della Cassa per i1 mezzogiorno: 
a l  riguardo, onorevole ministro, non si limiti 
solo a d  alcune assicurazioni generiche, ma 
prenda impegni specifici e indichi prospettive 
concrete. Queste sono le nostre richieste, 
onorevole ministro, e su questo punto ci ri- 
serviamo di far presente anche in sede di 
replica i1 nostro parere, e di giudicare gli 
impegni che ella vorrk prendere e le iridica- 
zicini che vorrri fornirci. 

Corse, onorcvole ministro, ella Iia fatto 
male in passato a non ricevere delegazioni 
operaie, perché avrebbe potuto avere diretta- 
mente, dalla viva VOW degli operai che hanno 
salvato le fabbriche di Napoli e che in esse 
spendono la loro a t t ivi ta  quutidiana, la co- 
gnizione di problemi particolari e di pro- 
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blemi generali della città. Noi non condivi- 
diamo questa sua impostazione. Crediamo 
che ella abbia sbagliato: oggi ella dovrebbe 
darci conto non solo di quello clie ha  fatto, 
ina anche di quello clie intende fare nel futuro. 
GiB abbiamo sottolineato il fatto che ella 
risponder& non solo a noi, ma a migliaia di 
lavoratori, a quegli operai che non ha voluto 
ricevere, a migliaia di famiglie napoletanc la 
cui vita 6 la vita di Napoli, i1 cui destino 
t; il destino di Napoli: migliaia di lavoratori, 
migliaia di famiglie che hanno lottato e lot-  
tano perché Napoli viva e risorga e possa 
assolvere, con le sue industrie, attraverso il 
loro pragresso, attravers» i1 miglioramento 
delle condizioni della sua agricoltura, ai con- 
piti che le derivano dall’essere capitale del 
Mezzogiorno, una grande, generosa cittd. del 
nostro paese e del Mediterraneo. 

PRESIDENTE. L’onorevole Giorgio Na- 
politano, cofirmatario dell’interpellanza Ma- 
glietta, ha  facoltà di parlare e di svolgere 
l’interpellanza. 

NAPQLITANO GIORGIO. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, mi intratterrò molto 
brevemente su un tema soltanto, a cui ha  
già fatto cenno l’onorevole Caprara nella 
parte conclusiva del suo intervento: mi rife- 
risco a1 piano quadriennale dell’I. R. I. ed al 
posto che in esso spetta a Napoli ed a1 Mez- 
zogiorno. L’onorevole Campilli, se non sba- 
glio, ieri h a  interrotto l’onorevole Maglietta 
ricordando che non esiste solo Napoli, ma 
anche i1 resto del Mezzogiorno. A questo 
proposito vorrei sottolineare che, nel denun- 
ciare la grave situazione in cui versano alcune 
fondamentali aziende industriali napoletane 
e, più in generale, il marasma che, per la 
mancanza di coordinamento e per l’assenza 
di un programma d’assieme, caratterizza i1 
settore meccanico I. R. I. in provincia di 
Napoli, nel rivendicare soprattutto un ade- 
guato intervento dell’industria di Stato per 
aprire una prospettiva organica di sviluppo 
a tu t t a  l’industria napoletana, noi non di- 
mentichiamo i1 problema di tu t to  il Mezzo- 
giorno; m a  i1 problema di Napoli - & inu- 
tile ripeterlo - è parte integrante del pro- 
blema del Mezzogiorno. 

Più di cinquant’anni fa un insigne nieridio- 
nalista disse che Napoli era, insieme con la 
Basilicata, uno dei due poli fondamentali in 
cui si riassumevano i termini della questione 
meridionale. Non può, onorevole ministro, 
pretendere di chiamarsi meridionalista una 
politica la quale non affronti e non avvii a 
soluzione il problema di Napoli, in ciò che 
esso ha  di comune con il problema del Mezzo- 

giorno e delle altre c i t tà  e regioni del Mez- 
zogiorno e in quello che esso ha di peculiare, 
di singolare. Lo stato di disgregazione e di 
miseria in cui versa ancora Napoli, l’aggra- 
varsi del marasma economico ed industriale 
di Napoli, costituisce un fondamentale capo 
d’accusa nei confronti della politica men-  
dioiiale dei governi della democrazia cri- 
st iana. 

