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(È approvato) .

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane
della VI Commissione (Finanze e tesoro) son o
stati approvati i seguenti provvedimenti :

SPADAllI ed altri : « Riconoscimento giuri-
dico della professione di spedizioniere doga-
nale ed istituzione degli albi e del fondo pre-
videnziale a favore degli spedizionieri doga-
nali » (1646), con modificazioni;

« Assunzione a carico dello Stato delle
spese per í funerali del senatore Pasquale Jan-
naccone » (Approvato dal Senato) (2206) ;

Assunzione a carico dello Stato delle
spese per i funerali del senatore Adone Zoli »
(Approvato dal Senato) (2207) .
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Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i
disegni di legge :

« Arrotondamento a lire 100 delle frazion i
minori di lire 100 nella liquidazione delle im-
poste di registro » (Approvato da quella V
Commissione) (2263) ;

« Modifica all'articolo 36 della legge 7 lu-
glio 1907, n . 429, relativo ai servizi finanziari
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dell o
Stato » (Approvato da quella Vii Commis-
sione) (2264) ;

« Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 dell e
disposizioni sulle competenze accessorie del

personale delle ferrovie dello Stato » (Appro-
vato da quella VII Commissione) (2265) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi
alle Commissioni competenti, con riserva di
stabilirne la sede .

Discussione del disegno di legge : Adeguamento
della indennità di servizio penitenziari o
spettante al personale della carriera diret-
tiva dell'amministrazione degli istituti di
prevenzione e pena (1094-bis) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge (già appro-
vato dal Senato in seguito al nuovo esam e
chiesto alle Camere dal Presidente della Re -
pubblica a norma dell'articolo 74 della Costi-
tuzione) : Adeguamento della indennità d í
servizio penitenziario spettante al personale
della carriera direttiva dell 'amministrazione
degli istituti di prevenzione e pena .

Dichiaro aperta la discussione generale .
Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro

chiusa .
La Commissione ha nulla da aggiunger e

alla relazione scritta ?
DANTE, Relatore . Nulla, signor Presi -

dente .
PRESIDENTE. Il Governo ?
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per

la giustizia . Il Governo concorda con le con-
clusioni della Commissione .

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti -
coli (identici nei testi della Commissione e del
Senato), che, non essendo stati presentat i
emendamenti, porrò successivamente in vo-
tazione .

BIASUTTI, Segretario, legge :

ART . 1 .

L'indennità di servizio penitenziario, pre-
vista dal decreto legislativo 3 maggio 1948 ,
n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953,

n. 73, è stabilita, per i funzionari della car -
riera

	

direttiva

	

dell'Amministrazione

	

degl i
istituti di prevenzione e di pena,

	

nelle se -
guenti misure lorde annue, a decorrere da l
10 luglio 1959 :

CeliLi Coniugat i

Ispettore generale

	

L . 156.000 228.000
Direttore

	

capo

	

.

	

» 144.000 216.000
Direttore superiore

	

» 132.000 204.000
Direttore

	

.

	

.

	

.

	

.

	

» 120.000 192 .000
Vice direttore

	

» 102.000 180 .000
Vice direttore aggiunto

	

»

(È approvato) .

84.000 168 .000

ART . 2.

All'onere di lire 41 .028.000 derivante dal -
l'applicazione della presente legge si prov-
vederà, per l'esercizio finanziario 1959-60 ,
con la riduzione di eguale somma dello stan-
ziamento del capitolo 71 («spese per i l
ricovero ospedaliero e per visite mediche pe r
rafferma degli agenti di custodia ») dell o
stato di previsione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia per il suddett o
esercizio .

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrent i
variazioni di bilancio .

(È approvato) .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto in altra seduta .

Seguito della discussione del bilancio del Mini-
stero delle partecipazioni statali (1980-

1980 bis) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del bilancio de l
Ministero delle partecipazioni statali .

È iscritto a parlare l 'onorevole Foschini .
Ne ha facoltà .

FOSCHINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la lettura della accurata relazione a l
bilancio del Ministero delle partecipazion i
statali mi suggerisce alcune considerazioni d i
carattere generale ed altre di carattere par-
ticolare .

A tre anni dalla creazione del Ministero ,
può essere inutile - a mio avviso - riparlar e
ancora della giustificazione dell ' esistenz a
del Ministero stesso, delle sue funzioni e di
come a tali funzioni ha adempiuto o adempie,
così come fa la relazione. Sono elementi ch e
dovremmo dare per ammessi e sui quali do-
vrebbe divenire pressoché superflua un a
discussione parlamentare .
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Vi è tuttavia qualcosa che non possiam o
né dobbiamo trascurare : dobbiamo doman-
darci se, a tre anni dalla legge del 22 di-
cembre 1956, questo nuovo organismo ,
creato nell'ambito della struttura politica e
burocratica dello Stato, si sia dimostrato ve-
ramente un efficace strumento per attuare un a
politica economica e sociale che valga a dar e
un impulso sociale al paese . Ché sarebbe inu-
tile aver creato una nuova burocrazia, aver
creato un nuovo ministro, aver dato un a
struttura burocratica, se si dovesse poi con-
statare che praticamente tutto è rimasto come
prima.

Noi – e dico noi della nostra corrente – non
ci eravamo attesi nulla da questo nuovo
organismo, non lo avevamo chiesto, non do
avevamo sollecitato e non ne avevamo ap-
provato la costituzione . Tuttavia, una volt a
creato, una volta che esso si appalesò come pos-
sibile strumento di ordine in un campo estre-
mamente delicato, avevamo pensato che
potesse veramente divenire qualcosa di utile .
Dobbiamo dare atto che l'attuale ministro h a
fatto quanto era possibile per sanare o d
almeno appianare le molte contraddizion i
che il Ministero stesso presenta, per evitar e
che tali contraddizioni si risolvessero in u n
danno per il paese . Dobbiamo anche dar e
atto al nuovo ministro di aver saputo resi-
stere alla facile tentazione di divenire un
direttore generale, vuoi dell' Ilva, vuoi dell a
Cornigliano, vuoi di Bagnoli, per rimanere
al di sopra e al di fuori di tutte le aziende .
Dobbiamo dare atto a lui di aver saputo
resistere alla tentazione di sostituirsi al mi-
nistro del lavoro nell'appianare le vertenz e
di lavoro che in questo ed in quel settore
potevano sorgere od erano sorte . Ma, e l'in-
terrogativo ci si presenta ancora a noi ch e
puntammo su di una più decisa politica d i
progresso sociale, ci chiediamo se quest o
strumento sia il più atto per raggiungere tal i
fini e se tutte le contraddizioni siano stat e
eliminate . Ancora troppe interrogazioni vedia-
mo rivolte al Ministero delle partecipazioni
per sapere se questo o quel contrasto di lavor o
sorto in questa o quell 'azienda sia stato sana-
to, per sapere se questa o quell'azienda abbi a
bene o male operato . Tutto ciò ci sembra
non sia conforme a quei principi di ordine che
devono presiedere al Ministero delle parte-
cipazioni .

Abbiamo letto con interesse in passato la
raccolta delle disposizioni che il Ministero
delle partecipazioni ha diramato agli enti d i
gestione che dipendono dal Ministero stess o
ed abbiamo notato un notevole sforzo per

arrivare a quello che la relazione chiama u n
coordinamento . Tale sostantivo, però, non
può non mancare di destare qualche preoccu-
pazione . Coordinare significa infatti entrare
nel vivo della gestione delle aziende, significa
voler imprimere alla gestione delle aziend e
stesse o degli enti che le rappresentano u n
particolare orientamento od una particolare
direttiva . Cose che vanno bene fino a che i l
coordinamento si opera per eliminare distor-
sioni od errori . Ma non vorremmo che il coor-
dinamento volesse dire indirizzare le aziend e
dipendenti dal Ministero delle partecipazion i
ad una concezione quasi direi di grande fami-
glia, e si arrivasse poi a considerare tutto
il complesso delle aziende a partecipazione
statale come un campo chiuso e come un o
stimolo a verticalizzazioni ed a orizzonta-
lizzazioni che significherebbero creare nel -
l'ambito del paese un'economia chiusa . Una
sana, saggia politica di apertura sociale c i
impone di guardare, si, all'opera che l o
Stato può svolgere tramite le sue aziende, ma
anche a tutte quelle miriadi di piccole e medi e
aziende che costituiscono il tessuto connet-
tivo e, quasi potremmo dire, la spina dorsal e
del nostro sistema. Le vogliamo difendere dai
monopoli privati, dalla tendenza dei grand i
complessi e dei grandi gruppi industriali a d
eliminare concorrenze ritenute più o meno
fastidiose, ma dobbiamo anche difenderle dall o
Stato . E se nell'ambito dello Stato creiam o
una grande famiglia chiusa che risolva ne l
suo ambito tutti i rapporti, corriamo il ri-
schio di creare nel paese un vasto camp o
chiuso al di fuori del quale vi è poca vita e
poco respiro perchè quel soffio di aria buon a
che porta la concorrenza viene ad essere eli -
minato .

Nessuno di noi ha inteso ed intende far
coincidere il progresso sociale con l'affidare
allo Stato sempre maggiori compiti o con i l
porre I'economia in mano allo Stato . I nostri
ideali di progresso sociale si differenzian o
nettamente da quelli del marxismo e quindi
ripudiamo tutto ciò che possa rappre-
sentare una scopiazzatura del marxismo od
un adattamento del marxismo a particolari
condizioni ambientali . E affidare tutti gl i
strumenti della produzione in mano allo Stato
è marxismo, ed,è quindi marxismo volere ch e
il Ministero delle partecipazioni venga a d
estendersi a tutta l'economia del paese o che
le aziende a prevalente partecipazione statale
che fanno capo al Ministero stesso assumano
esse stesse tutta l'attività produttiva. Su
questo punto vogliamo essere ben chiari, per -
ché non ci siano equivoci e perché la nostra
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visione sociale non appaia una brutta calco -
mania delle tesi marxiste .

Non abbiamo nessun timore a chiamarc i
di sinistra, non abbiamo nessuna preoccupa-
zione ad essere considerati uomini di sinistra ,
se con ciò si vuole riconoscere la nostra ansia
di eliminare tutte quelle incrostazioni che im-
pediscono al popolo, e specialmente al popol o
meridionale, di avere una propria posizion e
sociale più vicina a quella dei paesi più pro-
grediti ; ma ci ribelliamo all'idea che il nostro
sinistrismo possa rappresentare un adegua -
mento alle teorie del marxismo e cioè ad un a
avocazione da parte dello Stato di tutti i
mezzi della produzione . In questo senso va
intesa la nostra posizione nei confronti del
Ministero delle partecipazioni statali e dell a
politica che esso svolge .

È giusto che le aziende a partecipazion e
statale assolvano a compiti sociali, inteso ci ò
come remora a distorsioni della concorrenz a
che possono venire a determinarsi per il pre-
valere di gruppi monopolistici privati ; è
giusto che da parte nostra si chieda che le
aziende a partecipazione statale siano d i
esempio nella loro azione economica, nel -
l 'ambito di una gestione che non ricada su i
contribuenti, di una politica aziendale social-
mente illuminata . Ma ci troveremmo in posi-
zione nettamente di contrasto tutte le volt e
che si volesse chiedere alle imprese a parte-
cipazione statale, e quindi al Ministero che l e
rappresenta, di essere un elemento di rottura
nell ' economia del paese, di essere cioè un ele-
mento di disordine nell'ordinato svolgers i
della vita economica . Così anche per la poli-
tica degli investimenti abbiamo lamentato
altre volte una eccessiva timidezza dell e
aziende a partecipazione statale nella loro
politica di investimenti ; abbiamo lamentat o
che l'applicazione della norma del 40 per
cento sia stata fatta con reticenze ; così ab-
biamo lamentato che non sempre nella ubi-
cazione dei nuovi impianti delle aziende a
partecipazione statale siano stati tenuti pre-
senti i criteri sociali . Ma saremmo i primi ad
opporci a che le aziende a partecipazione sta-
tale si diano una politica di eccessiva lar-
ghezza nelle proprie gestioni aziendali con-
tando sui denari dei contribuenti . Con ciò
non si favorisce il progresso sociale, ma si fa
soltanto una inutile e quasi, consentitemi
di dirlo, dolosa concorrenza nei confronti di
quelle aziende piccole e medie che dobbiam o
soprattutto proteggere, e si sottraggon o
porzioni di reddito che meglio potreb-
bero essere investite in aziende più produt-
tive.

Vi è quindi, nella nostra concezione dell a
politica del Ministero delle partecipazion i
statali, un'ampia visione sociale, sì, ma che s i
distacca nettamente da quella delle sinistr e
marxiste, che intendono servirsi delle aziend e
a partecipazione statale per disintegrare u n
sistema economico che noi non ripudiamo ,
ma che desidereremrno fosse più illuminat o
da un fervore sociale .

Scorrendo la relazione al bilancio e so-
prattutto la documentazione, ampia e dili-
gente, che il ministro ci offre (del che dob-
biamo rendergli merito) ci troviamo spesso d i
fronte a notevoli interrogativi . Esaminando ,
ad esempio, le tabelle poste in calce alla rela-
zione abbiamo constatato che le cifre del-
l'occupazione, sia per le aziende del grupp o
I. R. I ., sia per quelle del gruppo E . N. I ., sono
rimaste pressoché stazionarie in questi ultim i
due anni; viceversa, altre precedenti tabell e
denotano un assorbimento di capitali molt o
notevole, fra immobilizzi tecnici, immobilizz i
finanziari e così via .

Anche qui la nostra critica si distacca d a
quella delle sinistre marxiste . Noi non siamo
naturalmente legati ad un concetto dell'in-
vestimento che abbia una larga contropartita
di unità produttive occupate: dovremmo
allora augurarci che gli investimenti fossero
tutti dedicati a fare quei famosi buchi a
mezzo di piccole zappe, perché allora eviden-
temente il numero delle unità occupate per
quota di capitale investito sarebbe massimo .
Dobbiamo però domandarci se effettivament e
il problema dell'occupazione è stato sentito
dalle aziende del gruppo I . R. I. e del grupp o
E. N . I ., soprattutto da parte di quest'ultimo
gruppo, il quale sta facendo una vasta cam-
pagna di investimenti in settori stranieri e
che va allargando, come a Gela, la propri a
sfera di attività, anche in campi diversi d a
quelli che sono connaturati alle sue origini .

Non rimprovereremo noi all'I . R. I . di
prevedere un impianto siderurgico a Taranto ,
nel quale si ha un investimento di 50-60 mi-
lioni per unità produttiva impiegata, o al -
E. N. I. perché a Gela fa un investimento che
richiede una cifra ancora maggiore per unit à
produttiva impiegata; ma dobbiamo pur
chiederci se questa sottrazione ingente d i
disponibilità finanziarie raggiunga scopi so-
ciali, e se quei conclamati scopi sociali di cu i
tanto spesso si è parlato a proposito del Mi-
nistero delle partecipazioni e delle aziend e
che ad esso fanno capo venga raggiunto co n
questi impianti . L'occupazione di tre o
quattromila operai ad alta specializzazione,
infatti, non risolve né il problema pugliese né
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quello della Sicilia ; può costituire un primo
approccio alla soluzione del problema, ma è
certo un molto costoso approccio, anch e
perché occorre domandarsi se una tale dispo-
nibilità di fondi non poteva essere megli o
impiegata .