Quando noi invochiamo l‘applicazione 
dell’articolo 2 della legge di proroga della 
Cassa per il mezzogiorno, non chiediamo af- 
fatto che il 40 per cento degli investimenti 
dell‘industria di Stato si concentri tu t to  a 
Napoli. Noi abbiamo, iiitctnto, accettato c 
votato di buon grado una aggiunta a l  nostro 
eiiiendamento all’articolo 2, in cui si parlava 
di armonica distribuzione di questo 40 per 
cento t ra  le varie regioni del Mezzogiorno. Noi 
abbiamo, più in generale, detto sempre aper- 
tamente che quello dell’accentramento delle 
nuove iniziative indutriali, anchc di quelle 
piivate, in modo esclusivo attorno a Napoli 
i! un  fatto negativo ed un  pericolo che bi- 
sogna evitare. Quando è stato dato I’arinun- 
zio che si sarebbe creato un  nuovo stabili- 
mento siderurgico I. R. I. nel Mezzogiorno 
e poi si è detto che si sarebbe costruito in 
Puglia, noi certamente non abbiamo levati, 
la nostra voce per pretendere che fosse co- 
struito a Napoli o che addirittura non fosse 
costruito, chiedendo che ci si limitasse a d  
investire altri mezzi finanziari nell’amplia- 
mento dell’Ilva (li Bagnoli. 

Noi abbiamo quindi - e chiudo questa 
breve premessa polemica - per quanio ri- 
guarda la corretta impostazione dei rapporti 
tra Napoli ed il Mezzzogiorno, le carte in 
regola: ed è inutile tentare di suscitare un’ar- 
tificiosa contiapposizione, che non ha  alcun 
fondamento reale, tra Napoli e i1 resto del 
Mezzogiorno. Noi chiediamo che i1 40 per 
cento degli investimenti dell’industria di Stato 
che, secondo l’articolo 2 della legge n. 634, 
deve esscrp riservato ogni anno alle industrie 
meridionali, serva ira l’altro a sanare le aziende 
I. R. I. meridionali oggi in pericolo, serva a 
consolidarc cd anche a d  espandere, a d  allar- 
gare ulteriormente le basi dcll’industria na- 
poletana. 

Noi vogliamo quindi che nel programma 
dell’I. R. I. dei prossimi anni siano previsti 
i mezzi adeguati sia per i1 rafforzamento delle 
industrie esistenti, sia per la realizzazione delle 
nuove iniziative che debbono sorgere anche a 
hTapoli come ne1 resto del Mezzogiorno. E qui 
si è in modo particolare, da  parte dei colleghi 
che’ mi hanno preceduto, iiisistito preliminar- 
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1 mente sulla questione rafforzamento delle 
aziende meccaniche 1. R. I. esistenti a Napoli, 
e soprattutto di alcuiie di esse. 

Ora, qui bisogna dirci con chiarezza che 
cosa si pensa di stabilimenti come l’ex An- 
saldo di Pozzuoli, comc l’Industria meccanica / 
napoletana di Baia, come l’A. V. I. S.,  ecc. I 
Ed io non credo che si potrà avere da  parte ’ I 
nirci a dire che per queste azicnde non esiste 
alcuna prospcttiva di risanamen to e di svilup- 
po produttivo. I lavoratori nel corso delle lnro 
lotte si sono sempre sforzati di farc delle pro- 
poste concrete, di indicare le linee di una 
possibile riorganizzazione, di un  possibile risa- 
namento produttivo di queste aziende. Quwte 
proposte sono s ta te  pclr lo più lasciate ca- 
dere e, da parte degli organismi dirigenti re- 
sponsabili dell’I. R. I., si è lasciato che qucste 
fabbriche napole lane continuassero a vivere 
alla giornata, senza un programma di rior- 
ganizzazione, di conversione, se neccssnria, e 
di sviluppo produttivo. 

& comunque molto strano rlie si debba 
ancora parlare di rafforzamento e di risana- 
mento di queste aziende, e che si possa met- 
tere addirittura in dubbio che esista per 
qualcuna di esse una prospettiva di organico 
et1 efficiente sviluppo. k strano perché ave- 
vamo ricevuto un’assicurazione formale, non 
molto tempo fa, che voglio ricordare al mi- 
nistro delle partecipazioni. Quando si discusse 
della istituzione del ministero che ella è stato 
chiamato a dirigere, onorevole Bo, nel marzo 
del 1936 io stesso e l’onorevole Colasanto 
avemmo occasione di esporre nei particolari 
(come ieri ha dovuto, purtroppo, fare di nuovo 
l’onorevole Maglietta) la situazione di crisi 
delle industrie meccaniche napoletane. Eb- 
bene, non avevamo neppure finito di parlare, 
che l’onorevole Ferrari Aggradi, i1 quale 
sedeva al banco del Governo, si sentì in do- 
vere di chiedere immediat(;lmente la parola 
per rettificare le affermazioni mie e del col- 
lega Colasanto e per rassicurare l’opinione 
pubblica napoletana. Egli rese questa impor- 
tantissima dichiarazione, in quella seduta del 
16 marso 1956, riferendosi ad  una riunione 
di ministri che aveva avuto luogo qualche 
giorno prima a Roma per esaminare la situa- 
zione industriale di Napoli: (( I ministri hanno 
preso a t to  con sodisfazione, come credo che 
sodisfazione debba provare il Parlamento, 
che oggi si può ormai considerare terminata 
la  fase di risanamento anche dcll’industria 
napoletana. l3 stata  a Napoli un’azione molto 
dura e molto difficile, m a  noi portiamo oggi 
a nostro orgoglio e ad orgoglio del popolo 

i 
italiano che questa fase sia ormai terminata. 
In modo formale è stato dichiarato che non 
Sara più necessario operare licenziamenti per 
ridimensionamenti aziendali o chiusura di 
reparti. Si è anche aggiunto che i licenziamenti 
Caranno comunque evitati. Questo finialmente 
si è ottenuto per Napoli, dopo che era s ta to  
ottenuto per altri centri e aziende 1. R I. )). 

Quindi, almeno fino ad un  anno e mezzo fa, 
il Governo non solo riteneva che per ognuna 
delle aziende meccaniche dell’I. R. I. di Na- 
poli (Ansaldo, ex silurificio di Baia, A. V. I. S., 
ecc.) esistessero prospettive di risanamento e 
di sviluppo produttivo, m a  addirittura ci 
diceva che questo risanamànto era stato 
già operato. 

Non crediamo quindi che da parte del 
ministro ci si possa venire a negare oggi una 
possibilità. di consolidamento e di sviluppo 
tccnico e produttivo di t u t t e  le aziende mec- 
caniche I. R. I. di Napoli, m a  crediamo che 
d a  parte del ministro ci si dovrà dire soltanto 
quali altre misure sono necessarie per accele- 
rare e portare a termine questo potenziamento 
delle aziende meccaniche I. R. I. attualmente 
esistenti a Napoli. 

L’elaborazione di un  piano quadriennale 
I. R. I., più in generale, facilita una imposta- 
zione a più lungo termine, a più ampio 
respiro, dei problemi sia della riorganizzazione 
e del rafforzamento delle aziende esistenti, 
sia dello sviluppo della industria di Stato 
napoletana nel suo complesso, compren- 
dendo anche la creazione di nuove unita 
produttive, di nuove iniziative industriali. 

Ma questo piano quadriennale di, we venir 
fuori. Mi pare che nella mozione Colosanto, 
in sostanza, tu t to  si risolva in un  invito al 
Governo ad  adeguare i piani quadriennali 
I, R. I. ed E. N. I. al det ta to  dell’articolo 2 
della legge di proroga della Cassa per il 
mezzogiorno. 