Si parla anche di una verticalizzazione
delle produzioni sia a Gela sia a Taranto . Cos ì
a Taranto si pensa di sfruttare le « loppe »
per creare un cementificio, mentre a Gela s i
sta creando un vasto impianto verticale che,
insieme agli impianti già esistenti, determiner à
un'azione di concorrenza o verrà a provo-
care un problema di esportazione che porrà i n
essere preoccupazioni di perdite di esercizio .

Tutto ciò può essere interessante, e tutt o
ciò può essere giustamente dominato da una
visione molto ottimistica del nostro avvenire
economico, che si vorrebbe caratterizzato
da una domanda fortemente crescente . Ma
occorre pure domandarsi se questa previsione
ottimistica non sia pagata un poco cara e s e
non vi siano approcci più convenienti alla
soluzione dei problemi sociali che quest i
grossi impianti, si dice, vogliono risolvere .

Noi a Napoli ci chiediamo, ad esempio ,
se un ampliamento degli impianti che ab-
biamo già od un rafforzamento di quelli che
già hanno dato buona prova non avrebb e
potuto sostituire in parte gli impianti che s i
vanno a creare a Taranto. Così ci chiediam o
se un migliore coordinamento di rapport i
tra la Fincantieri, recentemente sorta, e la
Finmeccanica non avrebbe potuto dare a
Taranto quelle sodisfazioni che va ricer-
cando con l ' impianto siderurgico . Nulla ab-
biano contro l' impianto di Taranto, e ci augu-
riamo anzi che iI ministro possa presto darc i
l 'annuncio dell ' imminente inizio dei lavori . . .

FERRAR I AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali . Posso annunziarle, onore-
vole Foschini, che i lavori avranno inizi o
nel mese di luglio .

FOSCHINI. Ne prendo atto, onorevol e
ministro, e di questo annunzio sono parti -
colarmente lieto come deputato meridionale .

Vien fatto però di domandarsi se, in una
visione di politica nazionale e di programm i
coordinati, convenisse proprio costruire l'im-
pianto siderurgico a, Taranto quando co n
l'ampliamento degli impianti già esistenti i l
fabbisogno avrebbe potuto essere largamente
sodisfatto e si sarebbe potuto dare all e
maestranze cantieristiche di Taranto, orma i
specializzate da anni, notevoli sodisfazioni
in un settore nel quale da anni operavano .

L'operazione in atto ai cantieri navali d i
Taranto (e alla quale, a. quanto mi risulta, il

ministro sta dedicando la sua attenzione) ha
imposto onerosi sacrifici ai creditori dei ces-
sati cantieri . Il problema della Finmeccanica
ha da tempo bisogno di una soluzione dire-
zionale ed è opportuno che questa venga
trovata non per sodisfare questa o quella
persona del partito di maggioranza, ma pe r
assicurare a questo delicatissimo strument o
una sua giusta soluzione. Così dicasi per la
Fincantieri, tanto più in una fase così deli-
cata del mercato marittimo che fa presu-
mere difficile per il momento una soluzione del
problema cantieri sulla base di commesse a
carattere economico .

Molte altre osservazioni discendono dal -
l'esame del bilancio sulla base di questi con-
cetti che ho esposto . Ho accennato sommaria-
mente alla questione degli investimenti al -
l 'estero dell' E. N . I ., agli accordi recenti
con la Tunisia, al vecchio accordo con la
Persia sul cui esito nessuna notizia ci viene
data, eppure ci si dice che molte e molte deci-
ne di milioni di dollari siano stati spesi laggiù ,
anche per creare quella famosa isola galleg-
giante di cui la stampa ha parlato con tant o
rilievo. Desidereremmo così sapere se vi sono
garanzie per gli investimenti fatti in paesi ch e
si preoccupano di nazionalizzare rapidament e
in una concezione xenofoba che certament e
le buone parole e le public relations del pre-
sidente dell' E . N. I. non valgono ad atte-
nuare, perché dettate da concezioni d'ordin e
molto generale .

Molto ancora potremmo dire sulla ten-
denza a considerare le aziende di Stato com e
calmieratrici del mercato . D'accordo che ciò
venga fatto, purché le aziende stesse non fac-
ciano regali agli acquirenti di fertilizzanti o d i
cemento o di altre materie prime, a spese de i
contribuenti, scoraggiando, in una seconda
fase, la produzione delle altre aziende esistenti ,
che sola può costituire a lungo termine l'ele-
mento benefico in un'azione calmieratrice de l
mercato . Non vorremmo che una visione a
breve termine ci conducesse cioè a commetter e
errori che dovremmo poi scontare in misura
assai pesante in futuro e particolarmente
verrebbero a ricadere su di noi del Mezzogior-
no dove questi errori vengono compiuti .
Non vorremmo che i tremila operai specializ-
zati occupati oggi, dei quali buona part e
provenienti dal nord, dovessero trasfor-
marsi, in un domani non molto lontano, in
un numero maggiore di disoccupati nel su d
creando un complesso di quelle delusioni all e
quali purtroppo noi non siamo ancora suffi-
cientemente vaccinati, nonostante tutte l e
esperienze compiute .
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Ho esposto alcuni concetti ed alcune ide e
su un bilancio che ha un'importanza note-
vole per la nostra economia, ma molto altro
resterebbe da dire ; ho voluto soltanto ricor-
dare due concetti : che cosa noi ci attendiam o
dal Ministero delle partecipazioni; che cosa
non ci attendiamo ; che cosa vorremmo fa-
cesse; che cosa vorremmo non facesse, per -
ché la nostra concezione di progresso social e
non ha come meta una burocrazia econo-
mica statale od un rafforzamento del potere
politico con il potere economico, ma un a
coordinata azione di propulsione ed un a
ordinata gestione di un patrimonio che l o
Stato ha in mano. Patrimonio che non dev e
servire a chi ha il potere politico per raffor-
zarlo o per trovare nuove clientele, ma che
deve essere gelosamente conservato per i l
bene del paese, di tutto il paese, non di un
partito, sia pure di maggioranza .

Vorrei anche accennare brevemente alla
politica svolta dalle aziende a partecipazion e
statale nel campo della marina mercantile .
Anche qui valgono le considerazioni che già
ho svolto. Non chiediamo alle aziende a
partecipazione statale che operano nel set-
tore della marina mercantile di estrometter e
la marineria privata con tutti i piccoli e med i
armatori che hanno creato faticosamente
e che eserciscono da tempo una attività
in questo o quel porto, ma vorremmo che
la marina mercantile di Stato adempisse
una funzione più alta di propulsione nell a
vita dei porti e nel settore della occupazion e
marittima. La questione del trasferiment o
delle navi da questo o quel porto di armament o
di Stato va esaminata da un punto di vist a
sociale .

Non vogliamo impostare problemi di con-
correnza tra porto e porto, non vogliam o
risollevare la vecchia questione della molte-
plicità dei porti e degli aiuti che ogni piccolo
porto intende richiedere per sé . Ma intendiamo
che le società che fanno capo al Ministero
delle partecipazioni statali abbiano un atteg-
giamento ed un orientamento che non sian o
soltanto quelli di un presunto interesse eco-
nomico. Non vediamo perché la scelta d i
Napoli anziché Genova o Trieste come port o
di armamento possa rappresentare un sacri-
ficio economico . Ricordi, signor ministro, i
disoccupati di Torre del Greco ! Rivediam o
pure i turni di imbarco, controlliamoli pure ,
scarnifichiamoli di tutte le iscrizioni più o
meno fasulle, ma ricordiamo che la tradizione
marinara di Torre del Greco e dei piccoli cen-
tri del golfo di Napoli non è inferiore a quell a
di nessun altro porto italiano .

Un'ultima osservazione, signor ministro ,
ed è quella di favorire una più larga parteci-
pazione di piccoli risparmiatori alle azioni

delle società a prevalente partecipazione sta -

tale. Un ostacolo è costituito dai tagli dell e

azioni ; si facciano azioni che abbiano un mi-
nor valore nominale e che siano, quindi ,
accessibili ai piccoli portafogli . Nella nostra
concezione della società a prevalente parte-
cipazione statale questi devono costituire u n
ponte tra il risparmio e lo Stato . Facciamo
in modo che su questo ponte possa incammi-
narsi il maggior numero possibile di piccoli
risparmiatori e diamo a questi la speranza
di un dividendo sia pure modesto e di una
gestione che consenta un progressivo miglio-
ramento del valore capitale . Non possiamo
cioè mai favorire gli azionisti, siano pur e
essi piccoli risparmiatori, delle società a
prevalente partecipazione statale, provo-
cando una usura a lungo termine dell'eco-
nomia del paese . E mi pare che non m i
debba spiegare di più. Pertanto, noi presen-
teremo una proposta di legge, e ancora megli o
sarebbe se l'iniziativa partisse dal Governo ,
in modo da far sì che per lo meno nelle aziende
dello Stato i lavoratori siano sempre più
associati alla loro industria. Vorrei, poi ,
sapere, onorevole ministro, se ella essend o
alla direzione di questo dicastero puó dirc i
qualche cosa in merito alla situazione legi-
slativa delle aziende di Stato . Le aziende d i
Stato, oggi, sono rette come le aziende private
dal punto di vista della legislazione; però
esse hanno assunto una posizione preminent e
nell'economia del paese insieme con l'azien-
da del comune e l'azienda della provincia, pe r
cui dobbiamo porci fin da ora il problem a
di dare al più presto un assetto di carat-
tere legislativo a queste aziende che indi-
scutibilmente sono del tutto particolari ne i
confronti delle aziende private .

Il Ministero delle partecipazioni statal i
rappresenta un enorme potere economico ; ma
questo potere non deve servire per irrobustir e
chi ha il potere politico o per radicalizzare la
lotta per conquistarlo, ma deve essere vera-
mente uno strumento di progresso sociale ossi a
di maggiore benessere per tutti, dico per tutti ,
non per i soli azionisti o per i soli dirigenti o
dipendenti di queste società o per il solo par-
tito che è preposto al Ministero . Come deputa-
to del Mezzogiorno sento la necessità, signo r
ministro, di salutare con entusiasmo l'appro-
vazione anche nell'altro ramo del Parlamen-
to della legge istitutiva dell'Ente gestion e
termale. Meglio tardi che mai . L'Ente term e
nasce così solamente ora, dopo due anni
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dal suo annuncio . È stato un ritardo in -
spiegabile e direi deprecabile, perché quell o
delle terme demaniali è un settore che h a
bisogno di essere organizzato, poiché nessun a
organizzazione, in un paese come il nostr o
così ricco di acque salubri e sanatrici, è
stata mai tentata .

Le terme interessano la salute pubblica ;
il turismo è anzitutto una visione modern a
e completa di politica sociale . Oggi in questo
settore tutto procede su un binario vecchi o
e inadeguato . Le terme demaniali, per l o
più date in concessione, rendono poco e
sono sfruttate a fini esclusivamente specu-
lativi . Gli impianti sono trascurati ed in-
vecchiati, i concessionari perseguono solo un
criterio di pura speculazione e a mano a ma-
no che la concessione si avvia alla scadenza ,
tendono e a ricavare il massimo utile a
scapito dell'efficienza degli impianti . L'Ente
terme deve mettersi subito al lavoro . Occorre
coordinare l'attività delle diverse stazioni
termali, potenziare l'attrezzatura e soprat-
tutto vigilare la gestione. Occorre guardare
a fondo nei bilanci di certe società dove
lo Stato partecipa agli utili, o lasciandon e
troppo spesso ad altri il calcolo annuale .
L'Ente terme deve mettere fine, insom-
ma, ad uno stato di quasi anarchia ch e
manda alla malora le attrezzature, sottrae
denaro allo Stato e priva il turismo di que l
maggiore apporto che potrebbe essere dato
da una moderna ed efficiente politica termale .

Attendiamo di conoscere, onorevole mi-
nistro, dal nuovo ente di gestione un program-
ma pluriennale di iniziative e di sviluppo ,
nel quale vorremmo soprattutto leggere quan-
to si farà per mettere a disposizione dell e
categorie lavoratrici quelle fonti salutari così
utili per la sanità e il benessere del nostro
popolo . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Preti . Ne ha facoltà .

PRETI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, sarò molto breve . Mi auguro innanzi-
tutto che sia l'ultima volta che discutiamo i
bilanci in aula, o meglio che facciamo dei
colloqui con i ministri sui bilanci dei loro
dicasteri, per non parlare di soliloqui .

PRESIDENTE. Cosa auspica per l 'avve-
nire a questo proposito ?

PRETI . Mi auguro che per l 'avvenire s i
faccia una discussione unica su tutti i bilanci .
Non mi augurerei certo, signor Presidente, ch e
non si discutesse più ! Ho detto questo perch é
credo che sia meglio fare una discussione
unica e dedicare il resto del ;tempo alla di-
scussione di provvedimenti che il più delle volte

cadono nel dimenticatoio o vengono rinviati .
Vedi il piano della scuola !

Mi preme adesso dire alcune cose in ordin e
al problema della economicità delle aziende
industriali di Stato . Nel giudicare della eco-
nomicità e dei risultati in genere delle aziend e
facenti capo ai due enti di gestione, vale a
dire all'E. N . I. e all'I . R. I., non si può
ovviamente non tener conto della diversa
origine dei due enti .

Tutti sappiamo che l'I . R. L è sorto nel
1933 per circostanze di carattere eccezional e
e non certo per uno spontaneo atto di volontà
dei pubblici poteri. E anche quando l'I . R. I . ,
dopo quattro anni di vita, vale a dire nel
1937, si trasformò, la situazione non si nor-
malizzò affatto . Si ridusse l 'attività di smo-
bilizzo delle partecipazioni assunta all'ori-
gine attraverso le operazioni di risanament o
bancario e venne data una importanza pre-
ponderante all 'attività di gestione; ma questa
attività, come è noto, era fortemente condi-
zionata dalla situazione nella quale l'istituto
doveva operare . Erano allora i tempi dell ' au-
tarchia e della preparazione alla guerra. Nel
dopoguerra i problemi sociali e i problem i
della ricostruzione hanno di nuovo condizio-
nato fortemente l'attività dell'I . R. I .

La situazione dell'E . N. I . notoriamente è
diversa, giacché esso è sorto per volontà del
Parlamento attraverso una legge da noi votat a
diversi anni fa . L'E. N. I. è sorto appunt o
per svolgere una precisa politica nel camp o
degli idrgcarburi e del gas naturale. Non è
nato quindi per svolgere opera di risanamento
o di assistenza sociale, ma per agire attiva -
mente nel campo dell ' economia .

Molte volte i sostenitori, soprattutto lom-
bardi, dell'iniziativa privata dicono che l'I .R.I .
è un convalescenziario . Ciò non è affatt o
vero, o per lo meno è solo in parte vero ,
perché accanto alle aziende non sane, esiston o
notoriamente anche le aziende sane ; e quando
si fa la critica delle aziende a partecipazione
statale facenti capo all'I . R. I . si dimentica
che esistono anche le banche dell'I . R . I ., che
sono attive, le società telefoniche dell ' I . R. I . ,
che sono attive, le acciaierie dell'I . R. I ., che
sono attive, le società elettriche facenti cap o
all'I . R. I., che sono pure attive .

Orbene, per le aziende malate, che son o
sostanzialmente solo una parte di quelle ch e
fanno capo alla Finmeccanica (non tutte ,
perché notoriamente l 'Alfa Romeo ed altre
vanno abbastanza bene) e quelle che fann o
capo alla Fincantieri, si potrebbe passare - -
almeno questa è la mia modesta opinione –
ad una gestione distinta, nel senso che le
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perdite di gestione di queste aziende ed i l
costo poi del loro risanamento non dovreb-
bero essere coperti con gli utili delle aziende
sane.

Tutti sappiamo che queste aziende no n
sane lo Stato non è andato a cercarle . Tutti
conoscono la storia dell'I . R. I . ; ed anche
recentemente, quando l'I . R. I. si è assunto
l'onere dei cantieri di Taranto, questo è
stato fatto per la pressione di tutte le part i
politiche, comprese quelle che fanno la dema-
gogia contro le aziende di Stato . Se fosse
dipeso dall'I . R. I ., esso non credo avrebb e
presa questa iniziativa .

Bisogna anche notare che, quando, ad
esempio, si parla della crisi delle aziende can-
tieristiche, coloro che fanno la critica dell e
aziende a partecipazione statale non propon-
gono certamente che lo Stato ceda ai privat i
i cantieri . Essi però fanno rilevare che que-
sti cantieri sono in passivo, fingendo di igno-
rare che ci troviamo di fronte ad una analog a
situazione in tutto il mondo . Faticano a ti -
rare avanti i cantieri italiani, come quelli
inglesi, come quelli americani, come quell i
tedeschi, data la particolare situazione de l
momento in materia di costruzioni naval i
(credo che gli unici cantieri navali che tirino
avanti passabilmente siano quelli giapponesi ,
che producono a costi bassissimi, dato che la
manodopera laggiù è molto più a buon mer-
cato che non nei paesi di civiltà europea) .

Orbene, il pareggio del bilancio delle
aziende da risanare dovrebbe essere assicu-
rato, a mio parere, con contributi da part e
dello Stato. In questo modo si avrebbe il
vantaggio di una maggiore chiarezza nella
gestione di tutte le aziende I . R. I . ed anche
un maggior controllo sul modo in cui ven-
gono spesi i denari dello Stato . Inoltre i l
sistema dei contributi ci consentirebbe d i
farci un ' idea più precisa del costo che la col-
lettività deve sopportare per mantenere in
piedi e per risanare certe imprese .

In questo modo il problema di una radi-
cale sistemazione delle aziende I . R. I. at-
tualmente dissestate – che non consiste ne-
cessariamente nella liquidazione delle aziende
medesime – sarebbe affrontato con maggiore
serietà non solo dagli organi responsabil i
dell'I . R. I . e delle aziende in questione,
ma anche dal Parlamento, che sarebbe chia-
mato periodicamente a prendere atto dei
progressi compiuti in questa attività di risa-
namento ed a stanziare i fondi necessari pe r
il compimento della stessa opera .

La destinazione degli utili che l'I . R. I .
ritrae dalle aziende sane non dovrebbe poi

differire, a mio avviso, da quella in vigore
per l'E. N. I . Bisogna infatti notare che la re-
golamentazione dei due enti relativamente alla
destinazione degli utili è diversa, nonostant e
che non esistano valide ragioni al riguardo :
Mentre l'articolo 18 dello statuto dell'I . R. I .
e l'articolo 22 della legge istitutiva dell o
E. N. I. stabiliscono che il 20 per cento degl i
utili deve essere destinato al fondo di riserv a
ed il 15 per cento a scopo di istruzione, prepa-
razione professionale, e via dicendo, esist e
una differenza per quanto riguarda la desti -
nazione del restante 65 per cento degli utili .
Per l'I . R. I ., infatti, questa quota deve essere
versata al tesoro dello Stato, a rimborso de l
fondo di dotazione e dei contributi assegnat i
dal tesoro all'istituto ; dopo che sia stato com-
pletato tale rimborso, il predetto 65 per cent o
è destinato a costituire una riserva straordi-
naria – così dice appunto lo statuto dell'I . R.I .
Per l'E. N . I ., invece, la legge stabilisce sem-
plicemente che il 65 per cento degli utili dev e
essere versato allo Stato.

Ora, con l'attuale struttura dell'I . R. l ., e
dato che presentemente i bilanci dell'istitut o
chiudono in pareggio o con un modestissim o
utile, la diversità di trattamento per il 65
per cento degli utili è destinata a restare ,
come tutti sanno, un problema formale . La
cosa, viceversa, cambierebbe, se si addive-
nisse, come prima dicevo, ad una gestion e
separata delle partecipazioni meccaniche e
cantieristiche dell'I . R. I. In tal caso, una
volta restituito al tesoro il fondo di dota-
zione e gli altri contributi di cui parla l'arti-
colo 18, l'I . R. I ., a differenza dell 'E. N . I . ,
avrebbe una notevole possibilità di autofi-
nanziamento attraverso la costituzione dell a
riserva straordinaria formata con il 65 per
cento tratto dagli utili di esercizio dell e
aziende facenti capo all'istituto medesimo .

Il fondo di dotazione continuerebbe a figu-
rare in bilancio allo stesso modo che nei bi-
lanci delle società figura il capitale sociale .
Tale fondo rappresenta la quota di capitale-
rischio fornita dallo Stato, che consente u n
certo equilibrio tra capitale proprio e capi -
tale di prestito, e che imprime una maggior e
elasticità alle strutture finanziarie dell 'ente
ed al suo conto economico .

A questo proposito, mentre riconosco
l'opportunità di mantenere nei limiti del pos-
sibile quell'equilibrio, non si può fare a men o
di rilevare le diversità di trattamento ne i
riguardi dell'I . R . I . e dell'E. N. I . Infatti ,
mentre per il primo istituto si è provveduto a
più riprese ad elevare il fondo di dotazione ,
tanto da portarlo recentemente, sembra, a
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350 e più miliardi, per l'E . N. I. non vi sono
mai stati, dalla sua costituzione ad oggi, prov-
vedimenti del genere. I tre aumenti avutis i
nel fondo di dotazione dell'E . N. I. mediante
l 'evoluzione del 65 per cento degli utili dei tre
primi esercizi sono trascurabili, infatti, ri-
spetto all 'espansione che l'attività dell 'ente
ha avuto negli anni seguenti .

Va inoltre rilevato che la struttura de l
gruppo I . R. I. consente un largo ricorso a l
capitale azionario di terzi, mentre la stessa
cosa non è possibile per il gruppo E . N. I . ,
dato che le società del gruppo praticamente ap -
partengono, almeno di norma, per la quas i
totalità all'ente, a differenza delle società
dell' LR.I . ove la partecipazione azionaria de i
singoli privati è sempre discreta, e a volt e
addirittura rilevante .

Voglio aggiungere poche argomentazion i
di diverso ordine . L' I . R. I. e 1' E.N .J . ope-
rano da molti anni nel Mezzogiorno, cercand o
di sviluppare l'attività industriale delle regio-
ni meridionali . Orbene, pochi giorni fa ho
letto un opuscolo (diciamo un breve libro ,
perché mi pare che sia di circa un centinaio d i
pagine) del professor Saraceno, relativo alla
politica di sviluppo nelle aree depresse . Come
è noto, il professor Saraceno è colui che pre-
para per gli organi governativi le relazioni d i
carattere economico ed ha anche scritto quello
che viene solitamente definito schema Vanoni ,
aggiornandolo poi meno di un anno fa . I l
professor Saraceno non è certamente u n
socialista, ma può considerarsi un uomo di
idee liberali, moderne e progressiste .

Leggendo il suo interessante studio, s i
apprende come il professor Saraceno riconosc a
l'incapacità dell'iniziativa privata di creare
strutture industriali in regioni depresse nel -
l'attuale stadio dello sviluppo capitalistic o
del mondo moderno . Non si dimentichi che
l'attuale stadio di evoluzione industriale è
caratterizzato dalla aggressività concorren-
ziale delle regioni più progredite, che cercan o
di imporre sui mercati i prodotti delle propri e
industrie .

Nel menzionato studio il professor Sa-
raceno fa un raffronto fra il secolo ventesimo
e il secolo diciannovesimo, nel quale anch e
le regioni depresse erano in grado di costruir e
attività industriali ex novo attraverso l'ini-
ziativa privata, mentre oggi questo si ri-
tiene non più possibile . Io credo che l'osser-
vazione debba andare meditata, tanto pi ù
che l'esperienza italiana di questi ultimi 1 0
anni sta a dimostrare che le cose realment e
stanno in questo modo . Infatti, nel mezzo-
giorno d'Italia, nonostante le facilitazioni

molteplici accordate alle imprese industriali ,
l'iniziativa privata locale ha dato scarsi ri-
sultati . Non si può certamente dire, pur-
troppo, che il Mezzogiorno si sia molto in-
dustrializzato .

La grande maggioranza delle attività in-
dustriali italiane, anche in questi ultim i
anni, si è sviluppata nelle regioni del nord ;
e direi che gli stabilimenti industriali pi ù
notevoli sorti nel mezzogiorno d'Italia i n
questi anni sono le filiali di alcune grandissim e
aziende del nord, che hanno ritenuto oppor-
tuno non ignorare il meridione .

Che cosa significa tutto ciò ? Significa –
a mio parere – che senza un rilevante sforz o
da parte dello Stato non si riuscirà mai a rea-
lizzare l'industrializzazione delle regioni me-
ridionali .

Su questo dovrebbero trovarsi d 'accordo
anche gli uomini di parte liberale e pertant o
anche quei cattolici che in materia economica
professano idee liberali, perché – ripeto –
l'esperienza non solo italiana, ma anche d i
molti altri paesi, ce lo insegna .

Perché ho voluto dire questo ? L'ho vo-
luto dire, perché io ritengo che, se si vuol e
risolvere veramente il problema del mezzo -
giorno d ' Italia, occorre puntare più di quanto
non si sia fatto fino ad oggi sulle iniziative
industriali delle aziende facenti capo allo
Stato . Lo vogliano o non lo vogliano, siano
convinti o non ne siano convinti i numerosis-
simi portavoce dell'Assolombarda e della
Confindustria, questa è la verità ! Altrimenti ,
io ritengo che si rischi di lavorare per no n
raggiungere alcun risultato. Temo insomma
che rischiamo di creare nell' Italia meridional e
numerosissime sottostrutture per la realizza-
zione di un'attività industriale moderna ,
senza pervenire a creare sopra di esse l e
strutture industriali . Noi finiremmo con l'en-
trare nel mercato comune con un'Italia an-
cora sottosviluppata dal punto di vista del-
l'evoluzione industriale moderna . (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Brighenti . Ne ha facoltà .

BRIGHENTI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il collega onorevole Lama h a
già illustrato stamane in modo concreto l e
linee di politica economica e sociale che ,
secondo il nostro gruppo, dovrebbero esser e
alla base dell'azione delle partecipazioni sta-
tali . Appunto per non ripetere quanto è stato
detto, mi limiterò a richiamare l 'attenzione
della Camera e del ministro su alcuni aspett i
della politica economica e sociale delle parte-
cipazioni statali .
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Noi pensavamo, signor ministro, che alcun i
dei problemi che erano stati oggetto di am-
pio dibattito lo scorso anno in occasione della
discussione del bilancio delle partecipazion i
statali, avessero trovato un posto più giusto
nel programma delle partecipazioni statali ,
un posto uguale a quello di altri problemi ,
che – come è stato detto – sono stati vist i
meglio quest 'anno, sono stati affrontati pi ù
serenamente e più seriamente in questa rela-
zione programmatica nei confronti della rela-
zione dello scorso anno.

Mi riferisco soprattutto all'inquadramento
delle aziende sulla base degli enti di gestion e
contemplato nell'articolo 3 della legge n . 1589
del 1956 . Sono trascorsi 4 anni, signor mini-
stro, e ancora non c'è un'indicazione – nell e
linee di prospettiva tracciate dalla relazione
programmatica – che ci possa far pensare ch e
nel corso del 1960 e del 1961 questo problema
verrà dal Governo risolto . Per questo ci corre
l 'obbligo di porle una precisa domanda: crede
ella, signor ministro, crede il Governo ita-
liano all'utilità degli enti di gestione che rag-
gruppino settori merceologici omogenei, o
non ci crede ? Ritengo che questa domanda
debba essere necessariamente posta e debba
trovare precisa risposta, ormai a distanza
di 4 anni dall 'entrata in vigore della
legge .

A parte il fatto che la legge deve essere
rispettata, e quindi su questo non ci devon o
essere perplessità, anche se occorreranno altre
leggi per farla entrare in funzione in fatt o
di realizzazione degli enti gestione non cred o
che il ministro sia convinto della bont à
della struttura attuale .

Non mi pare neanche che si possa dire che
l' I . R. I . assolva alla funzione di controll o
in tutti i settori ad esso affidati . Si tratta
di un complesso che raggruppa l'industria
elettrica, siderurgica, tessile, vetraria, mi-
neraria, meccanica, di navigazione, chimica ,
cinematografica, bancaria, del cemento, ecc .
Non credo che questi settori siano adeguata -
mente organizzati e coordinati allo stess o
modo. Infatti vediamo dalla stessa relazion e
che accompagna il bilancio che un settor e
ha una programmazione ben determinata ,
mentre altri settori vengono trascurati, com e
è il caso del settore meccanico e in buona
parte del settore minerario, settori che hann o
formato oggetto di ampia discussione in Com-
missione, in sede di bilancio delle parteci-
pazioni statali .

Questa situazione non deriva dalla man-
canza dell'ente di gestione, ma soprattutto
dalla mancanza di una scelta di politica eco-

nomica. Guai a noi se individuassimo nel-
l'ente di gestione il toccasana per risolvere i
problemi che oggi assillano le industrie a
partecipazione statale ! Noi riteniamo che i l
problema fondamentale sia quello della scelta
di una politica economica . Quando manca
questa precisa scelta, non può esservi un a
politica di sviluppo delle aziende a parteci-
pazione statale . In tal caso non si vede nem-
meno la necessità di realizzare uno strumento ,
che serva ad applicare quella data politica e
quei dati orientamenti .

Occorre, dunque, anzitutto una determi-
nata politica autonoma nazionale, capace di
operare una rottura delle formazioni mono-
pclistiche o di altre forme degenerative dell a
concorrenza, come ha scritto la onorevol e
Gennai Tonietti nella sua relazione, una po-
litica capace di incidere profondamente nel -
l'economia del nostro paese .

In questo quadro, a mio avviso, va vist a
la realizzazione degli enti di gestione che an-
cora non sono stati realizzati . Essi vanno
visti cicè come strumenti di elaborazione d i
una politica economica di sviluppo, che s i
adegui agli orientamenti ,della politica de l
Ministero, che è chiamato ad elaborare e coor-
dinare l'azione dei diversi gruppi affinché d i
comune accordo operino nella direzione indi-

cata. Sono convinto che in questo modo il Mi-
nistero acquisterebbe un'importanza mag-
giore e non sarebbero più possibili certe di-
chiarazioni dei dirigenti dell'I . R. I. e di altr i
settori, che fra l'altro Sono offensive per i l
Ministero e per lo stesso Parlamento . Oggi
le possibilità del Ministero sono limitate ,
come viene ad essere limitata la funzione d i
controllo del Parlamento .

,II vero problema sta dunque nell'avere
una precisa linea politica ; non basta – già l o
ricordava stamane il collega Lama – mirare
alla economicità delle aziende, come si tende
a fare da -parte della relatrice e dello stess o
ministro . La buona gestione delle aziende è
senza dubbio un fatto importante agli effett i
sia dei costi sia della vita stessa delle aziende ;
ma tocca all'azienda di Stato esercitare anche
una funzione di stimolo nell'economia na-
zionale, il che oggi non avviene .