Innanzitutto ricordo che quando fu di- 
scussa la legge di proroga della Cassa per i1 
mezzogiorno venne già presentato ed approva- 
to  dalla Camera un ordine del giorno a firma 
dell’onorevole Maglietta ed altri in cui si 
diceva che veniva fatto obbligo al Governo 
((di  intervenire perché i1 previsto piano qua- 
driennale dell’I. R. I. venga, nello spirito 
dell’articolo 2 della presente legge (che non 
era s ta ta  ancora votata) ,  pienammte ade- 
guato alla esigenza di potenziare e sviluppa- 
re tu t te  le aziende I. R. I. esistenti nel Mez- 
zogiorno e di dedicare una gran parte degli 
investimenti dell’istituto, nel prossimo qua- 
driennio, alla creazione di nuove unità pro- 
duttive )). 
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Tale ordine del giorno, ed a maggior ra- 
gione oggi la mozione Colasanto, sono perb 
in un certo senso pleonastici, perché non vi 
è dubbio che il Governo abbia l’obbligo di 
adeguare i piani quadriennali, anzi, ai sensi 
della legge, i programmi annuali di  investi- 
menti di questi enti al disposto dell’articolo 
2. Quindi, l’unica questione che si pone è 
di conoscere questi piani. 

Ieri il ministro Bo, interrompendo l’ono- 
revole Maglietta, ha detto: ma questo piano 
non è stato ancora approvato dal Governo ! 
Ora, noi sappiamo che questo piano è in di- 
scussione da moltissimo tempo e vari mesi 
fa, all’inizio di quest’anno, se non vado er- 
rato, nella Commissione speciale che esami- 
nava il disegno di legge di proroga della Cassa 
per il mezzogiorno, i1 ministro Campilli ci 
comunicò che il Governo aveva preso visione 
del piano presentato dall’I. R. I., ma lo aveva 
respinto per farvi apportare delle modifiche. 
Tra l’altro, in quel piano non era previsto 
il nuovo stabilimento siderurgico da impianta- 
re nel Mezzogiorno ed il Governo per tale 
motivo non ritenne di doverlo approvare. 
Dico di più: non vi è dubbio che l’approva- 
zione dell’articolo 2 ha creato una situazione 
nuova e ha imposto una revisione del piano 
quadriennale. Ma questa è la sola giustifica- 
zione possibile del lungo ritardo, di fronte 
a cui ancora ci troviamo, nell’approvazione 
ed anche nella messa a conoscenza del Par- 
lamento del piano quadriennale dell’I. R. I. 

Quindi dobbiamo ritenere che, se si sta 
ancora indugiando (epperò ci sembra che sia 
venuto il momento di rompere gli indugi e 
di arrivare alla conclusione), è perché si vuo- 
le adeguare in tutto il piano quadriennale a1 
dettato dell’articolo 2 della legge. 

Però accade una cosa strana: il piano non 
è stato ancora approvato, perché lo si sta 
adeguando al dettato dell’articolo 2 della 
legge, ma intanto si parla sempre del con- 
tenuto di questo piano. I1 27 ottobre il quo- 
tidiano della democrazia cristiana e tutti gli 
altri giornali italiani hanno pubblicato un 
comunicato ufficioso in cui si parla di un pro- 
gramma quadriennale dell’I. R. I., già in fase 
di attuazione, inteso a mobilitare una massa 
di investimenti per 900 miliardi di lire, con- 
sentendo una estensione di impianti capace 
di accogliere altre 23 mila unità lavorative. 
I1 piane quadriennale prevede un particolare 
intervento massiccio nel Mezzogiorno, specie 
nei settori telefonici, siderurgico, elettrico e 
meccanico. 

Ed allora questo piano esiste o non esi- 
ste ? Se ne parla sulla stampa del partito di 

Governo; si dice che già in fase di attua- 
zione; il Governo dice di non averlo approvato. 
Ecco gli interrogativi ai quali, onorevole Bo, 
dovrebbe avere la cortesia di rispondere. 
Questa notizia di stampa era stata preceduta 
da altre. Lo stesso giorno di domenica 27 ot- 
tobre, ad esempio, i giornali pubblicarono una 
inserzione pubblicitaria della Finelettrica nella 
quale si annunciava che i1 giorno prima si 
era tenuta a Roma l’assemblea generale della 
Firielettrica pei. l’approvazione del bilancio. 
In questa inserzione pubblicitaria si parla 
degli impianti in costruzione o programmati 
per i1 quadriennio 1957-60. 