Tipico è il caso della Lombardia, region e
nella quale sono concentrate le maggiori e
più consistenti aziende meccaniche, qual i
l'Alfa Romeo, la Breda, la Siemens elettro -
meccanica e la Sant'Eustachio di Brescia .
Consistenti sono anche le aziende siderur-
giche (Dalmine e Ilva) mentre minore impor-
tanza ha l'industria mineraria, rappresentata
dalla Ferromin e dall'A. M. M. I .
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Se si eccettuano le società minerarie, quest e
aziende hanno generalmente raggiunto un alt o
grado di consistenza economica, tale da fare
invidia a molte altre aziende ; ma scarsa è la
loro funzione nell'economia italiana e lom-
barda e pressoché irrilevante il loro peso ne l
gioco del mercato . Non si può certo affermare ,
ad esempio, che il peso di un complesso com e
quello elettromeccanico della Siemens si a
adeguato all ' importanza dell'azienda, né ch e
la posizione della Dalmine nella produzion e
tubistica nazionale sia tale da favorire l'in-
cremento e lo sviluppo delle opere di pubblic a
utilità. Più che in funzione antimonopolistica ,
queste aziende operano ai margini della poli-
tica dei monopoli .

Non basta, dunque, puntare sull'alt a
produttività e, quindi, sull'economicità del-
l'azienda di Stato, ma occorre operare perch é
essa si inserisca come parte attiva nel process o
economico nazionale .

Da questo punto di vista l'andamento dell e
cose non è certamente sodisfacente . Le aziende
di Stato perseguono normalmente gli stess i
obiettivi dei grandi industriali privati, ch e
tendono a realizzare il massimo profitto senza
tener conto dei più generali problemi dello
sviluppo economico nazionale né delle esi-
genze di una politica di investimenti capac e
di determinare un aumento dell ' occupazione .

Se analizziamo il comportamento dell'in-
dustria mineraria nazionale, e lombarda i n
particolare, facente capo al Ministero dell e
partecipazioni, constatiamo che queste società
non hanno perseguito una politica di sviluppo
né per quanto riguarda le esigenze dell'eco-
nomia montana delle zone in cui operano, n é
sotto il profilo delle esigenze produttive dell o
stesso gruppo . Si può dire che l'industria
mineraria di Stato si è soltanto preoccupata
di non disturbare il monopolio della « Monte-
catini » e delle grandi industrie private, com e
può essere quella milanese della Falck . Si
è andati avanti per anni facendo una politic a
di rapina del minerale esistente in alcun e
miniere, senza programmi di studio e d i
ricerca. Si può dire che si è lavorato soltanto
alla giornata e quando il minerale, nei can-
tieri tradizionali, si è esaurito, si è proceduto
alla smobilitazione, derivandone, oltre al li-
cenziamento della manodopera, una notevole
perdita di capitali e di impianti .

Onorevole ministro, osservi soltanto quell o
che è avvenuto nella valle di Scalve in pro-
vincia di Bergamo : la «Ferromin» ha impiegato
circa 1 miliardo di capitali di impianti per
l 'escavazione del minerale e, dopo un anno, in
quella zona tutte le miniere sono state chiuse

completamente . È stato detto che ciò era
causato dalla forte presenza di silice che sa-
rebbe difficile eliminare dal processo produt-
tivo e che quindi avrebbe aggravato il costo
di produzione. Nello stesso tempo, però ,
mentre la «Ferromin» smobilitava queste su e
miniere, a distanza di alcuni metri, la Falc k
ha aperto altre miniere ed ha incrementato l a
produzione .

Non solo, si era detto che bisognava chiu-
dere le miniere delle Manina, perché vi era la
presenza di silice nel minerale, ma, nello stess o
tempo, si è proceduto a smobilitare lenta -

mente la miniera di Pisogne, in provincia d i
Brescia, con la prospettiva, pare, in questa
miniera, di una riduzione ulteriore del su o

potenziale produttivo . Questo l'esempio tipico
del lavoro alla giornata che è stato fatto negl i
anni precedenti senza alcun programma, senza

adeguate ricerche e studi che potevano benis-
simo dare a queste aziende una prospettiv a

migliore . È questo un altro tipico esempio del -

Io sperpero di danaro pubblico da parte di

alcune aziende a partecipazione statale del

nostro paese .
Ciò è avvenuto in un momento in cui la

richiesta del minerale per la produzione d i

acciaio nell'industria siderurgica a parteci-
pazione statale è stata sempre in continu o

aumento; direi che mano mano che la richie-
sta del mercato aumentava, le miniere di

ferro riducevano la loro consistenza (mi rife-
risco alle miniere delle aziende a partecipa-
zione statale) . Oggi, mentre si prevedono pe r

il 1965 circa 10 milioni di tonnellate di pro-
duzione di acciaio, 7 milioni circa delle qual i

prodotte negli stabilimenti siderurgici de l

gruppo I . R. I .-Finsider, da un lato si con-
tinua ancora nella smobilitazione di queste
miniere e dall'altro nelle aziende più floride ,

dove l'attenzione è stata maggiormente con -

centrata (soprattutto nella zone del Monte
Argentario), lo sviluppo procede lenta -

mente .
In fondo credo che questa situazione debb a

necessariamente preoccupare il Governo e il

Ministero delle partecipazioni statali . Onore-
vole ministro, prendo atto con piacere della
presa in considerazione del mio ordine de l

giorno e del suo impegno a voler condurre
avanti un programma di studi e di ricerch e
in questa direzione . L'augurio nostro non pu ò

essere che quello di accelerare questi lavori e
che tutto porti alla conclusione di uno svi-
luppo dell'industria mineraria . Ma, nel mede-
simo tempo, sarebbe opera saggia, di fronte

a queste prospettive, di evitare la smobili-
tazione che sta avvenendo oggi in alcuni set -

1
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tori della «Ferromin», soprattutto in provin-
cia di Bergamo e in provincia di Brescia .

Questo per quanto riguarda la politic a
economica di sviluppo delle partecipazioni
statali . Se entriamo nel merito della politica
sociale di queste aziende pubbliche, la cosa
diventa ancora più grave .

L'onorevole Lama questa mattina ha gi à
sottolineato molti aspetti della politica de i
dirigenti delle aziende pubbliche nei confront i
delle maestranze e già altre volte, onorevol e
ministro, ella ha avuto modo di sentire l e
denunce da parte dei membri della Camera ;
proprio in questi giorni, ella è costretto a
seguire le vicende di migliaia di lavoratori
che sono impegnati in dure lotte per il rispett o
dei loro diritti e per la conquista di più uman e
condizioni di lavoro e di vita . In quasi tutt e
le aziende a partecipazione statale, infatti ,
il contrasto tra le fortune delle aziende stess e
e le condizioni salariali ed umane dei lavorator i
emerge in modo evidente e stridente.

Desidero indicare alcune di queste situa-
zioni e voglio citare, soprattutto, il gruppo
Dalmine per dimostrare la giustezza della
lotta che i lavoratori di alcune aziende d i
questo gruppo, specie di Bergamo e di Massa
Carrara, conducono in questi giorni . Dal
1950 al 1959 la produzione tubistica di questi
stabilimenti è aumentata di 263 .251 tonnel-
late ; la produzione dell 'acciaio dal 1954 a l
1959 è aumentata di 127.571 tonnellate ; i
beni patrimoniali, che nel 1950 erano diec i
miliardi 177 milioni, nel 1959 sono saliti a
36 miliardi e 454 milioni aumentando così d i
26 miliardi 270 milioni ; il fondo di ammorta -
mento dal 1952 è aumentato di 12 miliard i
265 milioni ; gli utili netti, che nel 1950 eran o
stati di 940 milioni, sono andati mano a man o
aumentando fino a raggiungere nel 1959 i 2
miliardi e 519 milioni . Non parlo degli util i
accertati dal fisco, ma solo di quelli denun-
ciati ufficialmente nel bilancio ; il fisco ha accer -
tato al complesso Dalmine un utile netto di 5
miliardi e 10Qmilioni . Dico questo per dimo-
strare che perfino le aziende a partecipazion e
statale dànno davvero un buon esempio cer-
cando di essere all'avanguardia nel frodare i l
fisco, alla pari di qualsiasi imprenditore
privato .

Sicché la produzione di questo grosso com -
plesso è aumentata in questi anni del 13 0
per cento, e i profitti, sempre secondo i dat i
ufficiali, sono aumentati del 150 per cento ; i
beni patrimoniali del 200 per cento ; il fondo
di ammortamento del 100 per cento . La pro-
duzione pro capite per unità dipendente, ch e
nel 1958 era di 28 tonnellate per unità pro -

duttiva, è passata nel 1959 a 40 tonnellate.
Invece, l'occupazione (che era aumentat a
prima del 1957 per la creazione di alcune nuov e
aziende) dal 1957 al 1959 è diminuita comples -
sivamente di 947 unità produttive. Da parte
loro, i salari, negli ultimi dieci anni sono au-
mentati nominalmente del 12 per cento, ma i n
pratica l'aumento è stato solo di circa il 2
per cento . E da considerare che in quest i
ultimi anni, nelle singole aziende della Dal-
mine, gli incentivi e i premi di produzione sono
stati caratterizzati dalla tendenza ad una pro-
gressiva diminuzione .

Nelle situazioni cosiddette di congiun-
tura sfavorevole i lavoratori di questo com-
plesso industriale hanno dovuto sopportar e
sacrifici immensi sotto forma di licenziamenti ,
trasferimenti, soppressione di reparti e an-
che declassamento . Oggi che la situazione è
migliorata, sia per quanto riguarda la pro-
duttività sia per ciò che concerne il rendi -
mento del lavoro, anche in considerazione
dei maggiori investimenti di cui è traccia ne l
bilancio in discussione, la Dalmine non prov-
vede affatto ad aumentare i salari aziendali ,
evitando che i lavoratori partecipino ai mag-
giori benefici e alle maggiori fortune del -
l'azienda . Viceversa, si procede al blocco del
premio di rendimento, sulla base di una per-
centuale del 64 per cento a Dalmine e del 5 6
per cento a Massa Carrara, il che signific a
praticamente trasferire ad personam la at-
tuale percentuale di maturazione del pre-
mio di rendimento, con la conseguenza di
togliere di mezzo una forma di salario e
incentivo che era costata tanti sacrifici a i
lavoratori di questo complesso industriale .

Inoltre, all'interno di queste aziende, s i
sta instaurando un regime che si può para-
gonare a quello di caserma. I ritmi di la-
voro aumentano, lo sforzo fisico e psichico de i
lavoratori cresce sempre più, le ore straordi-
narie sono all'ordine del giorno. In molt i
reparti, soprattutto nelle acciaierie, dove l o
sfruttamento è massimo, onorevole mini-
stro, i lavoratori non riescono ad usufruir e

del riposo domenicale . Da qui lo sciopero ch e
in questi giorni hanno proclamato i lavora -
tori .

Tutte queste cose avvengono nella più
assoluta indifferenza dei dirigenti . Noi non
consideriamo i profitti delle aziende pubbli-
che allo stesso modo come vengono conside-
rati quelli dell'industria privata, perché, i n
buona parte, le aziende pubbliche reinve-
stono i profitti a beneficio di un complesso

di aziende a partecipazione statale, ma af-
fermiamo che costoro non tengono assoluta-
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mente conto dei fattori umani, del contri-
buto fattivo e concreto che ogni operaio, ogn i
impiegato, ogni tecnico recano allo svilupp o
produttivo dell 'azienda .

È di questo che i dirigenti di azienda s i
dimenticano, anche se molti di essi parlan o
sovente di relazioni umane, anche se, a d
esempio, il presidente della Dalmine usa ci-
tare spesso nei suoi discorsi il Vangelo, a di-
mostrazione del suo alto senso cristiano ,
salvo poi licenziare alla Dalmine un padr e
di famiglia perché diffondeva due copie d i
Vie Nuove durante l'orario di lavoro .

Tutto questo, come ripeto, si fa con l a
massima indifferenza, non solo a Dalmine ,
ma in tutte le aziende statali, con un cini-
smo ed una discriminazione incredibile d a
parte dei loro massimi dirigenti, e vorrei dir e
persino con un senso di disprezzo per coloro
che lavorano, talvolta, in condizioni alquanto
precarie .

Ho letto nella relazione della onorevol e
Gennai Tonietti molte volte la parola « eco-
nomicità », ho sentito durante la discussione
in Commissione parlare di produttività e d i
altre cose . Però teniamo conto che la eco-
nomicità delle aziende non può essere otte-
nuta con lo sfruttare intensamente Ia mano-
dopera con bassi salari, introducendo nell e
aziende forme di discriminazione politica e
sindacale, con le rappresaglie, con le morti-
ficazioni anche verso operai che sono co-
stretti a lavorare otto ore ai forni nell e
acciaierie delle industrie siderurgiche a par-
tecipazione statale .

L'economicità si ottiene con una saggi a
politica economica, che deve tener conto dei
fattori umani, del prezzo che deve esser e
dato alla forza lavoro . Chi non tiene cont o
di questi fattori, un dirigente che non rispett i
i valori umani dell'individuo e che persista
con la continua discriminazione io dico qu i
che non è degno di rimanere a quel post o
e va cacciato via dalla direzione di quest e
aziende nell'interesse di tutta la collettività .
(Interruzioni – Commenti) .

Avevamo detto, quando si era costituit o
il Ministero delle partecipazioni statali, ch e
non volevamo una situazione di privilegio pe r
i lavoratori concentrati nell'industria a par-
tecipazione statale in rapporto a quelli im-
piegati nell'industria privata, avevamo dett o
anche che i sindacati ed i lavoratori avreb-
bero cercato di collaborare con le aziende a
partecipazione statale . Ma cosa si intendev a
per collaborare ? Forse accettare i licenzia-
menti, la riduzione dei salari, le discrimina-
zioni ?

Su questa base la collaborazione i lavora -
tori l'hanno respinta e noi stessi non la voglia-
mo . I lavoratori in questi giorni si battono co n
tenacia e volontà, con forza, contro una poli-
tica di questo genere . Per i lavoratori la colla-
borazione, onorevole sottosegretario, signi-
fica riconoscimento della loro funzione, rico-
noscimento dei compiti delle commission i
interne, che non devono essere sabotate com e
avviene oggi in molte aziende a partecipazione
statale. Per i lavoratori collaborazione signi-
fica libertà sindacale e politica ed un salari o
adeguato al loro rendimento nel lavoro . E così
intendiamo la collaborazione anche con i
dirigenti delle aziende e con i dirigenti sin-
dacali dell'« Intersind » . Dobbiamo però dire
con rammarico che oggi i dirigenti di questa
organizzazione sindacale agiscono né più n é
meno come potrebbe agire il più caparbio da-
tore di lavoro, il più caparbio dirigente dell a
Confindustria nei riguardi delle rivendicazion i
dei lavoratori .

Ho sentito prima, ad esempio, accennar e
alle scuole professionali, di cui si occupa anch e
la relazione della onorevole Gennai Tonietti .
Giustamente la relatrice si è soffermata s u
questo problema importante . Occorre, a no-
stro avviso, che le scuole professionali e d i
qualificazione delle maestranze vengano po-
tenziate, perché oggi, con le nuove tecnich e
produttive, sono necessarie maestranze più
preparate e più qualificate .

Ma occorre anche riconoscere concreta-
mente il grado di preparazione del giovane
lavoratore che ha imparato il suo mestiere ;
il che purtroppo oggi non avviene . Un giovane
che frequenta una scuola aziendale, un cors o
professionale di qualificazione, che ha im-
parato bene il suo mestiere per poter megli o
assolvere al compito che gli viene affidato, co-
me viene trattato quando entra a far parte de l
ciclo produttivo della fabbrica? Viene aiutato ?
Gli si dà una sodisfazione morale per il con -
tributo, per l'apporto che egli dà al processo
produttivo ? Oggi, onorevoli colleghi, un
giovane che ha frequentato uno di questi
corsi e che è stato promosso viene tenuto pe r
circa cinque anni con la qualifica di manoval e
comune o, al massimo, di manovale specializ-
zato .

Viene allora da chiedersi a che cosa ser-
vano le scuole . Servono per qualificare la ma-
nodopera, è vero; ma da parte delle aziende
private, e quindi anche delle aziende a par-
tecipazione statale, non viene riconosciuto lo
sforzo compiuto dal giovane per imparar e
bene il suo mestiere, per svolgere un'opera
concreta e fattiva nella azienda .
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Ecco la situazione che dobbiamo consta-
tare all'interno di queste aziende . Ma un 'altra
domanda occorre fare : che cosa facciamo per
superare gli aspetti negativi di tale situa-
zione ? E ancora (avrei voluto chiedere quest o
al ministro, ma dal momento che non è pre-
sente, lo chiedo a lei, onorevole sottosegre-
tario) : i massimi dirigenti delle aziende a par-
tecipazione statale agiscono per loro conto ,
oppure sono indirizzati dal Ministero a quest a
azione ? È una domanda giusta, sacrosant a
che dobbiamo porre di fronte a questa situa-
zione .

L'onorevole Fascetti, secondo un'inter-
vista pubblicata su Vita, ad un industrial e
americano il quale osservava che i funzionari
e dirigenti dell'I . R. I. davano l'impressione
di essere dei pubblici funzionari, rispondeva:
« Ella sbaglia, perché essi hanno da me rice-
vuto l'ordine di operare come farebbero s e
fossero degli imprenditori privati » . Ma è fors e
un delitto, una vergogna, oggi, essere un fun-
zionario pubblico, tanto da indurre l'onorevole
Fascetti, presidente dell'I . R. I., a pronun-
ciare quelle parole ? E poi, chi ha impartit o
queste disposizioni ? L'onorevole Fascett i
afferma di essere stato lui ; ma egli ha avuto
le stesse disposizioni dal Ministero delle parte-
cipazioni statali ? Perché, se si trattasse d i
una iniziativa dell'onorevole Fascetti, ini-
ziativa che il ministro non condivide, ciò vor-
rebbe dire che l'onorevole Fascetti comand a
più del ministro nel dicastero delle parteci-
pazioni statali .

L'onorevole Lama questa mattina ha ci-
tato un'altra parte di questa intervista nella
quale l'onorevole Fascetti diceva di vole r
essere lasciato lavorare in pace, senza nes-
suna interferenza né del Ministero, né del
Parlamento, né delle autorità locali ; il pre-
sidente è lui e quindi è lui che deve determi-
nare una politica ed applicarla, senza alcuna
interferenza . È, dunque, giusta la mia do -
manda quando chiedo se è l'onorevole Fa-
scetti che dirige il Ministero delle partecipa-
zioni statali o se sono, invece, il ministro ed
il sottosegretario .

Credo, onorevole sottosegretario, che no n
sia il caso di dilungarmi oltre sul rapporto ch e
intercorre fra le direzioni aziendali e le mae-
stranze e quindi, di riflesso, sulla politica di
sviluppo che queste aziende conducono . Come
ho detto, l'onorevole Lama questa mattin a
si è abbondantemente soffermato sull'argo -
mento. Voglio solo concludere in questo
modo: voi oggi vi trovate di fronte a continu e
agitazioni in queste industrie, agitazioni
giuste, fatte non per chiedere l'impossibile,

ma per chiedere solo una contrattazione
migliore del proprio salario e migliori condi-
zioni di lavoro e di vita .

Voi dovete esaminare più concretamente l a
situazione che oggi emerge in queste aziende ,
esaminarla con occhio umano e andare a
vedere qual è l 'attività che i dirigenti condu-
cono in esse . Non basta mandare la circolare o
alcune circolari alle aziende ; occorre guar-
dare a fondo e provvedere concretament e
nell'interesse del Ministero, nell'interesse dell e
aziende e, quindi, nell'interesse della collet-
tività e dell'economia nazionale . (Applausi
a sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Merenda . Ne ha facoltà .

MERENDA. Signor Presidente, onore-
vole sottosegretario, onorevoli colleghi, nel-
l 'esame che il Parlamento ogni anno compi e
delle attività, dei problemi e delle prospettiv e
delle aziende a partecipazione statale, i o
penso che sia bene dare un particolare ri-
lievo ai settori di più ampio sviluppo e ne i
quali l ' iniziativa pubblica può affermare la
sua veramente meritoria funzione propulsiva .
Uno di questi è l'industria petrolchimica ,
per importanza e avvenire seconda solo al-
l ' industria petrolifera alla quale è legat a
da strettissimi rapporti tecnici ed economici .

Da alcuni anni noi ci troviamo di fronte
alla rapida crescita, in tutti i maggiori paesi ,
di un settore produttivo che, per vastità d i
investimenti, molteplicità di prodotti e pos-
sibilità di mercato, è uno dei fattori che
caratterizzano il periodo che si è apert o
alla fine della seconda guerra mondiale, cos ì
come a suo tempo le industrie delle fibre
artificiali, della radio, delle costruzioni auto-
mobilistiche avevano caratterizzato il period o
successivo alla prima guerra .

Le ragioni dell'importanza che la petrol-
chimica va assumendo ad un ritmo sempr e
più serrato sono evidenti . La diffusione del
benessere e, con essa, il crescere dei bisogni ,
la corsa alla diversificazione dei beni di
consumo che ad un tempo segue ed anticip a
questi bisogni, la ricerca incessante di mate-
riali capaci di rispondere alle esigenze d i
nuove produzioni e di sostituirsi vantaggio-
samente a materiali tradizionali, trovan o
nella versatilità della chimica degli idrocar-
buri e nella infinita gamma dei suoi prodott i
la più ampie possibilità di sodisfazione . Si
può dire che non vi sia settore merceologico
nel quale la petrolchimica non possa inserire
le sue produzioni . Ed è questa una dell e
ragioni del suo successo . Ma a questa se
ne accompagna un'altra : quella di servire
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a bisogni elementari degli uomini e alle loro
aspirazioni di benessere, cui sono legate atti-
vità economiche tra le maggiori : l 'agricoltura
coi fertilizzanti e gli anticrittogamici, l'in-
dustria automobilistica con la gomma sinte-
tica e le materie plastiche, l ' industria tessil e
e dell'abbigliamento con le nuove fibre, l'ar-
redamento della casa con ogni sorta di sup-
pellettili e di preparati che facilitano il lavoro
domestico .

La fase di sviluppo dell'industria petrol-
chimica dura da 20 anni negli Stati Unit i
e da appena 10 in Europa; ma non stupi-
scono, considerate le sue caratteristiche e i l
dinamismo economico di questo periodo, l e
cifre che ne indicano la marcia addirittur a
trionfale . In America la produzione petrol-
chimica ha raggiunto nel 1959 un peso com-
plessivo di 22,1 milioni di tonnellate ed un
valore di 6 miliardi di dollari ; si pensa che
si raggiungerà un peso di 25 milioni di ton-
nellate nel 1960 e di 38,5 milioni nel 1965.
In contenuto di carbonio, la produzione degl i
Stati Uniti nel 1959 è ammontata a 1 .635.000
tonnellate, quella invece dei paesi Ó . E. C. E.
a 1.224.000 tonnellate .

Ma è pure interessante, per dimostrare la
validità della mia tesi, notare il tasso d'incre-
mento della produzione nelle principali aree ,
a prova della possibilità di sviluppo di questa
industria in parallelo con lo sviluppo econo-
mico generale . Nel 1959 la produzione è au-
mentata, rispetto al 1958, del 14 per cent o
negli Stati Uniti, del 51 per cento nell'area del -
1 ' 0 . E . C . E ., del 66 per cento nella comunità
economica europea ; e questi aumenti seguon o
a quelli minori – ma sempre elevati – del 1958 :
6 per cento per l'America, 29 per cento per i
paesi dell' O . E. C. E ., 42 per cento per la co-
munità economica europea .

Nei sei paesi della comunità economica eu-
ropea, dal 1953 al 1959, la produzione petrol-
chimica è aumentata di 9 volte, mentre quella
italiana di 14 volte .

La Gran Bretagna, che è il secondo paes e
produttore del mondo occidentale con 378
mila tonnellate di contenuto di carbonio
nel 1959, sta per essere raggiunta dalla
Germania che nello stesso anno ha toccato
le 334 mila tonnellate e presenta un tasso
di incremento più elevato .

Ma ancora più rilevanti sono gli increment i
della Francia e dell'Italia, sia in peso di car-
bonio che in percentuale : 142 mila tonnel-
late e 120 per cento in Francia, 98 Inila ton-
nellate e 119 per cento in Italia .

Gli ingenti investimenti programmati con-
fermano le previsioni di sviluppo della do -

manda; essi sono ovunque rilevanti, ma
particolarmente forti in Italia e in Francia
e tali da eliminare lo scarto che ancora divid e
questi paesi dai più forti produttori europei :
Gran Bretagna e Germania occidentale . La
O. E. C . E. infatti stima che, dalla fine de l
1958 alla fine del 1961, gli investimenti au-
menteranno del 134 per cento nella comunità
economica europea, ma del 268 per cento in
Francia, del 159 per cento in Italia, del 95
per cento in Germania e in Gran Bretagna
solo del 54 per cento .

È da aggiungere che il peso della petrol-
chimica non è completamente rappresentat o
dalle statistiche dell'O . E. C. E . le quali non
considerano la produzione di fertilizzanti azo-
tati ottenuta a partire da idrocarburi . In
quest'ultimo settore le possibilità di espan-
sione sono assai ampie, anche tenuto conto
del rilevante scarto attuale fra la capacità
produttiva mondiale e i consumi effettivi .
Basti pensare al rapporto fra popolazioni e
incremento demografico e consumo di ferti-
lizzanti nei vari continenti : nel 1959 i paes i
europei hanno rappresentato il 45 per cento
del consumo mondiale degli azotati, esclus e
l'Unione Sovietica, la Cina e la Corea de l
nord; ma il resto dell'Asia ha rappresentato
soltanto il 17 per cento e l'Africa addirittura
appena il 3,5 per cento del consumo mon-
diale .

Prospettive ancora più favorevoli si aprono
alla industria petrolchimica in altri settori ,
considerata la loro maggiore novità .

Per la gomma è da rilevare che se i con-
sumi complessivi nel mondo non comunista
si incrementeranno nei prossimi anni per
un tasso annuo del 4 per cento circa, quell i
di gomma sintetica aumenteranno di circa
1'8 per cento .

Con tale tasso, nel 1963, la gom-
ma sintetica coprirebbe il 54,5 per cento dei
consumo contro il 48,3 per cento del 1959 .
Ma già in questo ultimo anno negli Stat i
Uniti il consumo del prodotto sintetico costi-
tuiva il 65,6 per cento del totale e ciò indica
quanta strada resti ancora da percorrere, a
prescindere dalle medie mondiali, negli altr i
paesi industrializzati, e anche in Italia, dove
nel 1959 la gomma sintetica non ha toccato
il 39 per cento del consumo totale nonostant e
il forte incremento rispetto al 1958 .

Per quanto riguarda il terzo settore, l e
materie plastiche, ricordo che la produzione
nel mondo non comunista è aumentata da l
1950 al 1959 al tasso annuo medio del 16
per cento circa, che diventa del 24 per cent o
se si escludono gli Stati uniti .
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Le previsioni indicano un probabile au-
mento di mezzo milione di tonnellate all'ann o
da raffrontarsi ai 6 milioni circa prodotti ,
sempre nel mondo non comunista, nel 1959 .
Se prendiamo come obiettivo possibile al -
meno nei paesi più sviluppati, il consum o
annuo medio pro-capite degli Stati Uniti ,
che nel 1958 è stato di 10 chili e mezzo, ve -
diamo che la sola Germania vi si avvicina
con poco meno di 10 chili e che gli altri paes i
seguono a distanza : la Gran Bretagna con 6, 6
chili, la Francia con 5, il Giappone e l'Itali a
con appena 3 .

NANNUZZI. Perché parla solo del mond o
non comunista ? Non esiste anche l 'altra
parte ?

MERENDA. Certo che esiste ; ma noi c i
preoccupiamo delle possibilità di penetrazion e
nei mercati dell'Asia e dell 'Africa, dove ess e
appaiono più concrete .

NANNUZZI . Il commercio con un mercato
in espansione, che conta un miliardo di uo-
mini, non ha dunque valore ?

GALLI . Non si conoscono i dati; sono
segreto di Stato .

GREZZI . I dati sono pubblicati .
GALLI. Sulle statistiche delle Nazion i

Unite questi dati non appaiono .
MERENDA. Ad ogni modo, i dati di cui

sono in possesso si riferiscono al mondo non
comunista ed impongono che si guardi co n
particolare attenzione alle prospettive di pe-
netrazione in Asia e in Africa, che rappresen-
tano mercati facilmente accessibili per l'in-
dustria italiana.

Mi sono voluto soffermare su queste indi-
cazioni retrospettive e previste per rendere
evidenti le dimensioni del fenomeno indu-
striale che si sta svolgendo da alcuni ann i
sotto i nostri occhi . Per completare il quadr o
sarebbe opportuno esaminare anche i movi-
menti del commercio internazionale e la di-
stribuzione delle nuove iniziative industrial i
che lo condizionano . Ma il discorso sarebb e
troppo lungo e non porterebbe a conclusioni
sicure, se riferite al futuro che ci interess a
principalmente, per il margine di variabilit à
dell'andamento effettivo dei consumi, globali
e per paesi, e dei prezzi, rispetto alle previ-
sioni . Alcune conclusioni di massima sono però
suggerite dall'insieme degli elementi di giu-
dizio di cui disponiamo. Innanzitutto si tratt a
di un'industria di sicuro avvenire, che tant o
più si espanderà quando più lo sviluppo eco-
nomico contribuirà ad un tasso sostenuto
anche nei paesi sottosviluppati ; in secondo
luogo, l'evidente estendersi ad un numero
crescente di paesi di iniziative industriali

petrolchimiche adatte alle caratteristiche de i
rispettivi ambienti economici favorisce i l
sorgere di una competizione per i mercati . È,
questa, una legge del sistema dell 'economia
libera, sulla quale si fonda il progresso econo-
mico e tecnico e di fronte alla quale non con-
viene mostrare nè pavidità nè esitazione .