Quindi, mentre i1 piano quadriennale del- 
l’I. R. I. non sarebbe stato approvato dal 
Governo, vi è un programma quadriennale 
della Finelettrica che già nel 1957 ha comin- 
ciato ad essere attuato. Un mese prima i 
giornali pubblicarono nientemeno che un pa- 
ginone pubblicitario dell’I. R. I. (non apriamo 
il capitolo relativo alla pubblicità delle aziende 
di Stato, altrimenti andremmo molto lontani): 
(( Programini delle aziende dell’1.R. I. nel sud ». 
In tale pubblicazione era riprodotto in forma 
pubblicitaria uno stralcio del programma 
quadriennale dell’I. R. I. Infatti, si dice ge- 
nericamente (( settore elettrico », (( centrali ter- 
miche », (( interventi nel settore siderurgico ». 
(( ampliamenti e sistemazioni », e si conclu- 
deva con dei titoli a caratteri di scatola: 
(( 400 miliardi di lire saranno destinati per il 
Mezzogiorno ». 

Ora, io credo, questa inserzione e stata 
fatta dall’I. R. I. Se è così, come appare 
logico, ciò significa che tutto è stato stabilito, 
persino nelle cifre e nei dettagli di carattere 
finanziario. Noi perciò vogliamo sapere come 
stanno le cose: lo stanziamento di 400 mi- 
liardi di lire lascerebbe intendere che il piano 
quadriennale dell’I. R. I. è rimasto più o 
meno nelle dimensioni dei 900-1 .O00 miliardi, 
dato che questi 400 miliardi rappresentereb- 
bero, ai sensi dell’articolo 2 ,  il 40 per cento 
della somma complessiva. Vorremmo perciò 
sapere come vengono distribuiti questi 400 
miliardi di lire tra i vari settori. Infatti, 
non dal punto di vista di una applicazione 
meccanica dell’articolo 2 della legge, ma al 
fine di uno sviluppo coordinato e razionale 
dell’industria meridionale, a noi interessa 
sapere il modo con cui verranno sviluppati 
i vari settori. Abbiamo sentito addirittura 
dire che la cifra dei 400 miliardi sarebbe stata 
gonfiata con i miliardi che l’I. R. I. si ap- 
presta a pagare per l’acquisto delle azioni 
della Società esercizi telefonici. Nessuno, cre- 
do, vorrà gabbare per investimenti produt- 
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tivi dello Stato nel Mezzogiorno quella chc 
6 una operazione puramente finanziaria, l’ac- 
quisto delle azioni della S. E. T. in conse- 
guenza della decizioiie presa in questo senso 
dal Parlamen to. 

In linea più generale a noi interessa mette- 
re i puntini sugl’i per quanto riguarda l’ap- 
plicazione dell’articolo 2. Onorevole Bo, non 
so se verrà esaurita in questa sede la qu t -  
stione del piano quadrieiinale dell’I. R. I. o 
meno: a noi interessa, però, in modo parti- 
colare, l’applicazione dell’articolo 2 per Na- 
poli e per tut to  il Mezzogiorno. Noi conoscia- 
mo la posizione d a  lei assunta in sede di 
Commissione finanze e tesoro del Senato, 
sappiamo che ella ha  accusato noi, elabora- 
tori e sostenitori del noto emendamento, di 
avere conimesso iiuinerosi errori con la mo- 
difica dell’articolo 2. Ella si è aggrappata 
all’ordine del giorno Trabucclii sostenendo 
che con esso si cercherebbe, fino al  limite 
del possibile, di riparare agli errori di CUI 
noi saremmo responsabili. Ma noi diciamo 
che bisogiia essere molto cauti nell’in terpre- 
tare quest’articolo 2 .  In nessun caso accet- 
teremo i1 teiitativo di trovare delle scappa- 
toie alla retta ed onesta applicazione di questo 
articolo. In sostanza, questo famoso ordine 
del giorno Trabucchi dice molto poco perché 
pone la esigenza della efficienza, della reddi- 
tività. e dell’equilibrio tecnico-economico della 
gestione degli enti e delle aziende sottoposte 
alla vigilanza del Ministero delle partecipa- 
zioni statali. 