Vi sono due modi di stare in un regime
concorrenziale : quello di subire Ia concorrenz a
e quello di farla . Ora, onorevoli colleghi, no n
vi è dubbio che 1' Italia non può restare indietr o
in questa corsa all'espansione di questo gio-
vane ramo dell'industria cui sono ancora
aperte immense possibilità . Abbiamo un mer-
cato interno ben lontano dallo sviluppo già
conseguito in altri paesi; abbiamo una posi-
zione geografica favorevole alle esportazioni ;
abbiamo un ' ampia disponibilità di materi e
prime e di intermedi, assicurato da una produ -
zione metanifera e petrolifera crescente ed
a condizioni di costo che la maggiore auto-
nomia di fornitori esteri non potrà non miglio -
rare; abbiamo anche, in questa fase di altis-
sima congiuntura, capitali sufficienti a soste -
nere lo sforzo finanziario indubbiamente ele-
vato che l'industria petrolchimica comporta .
Ma abbiamo anche (mi si consenta di sottoli-
neare questo aspetto) un problema vecchio ,
pesante, da risolvere prima di poter conside-
rare sodisfacentemente compiuta l'unità na-
zionale e superata la nostra inferiorità rispett o
ai paesi che più prontamente si sono avvals i

dei mezzi tecnici moderni .
La petrolchimica è una delle industrie di

base del nostro tempo, nella quale no n
abbiamo da superare ritardi . Essa non deve
mancare di contribuire all'industrializza-
zione del Mezzogiorno, all'avvio di quella
spirale dei redditi e dei consumi che non pu ò
trovare nell'agricoltura, evidentemente, un a
favorevole base di partenza .

Già oggi la petrolchimica ha un post o
notevole tra le industrie del Mezzogiorno, cu i
dà l 'apporto di occupazione che è possibile ,
data la sua caratteristica di industria a d
altissima capitalizzazione . La distribuzion e
territoriale della capacità produttiva tra
nord e sud si avvia ad essere più equilibrat a
in questo che in altri settori industriali, gra-
zie ai progetti in corso di attuazione nel Mez-
zogiorno . È certo però che la vastità del bi-
sogno di nuove attività industriali in questa
parte del paese deve spingere a considerare
tutte, dico tutte, le possibilità che si offrono

di sviluppare questo settore. È qui, soprat-
tutto, che io vedo la funzione delle impres e
a partecipazione statale nel portare avant i
sino al limite della convenienza economica
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l 'espansione dei settori industriali di più
certo avvenire per i quali il Mezzogiorno
presenta condizioni favorevoli, come la di-
sponibilità di materie prime, e non soffr e
della mancanza di quelle condizioni ambien-
tali che hanno favorito e favoriscono il con-
tinuo accentramento di altre attività indu-
striali nel nord .

Vi sono due ragioni di fondo di quest a
funzione delle imprese pubbliche . La prima è
lo stretto collegamento tra la petrolchimica
e l ' industria degli idrocarburi, nella quale i l
gruppo E. N. I. ha una posizione di primo
piano sia nel settore minerario sia in quello
della raffinazione, entrambi fonti di materi e
prime petrolchimiche ; la seconda ragione è
la natura stessa delle imprese pubbliche cu i
sono assegnati compiti specifici nell ' interesse
pubblico .

È già evidente, dinanzi a noi, la prov a
che l ' E. N. I. risponde a questi compiti ade-
guatamente e in più sensi . Con l'impianto d i
Ravenna l'E . N. I . non ha dato solo un con-
tributo allo sviluppo dell'industria petrolchi-
mica in Italia, merito generico; esso ha so-
prattutto il merito di avere impostato il su o
piano industriale e commerciale in modo da
conseguire per primo la produzione di una
materia essenziale come la gomma sintetic a
e da svolgere nel campo dei fertilizzanti un a
azione di calmieramento del mercato, a van-
taggio dei consumatori .

Con l ' impianto di Gela, del quale proprio
domenica scorsa è cominciata ufficialmente l a
costruzione, l'E . N . I . ha poi dimostrato d i
non venir meno alle proprie responsabilità ,
cercando con tenacia, e trovando, la soluzion e
del grave problema della valorizzazione eco-
nomica di un greggio nazionale che presen-
tava scoraggianti caratteristiche di densità ,
di viscosità, di contenuto di zolfo. Salu-
tiamo con compiacimento questa iniziativa e
affermiamo la piena fiducia nel suo successo ,
contro l'accanita e insensata opera di deni-
grazione degli avversari dell'ente dello Stato .
Ad esso, ai suoi dirigenti, ai suoi bravi tec-
nici, ai suoi valorosi funzionari, alle sue quali-
ficatissime maestranze penso che il Parla-
mento possa e debba esprimere il suo plaus o
e, perché no ?, la sua gratitudine .

Mentre sullo stretto piano dell'economia
petrolifera del paese non è possibile negare
l ' importanza di una soluzione che consent e
di sfruttare una cospicua sorgente nazional e
di petrolio al massimo della sua potenzialità ,
ancor più va apprezzata questa soluzione per
il contributo che essa dà al risollevamento
di una zona tipicamente sottosviluppata del-

la Sicilia. Dall 'azione dell'E . N. I. a Gela c i
si attende un miglioramento nelle condizion i
della vita economica, ma soprattutto una
trasformazione dell'ambiente, una rivaluta-
zione di risorse umane latenti sotto la coltre
soffocante della disoccupazione e della sottoc-
cupazione, in una parola, il balenare di spe-
ranze non impossibili, il risvegliarsi di ener-
gie che si accompagni alla rottura di u n
secolare stato di immobilità economica, so-
ciale ed intellettuale .

Tutto ciò ci attendiamo per la zona di
Gela dalla combinazione delle risorse petro-
lifere locali e dei processi di trasformazione
petrolchimici che ne consentano lo sfrutta-
mento . Ma questa stessa felice combinazione
può essere riprodotta altrove, in situazioni
analoghe dal punto di vista dei bisogni d a
sodisfare e da quello della esistenza di condi-
zioni tecnico-economiche favorevoli . Non di-
co che ovunque esista un campo metanifer o
o petrolifero, o una raffineria, là debba sor-
gere un impianto petrolchimico. Intendo pe-
rò che questa soluzione debba essere scelt a
nelle situazioni in cui lo sfruttamento petrol-
chimico di idrocarburi si presenti come u n
mezzo efficace, quando non sia l'unico, pe r
iniziare la trasformazione dell'economia e
delle condizioni di vita in zone che si trovano
al limite inferiore dell 'attività umana mo-
derna .

Penso evidentemente alla mia regione ,
alla mia Lucania, nella quale la scoperta
del metano ha suscitato speranze forse ec-
cessive, ma che non possiamo ammettere
siano assolutamente deluse . E penso al-
l'E. N . I . come strumento di realizzazione d i
queste speranze di fronte ad una iniziativa
privata che si riveli eventualmente pavida ,
o troppo avida .

Quando, in occasione della discussion e
della legge n. 634, insieme con altri colleghi ,
presentai un emendamento al quarto comma
dell'articolo 2 perché si sancisse che la percen -
tuale obbligatoria di nuovi investimenti ne l
sud da parte delle aziende di Stato fosse « de-
stinata a realizzare un equilibrato intervent o
degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno » ,
qualcuno osservò che sia « la percentuale » ,
sia « gli equilibrati interventi » erano dell e
affermazioni platoniche, tutt'altro che rigi-
damente realizzabili . La breve esperienza di
questi pochi anni ci ha dimostrato che ,
senza forzature e senza violazione delle legg i
di una sana economia, è applicabilissimo ,
almeno, il principio del 40 per cento degl i
investimenti da farsi nel sud, tanto che i l
ministro Ferrari Aggradi ha confermato a
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Gela che sono previsti per il periodo 1960-

1963 investimenti del 42 per cento dell e
aziende I. R. I. e addirittura del 66 per cento
dell'E. N. I .

Ma è evidente che, mentre lo Stato f a
ogni sforzo per eliminare gli squilibri fra
nord e sud, non si possono accentuare quell i
tra regione e reg ione del Mezzogiorno d i
Italia . Senza per questo pretendere che s i
facciano ripartizioni puramente aritmetiche ,
penso che il principio dell'equilibrata distri-
buzione tra tutte le regioni del sud possa
facilmente applicarsi, specialmente laddov e
la Provvidenza ha voluto compensare la
secolare povertà di una regione nobile, fort e
e generosa, che non può accettare di esser e
considerata con mentalità quasi coloniali-
stica da classi dirigenti politiche ed eco-
nomiche di regioni addirittura finitime .

I lucani non sono abulici, hanno suffi-
ciente intelligenza per comprendere che i
piagnistei, le querimonie, l'inattività e l e
richieste generiche e superficiali di inter -
venti statali non conferiscono alla dignità
di un popolo e, soprattutto, non risolvon o
i problemi. Perciò hanno cominciato a fare
tutto quello che è possibile fare, nelle condi-
zioni in cui si trovano (dalla creazione d i
zone industriali alle facilitazioni isolate e
limitate che gli enti locali possono offrire) ,
ma attendono pure che gli enti di Stato,
per la loro caratteristica, per la loro natura ,
per le loro funzioni istitutive, adempian o
al loro compito di propulsione, di attrazione ,
di acceleramento .

Ho richiamato prima la funzione e le
responsabilità delle imprese pubbliche . Non
credo di accentuarle eccessivamente e d i
andare oltre il limite di quello che si pu ò
legittimamente chiedere ad imprese indu-
striali che operano sul piano del mercato ,
sollecitando l' E . N. I. a considerare nuove
iniziative in un settore che offre promettenti
prospettive come la petrolchimica . (Applaus i
al centro) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Giolitti . Ne ha facoltà .

GIOLITTI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, più volte abbiamo avuto occasion e
di affermare, e lo ribadisce anche la relazion e
della onorevole Gennai Tonietti, che la pro-
grammazione del sistema delle imprese pub-
bliche che fa capo al Ministero delle parte-
cipazioni statali si articola su tre principali
punti : quello del potere politico (legislativo
ed esecutivo), dove si determinano i fini e
gli obiettivi ; quello degli enti di gestione ,
con funzione prevalentemente di coordina-

mento nell'ambito settoriale; quello delle
aziende, operativo secondo criteri di vigoros a
economicità, ai quali noi ci siamo più volte
richiamati anche nella discussione del bi-
lancio dell'esercizio precedente .

Ora, a me sembra che sia bene attenersi a
questa distinzione anche nella discussione in
corso; e per parte mia cercherò di non scon-
finare dal campo specifico che ci interessa .
Mi limiterò, quindi, a trattare quasi esclusi-
vamente questioni di indirizzo politico gene-
rale, sotto tre aspetti : quello relativo ai com-
piti dell'impresa pubblica nella politica d i
sviluppo e nei suoi rapporti con l'iniziativa
privata; quello relativo ai metodi della pro-
grammazione e degli interventi ; e, infine, quel -
lo relativo alla distribuzione degli investi -
menti .

Sul primo punto — compiti dell'impresa
pubblica nella politica di sviluppo e nei suo i
rapporti con l'iniziativa privata —. il ministro
delle partecipazioni, ancora recentemente ,
nella discussione che abbiamo fatto nella
quinta Commissione, ha espresso l'opinione
del Governo al riguardo, anzi ha racchius o
quest'opinione in una formula con la quale
egli ha distinto e fissato i tre compiti essen-
ziali a cui la politica delle partecipazion i
statali deve, a suo avviso, corrispondere, cio è
quello di imprimere una spinta propulsiva
all'economia del paese, quello di partecipare
allo sviluppo del Mezzogiorno e di altre
regioni sottosviluppate e quello di assicu-
curare il raggiungimento degli obiettivi as-
sunti di volta in volta dal Governo .

Sono enunciazioni chiare e precise ch e
però, a mio avviso, contengono ancora un
elemento di ambiguità per quanto riguarda i l
rapporto dell'impresa pubblica con l'iniziativ a
privata . Tuttavia, devo riconoscere che nell a
relazione programmatica l'onorevole ministro
Ferrari Aggradi ci fornisce delle delucidazion i
sulla sua opinione in proposito . In sostanza ,
alla discussione che stiamo facendo, e cio è
quale debba essere il rapporto fra impresa
pubblica, cui sopraintende il Ministero dell e
partecipazioni statali, e iniziativa privata
il ministro delle partecipazioni statali ri-
sponde affermando che occorre dare ai pri-
vati la certezza degli obiettivi programmatic i
perseguiti dallo Stato. So che questo con-
cetto sta molto a cuore all'onorevole Ferrari
Aggradi e che da lui era stato già formulato
con precisione nella relazione programmatica
al bilancio del 1959-60, nella quale si parlava

appunto di certezza nei rapporti tra iniziativ a
privata e pubblica . Nell'attuale relazione
programmatica, l'onorevole Ferrari Aggradi
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ribadisce che ai privati deve essere' dato d i
conoscere preventivamente gli obiettivi ch e
lo Stato intende raggiungere .

Su questo punto, che mi sembra estrema -
mente importante ai fini della determinazion e
dell'indirizzo politico, parlando a nome del
mio gruppo, l 'anno scorso, ebbi occasione d i
esprimere il nostro dissenso, affermando invec e
la necessità perlomeno di una conoscenza e
di una certezza reciproca per quanto riguarda
sia gli obiettivi programmatici fissati dallo
Stato sia gli investimenti programmati o pre-
visti dai maggiori gruppi industriali privati .
E questo perché l'esperienza ci sta insegnand o
in modo sempre più evidente che, per una
efficace politica dell ' impresa pubblica inqua-
drata in una politica di sviluppo economico ,
non basta creare solo un ambiente favorevole
all ' iniziativa privata, ma occorre molto spesso
sostituire l'iniziativa privata, nelle zon e
arretrate in particolar modo, e sostituirl a
non solo nei settori propulsivi . Tanto meno
è sufficiente limitare l'azione dell'impres a
pubblica alla pura e semplice creazione d i
infrastrutture : ma su questo mi sembra ch e
ormai vi sia un riconoscimento pressoch é
unanime .

A questo proposito, mi sembra che sia ne-
cessario fare un passo avanti più rapido e pi ù
deciso, sostanzialmente in due direzioni .
Prima di tutto, occorre muoversi in direzion e
di un più deciso e concreto impegno dell'im-
presa pubblica nei cospicui investimenti ini-
ziali che sono necessari per avviare un pro-
cesso di industrializzazione . Infatti, noi ve -
diamo che non basta creare delle economi e
esterne; l'iniziativa privata non si muove, e
non per neghittosità o negligenza, ma proprio
perché, nelle condizioni tecniche ed econo-
miche di un moderno processo di industria-
lizzazione, l'entità del capitale e le prevision i
della sua redditività trascendono il normale
calcolo economico che l'iniziativa privat a
stessa deve fare . L'iniziativa privata, per sua
natura, si muove entro certi limiti di calcol o
economico che sono ben più ristretti delle pro -
spettive in cui si muove una politica di svi-
luppo economico del paese .

Inutile lamentare, come qualche volta si
fa, uno scarso spirito imprenditoriale da part e
dell'iniziativa privata, soprattutto nelle zon e
arretrate e nel Mezzogiorno . Il fatto è che l a
capacità imprenditoriale, di fronte al compit o
di creare investimenti iniziali di grandi di-
mensioni, difficilmente opera in modo da
produrre risultati positivi . L'unica iniziativa
privata che è in grado di effettuare una azion e
concreta in questo senso è quella dei grandi

gruppi, cioè dei gruppi monopolistici . Ma
allora cosa succede ? Succede che si corre i l
rischio di creare semplicemente delle propag-
gini di centri di sviluppo che hanno al nord l a
loro sede, che risucchiano al nord i profitti del -
l'iniziativa invece di creare dei poli di svilupp o
capaci di esercitare nell'area depressa in cu i
operano la loro forza di propulsione .

Quando si parla di iniziativa dei centr i
propulsivi si intende soprattutto una propul-
sione che si irradi proprio nella stessa area
che si intende sviluppare e che non si riper-
cuota soltanto verso i luoghi d'origine dov e
hanno appunto sede i centri industriali gi à
sviluppati .

Né basta, a questo riguardo, secondo noi ,
che lo Stato operi soltanto nei settori propul-
sivi, ma è necessario, nell'assenza che più
volte abbiamo lamentato e continuiamo a
lamentare dell'iniziativa privata, che lo Stat o
realizzi un processo di industrializzazione i n
tutti i settori che si considerino elementi ne-
cessari, organicamente necessari, per un pro-
gramma di sviluppo .

Dicevo che v'è poi un'altra direzione i n
cui a mio avviso occorre anche muoversi co n
maggior decisione e speditezza, ed è quell a
di un programma di investimenti che im-
pegni anche l'iniziativa privata . Ritorno cos ì
al punto da cui sono partito nello svolgi-
mento di questo primo argomento, il rap-
porto cioè tra l'impresa pubblica e l'inizia-
tiva privata .

Già l 'anno scorso io stesso ho avuto l'oc-
casione di esprimere alcune considerazion i
della mia parte politica su questo punto ,
che continuiamo a considerare d'importanz a
determinante per quel settore della politica
economica di cui ci stiamo occupando . Ora
qui appunto ci siamo trovati ancora un a
volta di fronte all'affermazione molto nett a
del ministro delle partecipazioni, second o
cui la condizione indispensabile in questo rap-
porto è quella della certezza data all'impres a
privata circa il programma dell'impres a
pubblica .

Noi abbiamo osservato – e ribadiam o
questa opinione – che è veramente una po-
sizione eccessivamente limitativa dei com-
piti dello Stato parlare soltanto di un a
certezza in senso unilaterale che lo Stat o
deve assicurare al settore privato: prima di
tutto per la molto ovvia considerazione ch e
gli obiettivi di politica economica dello
Stato non sono gli obiettivi di una part e
contraente, bensì gli obiettivi dello svi-
luppo economico del paese . Ma fosse al-
meno lo Stato in posizione di parte con-
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traente, che fa pesare il suo potere contrat-
tuale ! Qui invece l 'obbligazione che si vuo i
fare assumere e che di fatto lo Stato assum e
con i suoi programmi è del tutto unilaterale e
gratuita .

E allora cosa dobbiamo constatare ?
Dobbiamo constatare che in realtà affiora e s i
riafferma la tesi della subordinazione del -
l 'impresa pubblica all'iniziativa privata pro-
prio per quanto riguarda il metodo stess o
che si deve applicare nella programmazione ;
subordinazione nei confronti di una iniziativa
privata che per giunta ha dimostrato ad
abundantiam di non saper realizzare una po-
litica di sviluppo economico equilibrato ,
quale è quella che si deve mettere in opera
per il superamento delle situazioni di arre-
tratezza sociali e territoriali .

La nostra opinione è che occorre capo-
volgere questo rapporto, occorre instaurare
un rapporto opposto a quello che viene indi-
cato nella relazione dal ministro delle parte-
cipazioni, occorre affermare e praticare una
preminenza dell'impresa pubblica .

Ma se anche non si vuole accedere a
questa nostra tesi, che noi ribadiamo, si ri-
conosca per lo meno che è necessaria una coor -
dinazione degli investimenti e pubblici e
privati che non sia semplicemente un coordi-
namento ex post ma che sia un coordina -
mento ex ante, un coordinamento in fun-
zione di obiettivi programmatici fissati dallo
Stato ma non semplicemente resi noti al -
l ' iniziativa privata, bensì obiettivi in fun-
zione dei quali l ' iniziativa privata deve es-
sere sollecitata e, diciamo noi, anche impe-
gnata .

Al riguardo vorremmo che per lo meno ,
da parte del ministro e in genere del Governo ,
fosse stata presa o comunque si prendesse i n
considerazione – ci si dica, in caso contrario ,
perché non si ritiene di doverlo fare – quella
proposta che era stata autorevolmente for-
mulata dalla commissione De Maria, che esa-
minò a suo tempo i programmi quadriennal i
dell' I . R. I . e dell'E. N. .I . , per la creazion e
di un organo tecnico preposto appunto a
questo compito di coordinamento tra i pro-
grammi di investimento dell ' impresa pubblica
da una parte e quelli della impresa privata
dall'altra .

Oltre a ciò, consideriamo un elemento
chiarificatore indispensabile, per quanto at-
tiene a questo punto fondamentale dei rap-
porti tra l ' impresa pubblica e l ' impresa pri-
vata, il pieno adempimento della norma con-
cernente la separazione delle aziende a par-
tecipazione statale dalle organizzazioni sin-

dacali private . Per questo abbiamo ripresen-
tato in Commissione l'ordine del giorno, ch e
già presentammo l'anno scorso, concernent e
il distacco della Finelettrica dall'« Anidel» e
del complesso siderurgico dall'Assider .

Con molta obiettività abbiamo in Com-
missione ritenuto degne di considerazione e
di più attento esame le osservazioni fatte dal
ministro circa la non opportunità, a suo avviso ,
del distacco dall'Assider, in quanto in tal e
associazione vi è una situazione che consent e
all'impresa pubblica di esercitare una fun-
zione pilota, di far valere una sua preminenza;
oltre a ciò, vi è la considerazione della funzion e
che tale associazione adempie anche in sede
internazionale, in sede C. E. C. A. Pertanto
abbiamo dichiarato e ripeto qui che tali con-
siderazioni, anche se non ci convincono i n
tutto e per tutto circa la necessità di receder e
dalla proposta del distacco dall'Assider, c i
inducono tuttavia a non fare di ciò una que-
stione immediata, urgente; a non considerarla
quindi, alla stessa stregua di quella del di -
stacco dall'« Anidel », dove invece, poprio a
proposito deII'Assider, la condizione che in-
combe sull'impresa pubblica, di subordina-
zione rispetto alla impresa privata, esige u n
atto non rinviabile che serva a chiarire que-
sta fondamentale questione di indirizzo .

Ribadiamo perciò questa nostra richiest a
e ripresentiamo in proposito l'ordine del
giorno che è stato respinto in Commissione ,
augurandoci che il ministro possa fornire del -
le dichiarazioni, circa questo aspetto di inte-
resse politico, più rassicuranti di quanto non
siano state quelle fatte in Commissione .

Non è che attribuiamo un valore miraco-
listico ad un provvedimento di tale natura .
Sappiamo benissimo che il distacco dal -
«Anidel» non è di per sé il provvediment o
che garantisca una preminenza dell'impres a
pubblica nel settore elettrico, un indirizzo
diverso da quello finora perseguito . Però
consideriamo questa una condizione, se non
sufficiente, per lo meno necessaria, così co-
me, del resto, abbiamo considerato un a
condizione non sufficiente ma semplicement e
necessaria il distacco delle aziende I . R. I .
dalla Confindustria. E che fosse semplicement e
una premessa, una condizione, appunto, ne-
cessaria ma non sufficiente, ce lo dimostrano
le denunce alle quali ci associamo toto corde ,
le proteste, che anche facciamo nostre, circa
l'inammissibile comportamento delle aziend e
a partecipazione statale in campo sindacale ;
campo importantissimo e anche esso carat-
terizzante per un indirizzo politico che intend a
non subordinare gli atteggiamenti, le posizioni
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dell'impresa pubblica a quelli dell'impresa
privata .

Noi chiediamo a questo proposito pura-
mente e semplicemente (e ci sembra che l a
richiesta possa veramente con difficoltà esser e
rifiutata) che su questo terreno dei rapport i
di lavoro e dei rapporti sindacali, le imprese a
partecipazione statale diano se non altro un
esempio di rispetto pieno e rigoroso delle
norme costituzionali .

Vengo ora ad occuparmi del secondo
punto che ho indicato all'inizio : quello del
metodo della programmazione e dell'inter-
vento del Ministero e del ministro delle par-
tecipazioni statali .

Devo dire francamente che qui a noi pare
che ci si muova ancora in una situazione d i
grande confusione . Senza dubbio la relazion e
programmatica che ci ha presentato l'onore-
vole Ferrari Aggradi è molto chiara e molto
precisa nella descrizione e nella analisi delle
situazioni dei diversi settori e dei divers i
gruppi ed anche delle diverse aziende . Ma
questo è solo un aspetto della relazione pro -
grammatica, la quale, anzi, per il fatto d i
chiamarsi programmatica dovrebbe essere
particolarmente chiara e valida proprio nell a
indicazione degli obiettivi, nella indicazion e
degli strumenti per un intervento del poter e
pubblico .

Nella relazione si vede ben poco per quan-
to concerne gli obiettivi e gli strumenti
della programmazione . Ci troviamo di front e
ad un coordinamento (molto spesso soltant o
un tentativo di coordinamento) che vien e
fatto a posteriori . Si registrano e si giustap-
pongono le previsioni di investimento fatt e
dall'I . R. I. e dall'E. N . I ., dalle altre aziend e
e dalle società in genere collegate e control-
late . Ma anche questa giustapposizione è
fatta in modo molto asimmetrico, molto
disorganico .

Che cosa abbiamo, in sostanza ? Abbiam o
i consuntivi del 1957 e del 1958 . So benissimo
che il ministro non ci poteva dare i consun-
tivi del 1959. Tuttavia questa lacuna rimane ,
anche se non ne facciamo una responsabilit à
al ministro. Abbiamo le previsioni per i l
1960, che possiamo, appunto, confrontare
con i consuntivi di due anni precedenti ,
con questo vuoto del 1959 . Poi ci troviamo
di fronte alla situazione assai vaga e fluttuan-
te dei famosi programmi pluriennali .

Abbiamo saputo in forma non ufficiale
a suo tempo che vi era stato un programma
quadriennale dell'I . R. I. per il periodo 1957 -
1960. Abbiamo anche saputo in forma no n
ufficiale del programma quadriennale dello

E. N. I . Qualche maggiore notizia abbiamo
avuto sul contenuto di questi programm i
quadriennali attraverso quella relazione dell a
commissione De Maria, che del pari no n
ci è stata fornita come documento ufficial e
e che abbiamo letto sul Giornale degli eco-
nomisti ; essa riguarda però un periodo
diverso, riguarda il programma dell'I . R. I .
per gli anni 1959-62 e il programma del-
l'E . N. I. per gli anni 1958-61 . Questi sfa-
samenti rendono difficile una visione sim-
metrica ed organica .

Sappiamo poi che questi programmi qua-
driennali continuano nella loro portata, ap-
punto, di 4 anni, indefinitamente nel tempo ,
aggiornandosi di anno in anno . Oltre a questo ,
abbiamo nella relazione programmatica d i
quest'anno (novità interessante e positiv a
e molto apprezzabile) una prospettiva d i
maggiore ampiezza per quanto riguarda i
programmi di investimento nel Mezzogiorno ,
riferiti al quadriennio 1960-63 .

Quindi, come si vede dalle date, da l
numero degli anni che io via via sono andato
indicando, ci muoviamo in un campo in
cui i limiti di partenza e di arrivo sono molt o
fluttuanti e mai coincidenti . È chiaro che
noi non chiediamo una coincidenza formale ,
schematica, precisa, però è certo che il fatt o
di trovarci di fronte ad indicazioni che hann o
dei limiti così diversi rende molto difficil e
quell'apprezzamento – sul piano della poli-
tica economica e nel suo complesso – ch e
qui siamo chiamati a dare, e avremmo
voluto che a colmare questa lacuna il mini-
stro ci avesse fornito una sua valutazion e
organica, consuntiva e preventiva, di tutt a
quella parte del programma di investiment i
effettuata e prevedibile, così da permetterc i
di non valutarne solo la consistenza contabile ,
ma di valutarne in modo più chiarament e
percepibile gli effetti ai fini dello svilupp o
economico .

È vero che il ministro ha adempiuto ,
senza venir meno a nessun suo dovere, i l
compito che la legge gli prescrive per quant o
riguarda il contenuto della relazione program-
matica. Però è anche vero che la legge non
vieta di allargare lo sguardo ad un orizzonte
che vada oltre quello annuale . 11 ministro (e
abbiamo apprezzato questo aspetto) lo h a
fatto per quanto riguarda i programmi nel
Mezzogiorno . Ma perché non farlo anche per
il totale dell'intervento dell'impresa pubblic a
su scala nazionale ?

In particolare ci sembra che la lacuna sia
soprattutto grave nel settore della meccanica ,
dove sarebbe stato estremamente opportuno,
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anzi – a nostro avviso – necessario, pote r
disporre delle linee (perlomeno un po' meno
vaghe di quelle contenute nella relazione pro -
grammatica) di un piano di riorganizzazione
del settore meccanico . Cosa del resto richiesta
e raccomandata al ministro, anche dalla com-
missione De Maria . Veramente è deplorevole
che questo suggerimento, così pertinente a
quella che è la situazione del settore mecca-
nico, non sia stato accolto .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

BUCCIARELLI DUCC I

GIOLITTI . Parimenti, sarebbe stato mol-
to utile completare questo esame del settore
meccanico anche con uno studio (a carattere
più operativo) di quello che è il rapporto (che
invece sfugge nel corso della relazione pro -
grammatica) tra siderurgia, meccanica e can-
tieristica, che in un programma di svilupp o
devono evidentemente procedere in mod o
congiunto, anche da un punto di vista tecnic o
ed economico .

Pertanto, trovandoci di fronte a quest e
lacune, veramente dobbiamo dichiarare che
siamo quasi nella impossibilità di discutere
con esatta conoscenza di dati reali intorno a i
risultati raggiunti e a quelli da raggiungere .
Dobbiamo anche dire che probabilmente d i
queste lacune conosciutive non siamo vittima
soltanto noi, ma – sia pure in misura mi-
nore – lo stesso Ministero . Questo non ci
autorizza però a dire che sia un mal comun e
da cui derivi un mezzo gaudio, perché se mai
il gaudio, in tutto e per tutto, è di coloro ch e
hanno interesse a discreditare l'impresa pub-
blica. Certo è che in questa situazione (e m i
sembra che queste lacune della relazion e
stiano a testimoniarlo) il Ministero continua ,
purtroppo in notevole misura, ad essere una
scatola vuota, come io ebbi a dire all'att o
della sua istituzione, formulando l'augurio che
questa scatola potesse essere riempita rapida -
mente di un contenuto valido . È una scatola
che di volta in volta si trova ad essere riempit a
di quel che in essa vogliono mettere i grupp i
dell'I . R. I . da una parte e dell'E. N . I . dal-
l'altra. Con ciò non intendiamo disprezzare
lo sforzo fatto dall 'onorevole Ferrari Aggradi .

Ma il problema non si risolve con la vo-
lontà, per buona che sia, dell ' onorevole
ministro . Occorrono strumenti di carattere
istituzionale ; altrimenti, il solo strument o
di cui dispone il ministro è la circolare. I l
ministro si è servito abbondantemente d i
questo strumento, a volte in modo apprezza -

bile, e noi non abbiamo esitato a esprimere
il nostro apprezzamento positivo nei con -
fronti di taluni interventi che con quest o
strumento egli ha messo in opera . Ma può
veramente il ministro delle partecipazion i
dirci che egli riesce sempre ad esercitare i n
pieno la sua funzione di programmazione
dell ' intero settore delle partecipazioni sta -
tali ? Noi ne dubitiamo ; anzi crediamo che
egli non potrà adempiere a questa sua fun-
zione, nonostante tutta la sua buona volontà ,
fino a quando il Ministero non disponga d i
un minimo di attrezzatura tecnica adeguata ,
di un efficiente ufficio studi, di alcuni comi-
tati di esperti sia pure a carattere consul-
tivo, ma sopratutto fino a quando il campo
sottoposto alla direzione del Ministero delle
partecipazioni non sia istituzionalmente di-
sciplinato ed organizzato, come la legge
prevede, attraverso gli enti di gestione .