Onorevole Bo, n u  siamo i primi a bat- 
terci perché le aziende di Stato siaiio e a -  
cienti e redditizie, perché nell’industria di 
Stato crediamo e credianio in una sua fun- 
zione che non sia semplicemente coinple- 
mentare e subalterna nei confronti della 
grande industria monopolistica, ma sia una 
fuiizione autonoma di rottura delle incrosta- 
zioni monopolistiche che soffocano lo SVI- 
luppo della economia italiana e di quella 
meridionale in particolare. I lavoratori si 
sono sempre bat tut i  perché le aziende napo- 
letane dell’l. R. I. fossero redditizie ed effi- 
cienti: siete s ta t i  voi, i vostri governi, i re- 
sponsabili dell’I. R. I., a lasciare per dieci 
anni queste aziende alla deriva, a sprecare 
centinaia di milioni e miliardi per sostenere 
delle aziende che poi si dissanguavano via 
via con il ridimensionamento del personale 
e delle attività, seiiza afrrontare invece i1 
problema di fondo della riorganizzazione e del 
poteiiziamento tecnico e produttivo di quelle 
aziende. Ebbene, noi vogliamo, che questo 
potenziamento e questa riorganizzazione fi- 

nalmente si realizzino, anche nel sud. Tut t i  
ricordiamo le preoccupazioni espresse a suo 
tempo per i1 famoso emendamento all’arti- 
colo 2 ,  la cui approvazione avrebbe, secondo 
taluni, reso impossibile il potenziameiito delle 
aziende I. R. I. gik esistenti nel nord. Noi 
dimostrammo che quelle preoccupaziuni erano 
infondate. ma vogliamo oggi sottolineare 
che quelle esigenze di potenziamento deb- 
hono comunque essere tenute presenti anche 
per le aziende 1. R. I. che già esistono nel 
sud. 

Yoi pensiamo però che per fare ciò occorra 
aumentare adeguatamente i1 finanziamento 
del piano quadriennalp dell’I. R. I., non es- 
sendo possibile restare fermi all’ordine di 
grandezza fissato in precedenza e cambiare 
soltanto la distribuzione dei 900 miliardi. 
Occorre, signor ministro, aumentare la cifra, 
cosa possibilissima, anche se ciò significa en- 
trare in conflitto con alcuni gruppi economici 
P finanziari del nostro paese. L’onorevole 
Campilli, opponeiidosi alla modifica dell’ar- 
ticolo 2 della legge di proroga della Cassa per 
i1 mezzogiorno, disse che quella modifica 
avrebbe costretto 1’1. R. I. a fare ulteriori pres- 
sioni sul mercato fiiiaiiziario e quindi, in 
pratica. a sottrarre certe aliquote del rispar- 
inio nazionale ai gruppi privati. Ma è pro- 
prio quello che noi desideriamo, dal momento 
che gli enti di Stato hanno dato la prova di 
saper fare appello a1 mercato finanziario con 
successo. 

Le emissioiii di obbligazioni d a  parte di 
questi enti sono sempre s ta te  coronate da 
ottimo esito negli ultimi anni. 

Questa, dunque, la strada che noi rite- 
niamo debba essere coraggiosamente se- 
guita; noi reputiamo che l’intervento dello 
Stato debba essere accresciuto, mettendo 
in opera anche altre leve che erano adombrate 
pure nello schema Vanoni e nei discorsi che 
il ministro pronunciò ad  illustrazione del suo 
piano: leve di carattere fiscale e creditizio, 
proprio allo scopo di sottrarre ai gruppi mo- 
nopolistici privati una parte della ingente 
massa di mezzi finanziari che oggi essi con- 
trollano e manovrano in modo indiscriminato, 
indirizzando gli investimenti ai danni del 
Mezzogiorno, non secondo l’interesse dello 
sviluppo economico del paese m a  secondo i 
loro particolari interessi. 

Altre ctrade chr vanno seguite sono quella 
dell’aumento del fondo di dotazione del- 
1’1. R. i., appunto allo scopo di accentuar(. 
gli investimeriti nel sud, e quella di conseii- 
tire alle aziende di Stato che SI vanno creando 
CIL novo nel Mezzogiorno di usufruire delle 
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agevolazioni stabilite per l’industrializza- 
zione del sud, agevolazioni di cui godono 
assai largamente i gruppi privati. Credo che 
solo in un caso, cioè per la creazione della 
stabilimento Cementir, l’I. R. 1. h a  usufruito 
di un mutuo della Cassa per il mezzogiorno e 
della B. I. R. S. Ebbene, noi crediamo che 
gli enti di Stato debbano, per la creazione di 
nuove unità nell’ Italia meridionale, larga- 
mente ricorrere alle agevolazioiii, soprattutto 
ùi carattere creditizio, previste dalle leggi 
vigenti per il Mezzogiorno. 

Naturalmente vi è un  altro problema, che 
non è solo di reperimento dei mezzi finanziari 
necessari, m a  è un problema di mercato. Oc- 
corre cioè creare nel Mezzogiorno nuove unità 
industriali e sviluppare quelle esistenti, te- 
nendo conto delle possibilità e degli elementi 
di convenienza che offre i1 mercato. Qui i1 
discorso sarebbe molto lungo; del resto, già 
l’onorevole Caprara ha fatto interessanti ac- 
cenni alle possibilità di mercato che esistono 
per lo sviluppo di determinati settori anche 
nel Mezzogiorno. Noi, tuttavia, comprendiamo 
bene che si pongono anche altre grosse que- 
stioni che involgono la politica del commercio 
con l’estero, che involgono anche la politica 
generale e quella meridionale del nostro Go- 
verno: la possibilità, a d  esempio, di realizzare 
una ulteriore espansione del mercato nel Mez- 
zogiorno attraverso 1111 rapido sviluppo del- 
l’agricoltura, attraverso una profonda riforma 
nelle campagne. 

Naturalmente, in queste cose ci vuole 
anche del coraggio ed una chiara visione dei 
compiti che spettano all’industria di Stato. 
Non ho che da ricordare un esempio che 
portai nel marzo del 1956. Noi abbiamo assi- 
stito a questo assurdo: nel giro di sei o sette 
anni il numero delle trattrici agricole in uso 
nell’Italia meridionale si e quadruplicato; si 
è passati da meno di 5 mila a 20 mila trattrici 
tra i1 1948 e il 1954. Ebbene, di queste mi- 
gliaia di trattrici non una è stata prodotta 
nell’ Italia meridionale e pochissime sono s ta te  
prodotte dall’industria di Stato; il 57 per 

cento - secondo il dato che forni lo scorso 
anno-era stato prodotto dal gruppo Fiat-O.M. 
L’esempio non h a  bisogno di commenti. Si 
t ra t ta  di contrastare i gruppi monopolisticj, 
non di lasciare loro via libera; si tratta di dare 
all’industria di Stato una sua funzione, nel 
quadro dello sviluppo del Mezzogiorno. 

Concludendo, noi chiediamo di conoscere 
il piano quadriennale dell’I. R .  I. in modo 
chP se ne possa discutere, chiediamo di 
conoscere in modo particolare la parte che 
riguarda Napoli ed il Mezzogiorno. 

Eon  so se ella, onorevole ministro, illu- 
strerà il piano quadriennale dell’I. R. 1. nel 
suo complesso. Se non lo farà in questa occa- 
sione, sia chiaro che dovrà farlo in una pros- 
sima occasione. Comunque, noi chiediamo che, 
replicando alle nostre interpellanze e mozioni, 
ella dia affidamenti e prenda impegni con- 
creti per il rafforzamento e lo sviluppo del- 
l’industria I. R. I. napoletana. Anche la 
richiesta di sospensione dei licenziamenti, che 
noi abbiamo avanzato e sulla quale insistiamo, 
va vista in stretto legame con le altre richieste. 
Gli operai napoletani non vogliono avere la 
carità di continuare a lavorare a d  orario 
ridotto, a cassa integrazione, con la spada di 
Damocle della smobilitaziony dello stabili- 
mento che continui ad incombere sul loro 
capo. Gli operai napoletani vogliono lavo- 
rare in aziende risanate, potenziate, dal punto 
di vista tecnico e produttivo. Essi si sono 
sempre bat tut i  e si battono, e noi ci battiamo 
allo loro testa, per la riorganizzazione, per 
lo sviluppo dell’industria napoletana e in 
primo luogo di quella di Stato. (Applausi n 
sinistra). 

PRESIDENTE.  I1 seguito della discus- 
sione è rinviato a d  altra seduta. 

La seduta termina alle 13,bO. 

I L  DIRETTORE DELL’URFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 

- ____-___ __- 
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