Riaffermo qui l'opinione, già espressa
più volte dal mio gruppo, circa la necessit à
di procedere a questa organizzazione pe r
enti di gestione merceologicamente omoge-
nei, in un senso non troppo ristretto e sche-
matico, al fine di sodisfare l 'esigenza di fun-
zionalità del settore delle partecipazioni ;
altrimenti tutto si riduce nella conservazione
degli enti che preesistevano alla costituzion e
del Ministero, tutto si riduce ad una forma
molto ibrida e spesso caotica di integrazion e
sul piano puramente finanziario .

Questa formale richiesta noi la facciamo
sia per quanto riguarda il settore delle aziend e
cui presiede l' I . R. I., sia per quanto riguard a
le aziende cui presiede 1 ' E. N . I . Si parla
spesso dell'I . R. I. come di un « carrozzone »
che occorre riarticolare per dare maggior e
efficienza settoriale all 'azione dell ' impresa
pubblica; ma nemmeno l'E . N. I . può consi-
derarsi perfetto ed adeguato alle esigenze di
una politica delle partecipazioni statali ne l
senso che noi intendiamo. Il precedente
dell 'ente di gestione delle aziende termali pu ò
costituire un esempio di una certa validità .
Il ministro sa che noi l 'abbiamo considerato
come tale e che nella discussione su quel di -
segno di legge noi portammo un nostro con -
tributo costruttivo .

Siamo lieti di aver sentito dall 'onorevole
ministro, in Commissione, che è in fase di
progetto la costituzione dell'ente per l 'ener-
gia elettrica. Mi auguro che il ministro poss a
darci in sede di replica delle assicurazion i
più precise e confortanti per quanto ri-
guarda i tempi di attuazione di quest o
ente di gestione, che viene dopo quello delle
aziende termali .
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Tuttavia è certo che, se si procede co n
questo ritmo, non so quando potremo met-
tere in calendario il completamento dell'or-
ganizzazione delle aziende controllate dell o
Stato sulla base degli enti di gestione . Noi
pensiamo che occorra procedere con una mag-
giore speditezza . È giusto collaudare sul ter-
reno della operatività gli enti di gestione co-
stituiti per primi, in modo da poter correg-
gere eventuali errori in sede di elaborazione
di nuovi enti di gestione ; però non eccediamo
nell 'applicazione di questo cauto empiri-
smo e cerchiamo di dare al più presto un as-
setto funzionale alle imprese a partecipa-
zione statale, per quanto riguarda sia il set-
tore I . R. I . sia il settore E. N. I. Anche
quest 'ultimo non presenta quel caratter e
di omogeneità indispensabile per essere un o
strumento efficiente a disposizione del Mini-
stero per l'attuazione di una determinat a
politica di sviluppo .

Permanendo l'attuale situazione, si ven-
gono a determinare rapporti esattamente op-
posti a quelli che si erano voluti affermar e
quando, giustamente, si è rivendicata l'esi-
genza dell 'economicità e dell 'autonomia della
gestione aziendale. I sostenitori di questa
tesi (che noi condividiamo, come già abbiam o
avuto occasione di dire) riaffermarono a su o
tempo la necessità di evitare che il potere
politico interferisse sulla gestione aziendale ;
ma oggi accade che i gruppi aziendali com-
piono essi una prevaricazione, sostituendos i
al Ministero delle partecipazioni nel campo
della programmazione e dell 'orientamento
politico. Attualmente l'I . R. I. e 1'E. N . I .
fanno i loro programmi, il ministro li esamina
e cerca di correggerli e di coordinarli ; manca
però il rapporto inverso, una programma-
zione che parta dal centro e che abbia negl i
enti di gestione gli organi di coordinament o
e di attuazione, sempre ferma restando l a
necessità dell 'autonomia e della economicità
della gestione aziendale .

Un significativo esempio al riguardo è
costituito dal piano quadriennale dell'I . R. I .
per il periodo 1957-1960, che dovrebbe esser e
ormai giunto a compimento ma che di fatto
non è mai stato formalmente assunto com e
proprio dal Governo. Nonostante sia man-
cato un accoglimento formale del piano d a
parte del Ministero delle partecipazioni, è
da ritenere tuttavia che nel quadrienni o
l'I . R. I. abbia operato secondo le line e
in esso contenute . Ma in che misura il Go-
verno si è trovato di fronte al fatto com-
piuto di un piano elaborato, presentato e
messo in opera indipendentemente dalla sua

approvazione, e in che misura poi, per l o
meno in pratica se non formalmente, si è
avuto un intervento di programmazione e d i
direzione da parte del Governo ? Il minimo
che si possa dire al riguardo è che non vi è
quella chiarezza che sarebbe desiderabile i n
un campo assai importante e delicato .

Passo ora ad alcune considerazioni s u
taluni aspetti della distribuzione degli inve-
stimenti, limitandomi all'anno 1060, il solo
per il quale disponiamo dei dati forniti dalla
relazione ministeriale .

Dobbiamo innanzitutto manifestare, per
quanto diguarda il settore I . R. I ., le nostre
preoccupazioni, anzi la nostra contrarietà ,
per il rapporto che il programma degli inve-
stimenti rivela fra la quota assegnata all e
autostrade e quella destinata al settore
meccanico . Il divario fra questi due settor i
aumenta a vantaggio delle autostrade (che
non rientrano nei compiti istituzionali del-
l'ente) se le cifre vengono depurate dell a
parte attribuita ad ammortamenti . Ne risulta
allora che il nuovo investimento ammonterà
a 38 miliardi per le autostrade e a soli 18 mi-
liardi per l'intero settore meccanico, di cu i
da ogni parte si riconoscono le necessità d i
riorganizzazione e di un potenziamento .

Sempre nei riguardi dell'I . R. I . noi ve-
diamo che, come cifra globale, si prevede u n
investimento di una certa entità nella produ-
zione di energia elettrica ; però su esso pesa un
gravissimo punto interrogativo che speriam o
il ministro voglia dissipare . Noi vogliamo cioè
sapere se la realizzazione di questo specifico
obiettivo di investimenti nel settore elettric o
pubblico a cui presiede l'I . R. I., cioè la
Finelettrica, è subordinata all'aumento dell e
tariffe, secondo quanto era stato a suo tempa
formalmente dichiarato da parte dell'I .R.I .
È ancora da considerarsi pendente quest a
spada di Damocle che incombe sul quel pro-
gramma di investimenti nel settore delle par-
tecipazioni statali elettriche, o l'impegn o
vale a prescindere da quelle che possono es-
sere le decisioni nel settore tariffario ? (In-
terruzione a sinistra) . Fascetti aveva chiest o
l'aumento delle tariffe come condizione per-
ché quel programma di investimenti foss e
realizzato: noi vogliamo sapere se a que-
sta condizione continua ad essere subordi-
nato l'impegno finanziario degli investiment i
indicato nella relazione programmatica .

A questo riguardo ribadisco quanto ho
accennato circa la nostra approvazione al-
l'ente di gestione dell'energia elettrica ; e
colgo l'occasione per dire, viceversa, che siam o
contrari all'idea che varie volte è stata venti-
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lata ma che non è riaffiorata nella relazion e
programmatica e neppure nelle dichiarazion i
del ministro : l'idea di un ente dell'energia che
conglobi tutte le più varie e disperate font i
energetiche. Siamo contrari perché quest o
costituirebbe un tipo di ente di gestione ch e
non offrirebbe quelle condizioni di omogeneità ,
e, quindi, di efficienza che giudichiamo indi-
spensabili alla funzione, ai caratteri e alla
configurazione degli enti di gestione .

Ben poco si può dire, se si vuole evitare
di muovere sul terreno delle congetture o
addirittura delle indiscrezioni non accertate o ,
peggio, del pettegolezzo, per quanto concern e
i programmi di investimento dell'E . N . I .
Oltre alla consueta oscurità che più volte si è
dovuta lamentare circa il bilancio di quel -
l'ente, ci troviamo molto spesso in una altret-
tanto fitta oscurità quando cerchiamo di far e
delle previsioni oltre il limite molto ristretto
dell'anno in corso. Mi limito perciò a lamen-
tare il fatto che, mentre si parla di programmi
quadriennali – che vengono di anno in anno
prorogati e aggiornati – noi siamo nella im-
possibilità di esprimere un giudizio che vada
oltre il limite dei pochi mesi che ancora ab-
biamo di fronte per l'anno in corso . Dobbiamo
pure criticamente rilevare il fatto che manc a
un coordinamento nell'esame dei programm i
di investimento del gruppo E . N. I. e di
quelli del gruppo I . R. I ., mentre esistono de-
gli addentellati molto precisi specialmente tr a
certi settori industriali dell'uno e certi settor i
industriali dell'altro. Ci auguriamo che per l o
meno nella prossima relazione programmatic a
quest'aspetto del coordinamento, della com-
parazione tra investimenti I . R. I . ed investi-
menti E . N. I . possa essere meglio illuminato .

Più ricca di notizie e anche con prospet-
tive più ampie è la parte relativa agli inve-
stimenti nel Mezzogiorno . Certamente, ab-
biamo qui non solo delle indicazioni, m a
anche degli impegni più chiari di quant o
non ce ne siano stati forniti in passato .
Consideriamo positiva la creazione dei centri
di sviluppo come quelli di Taranto e di Gela ;
positiva non soltanto per l'importanza spe-
cifica che attribuiamo all'uno e all'altro im-
pianto, ma anche perché in essi ravvisiam o
un indirizzo volto alla creazione di centri d i
sviluppo che abbiano capacità proprie di
irradiazione nelle aree depresse che essi deb-
bono andare a sollevare .

Siamo favorevoli ad un indirizzo di quest o
genere e concordiamo con quanto è detto
nella relazione programmatica circa la no n
ammissibilità di una distribuzione degli in -

vestimenti nel Mezzogiorno condotta se-

condo una schematica e rigida proporziona-
lità regionalistica. Però, riconoscendo que-
sto, dobbiamo pur dire e raccomandare al -
l'onorevole ministro di non ignorare le le-
gittime esigenze locali, le aspettative che si
traducono in impazienze e che hanno molt o
spesso una loro profonda giustificazione so-
ciale e storica .

Quindi, cerchiamo, sì, di mantenere ferm o
un certo indirizzo che si ritiene essere il pi ù
efficiente ai fini dello sviluppo produttivo ,
però non trascuriamo di contemperare que-
sto indirizzo con il riconoscimento di giust e
esigenze di carattere locale . Soprattutto,
quello che conta (ed è su questo piano ap-
punto che noi possiamo dare la debita consi-
derazione alle esigenze locali) è di assicurare
la diffusione del processo di industrializza-
zione che viene promosso dagli investiment i
in grossi centri di sviluppo. Perché ancora
una volta dobbiamo affermare che non

bastano singoli interventi, anche se attuat i

con una spinta propulsiva impetuosa qual e
può essere quella della creazione di centri e

di impianti come quelli di Gela e di Taranto ,
occorrendo che l'intervento dello Stato operi
anche ai fini della diffusione degli investi -
menti e della creazione di iniziative industrial i

collaterali a quelle dei grossi centri . Noi ri-
teniamo questa considerazione essenziale ,
soprattutto per quanto concerne l'industri a

meccanica. E qui davvero relativamente al

Mezzogiorno i previsti impegni sono poco
sodisfacenti . In sostanza, per 4 anni (e 4

anni non sono pochi) è stato preso l'impegno
di riorganizzare, riordinare, razionalizzar e

il settore meccanico, ma scarso è l'impegno

per quanto riguarda nuove iniziative assunte

in proprio dalle imprese pubbliche .
Orbene, anche da queste osservazioni, ch e

ho voluto limitare al minimo per le conside-
razioni di metodo fatte all'inizio, ci sembra
si possano rilevare le insufficienze, già da
me lamentate in linea generale, della program-
mazione e dell 'attività del Ministero delle

partecipazioni statali .
È questo il punto dolente sul quale cen-

triamo la nostra critica . Prescindendo da
questioni di dettaglio, è proprio in relazione
al modo di concepire e di programmare una
politica di sviluppo equilibrato e in relazion e
agli strumenti più idonei per realizzarla ch e
noi diamo un giudizio negativo sulla politica
del Governo nel settore della partecipazion i

statali, che sempre più appare come il banc o

di prova per giudicare della reale validit à
di una politica economica mirante allo svi-
luppo equilibrato .
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Noi non ci collochiamo, a questo riguardo ,
in una posizione di critica e di ostilità preco n
cetta. Il ministro lo sa . Noi abbiamo dimo-
strato, e ne abbiamo dato la prova in occa-
sione della discussione sull'ente di gestione pe r
le aziende termali, di essere pronti a fornir e
un contributo costruttivo per la realizzazione
di quella che, a nostro avviso, deve essere l a
linea di sviluppo di una politica delle parteci-
pazioni secondo l'indirizzo contenuto esplici-
tamente (e non soltanto implicitamente )
nella stessa legge istitutiva del Ministero .

Riconfermiamo qui l 'opinione, già espress a
all'atto della costituzione del Ministero, sul -
l ' importanza della sua funzione per una poli-
tica di piena occupazione, di industrializza-
zione del Mezzogiorno e di controllo efficace
delle posizioni monopoliste . È per ciò, in
piena coerenza con l'indirizzo che fin da allor a
abbiamo costantemente seguito, che annun-
ciamo il nostro voto contrario al bilanci o
delle partecipazioni statali . (Applausi a sini-
stra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revole Galli . Ne ha facoltà .

GALLI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, signor ministro, credo che il tempo non
consigli una discussione analitica dei molti
ed interessanti elementi che si pongono a l
nostro esame a proposito del bilancio de l
Ministero delle partecipazioni statali . Intendo
mantenermi su un piano di considerazion i
generali e forse anche preliminari . Lo faccio
anche per altri ordini di ragioni .

In primo luogo perché, come ho già avut o
occasione di dire recentemente, attribuisc o
una notevole importanza ai problemi deri-
vanti dalle impostazioni preliminari e dall a
esigenza di problematizzare esattamente . Ho
sostenuto – e lo ripeto ancora perché rispond e
ad una mia convinzione – che l'esatta cono-
scenza dei termini e la corretta impostazion e
di un problema significano contributi molto
importanti alla soluzione dei problemi stessi .
Sotto questo profilo, vorrei dire che il Mi-
nistero delle partecipazioni statali ci offr e
una esperienza singolarmente valida .

Come si sa, è un Ministero di poca buro-
crazia, e che, pur tuttavia, riesce, mediant e
una particolare organizzazione, a controllar e
una massa notevolmente vasta di problemi e
di interessi . Credo non si possa disconoscere
la particolare validità del modo di organiz-
zazione di questo Ministero . E debbo dire co n
molta franchezza, anche perché ne ho fatt o
diretta esperienza, che è molto apprezzabile .
che il ministro delle partecipazioni statal i
abbia saputo circondarsi di persone che,

sul piano del conoscere, dell ' impostare e de l
problematizzare, dimostrano una notevole
capacità

Ho avuto modo di avvalermi recentement e
della dottrina, dell'esperienza ed anche dell a
capacità critica, di funzionari del Ministero
delle partecipazioni statali e in modo partico-
rare del direttore generale, e ne ho tratto u n
giudizio valido e confortevole . Credo che si a
giusto dire questo dai banchi parlamentari ,
perché troppo spesso noi leviamo la voce vers o
la burocrazia, spesso per giusta critica, tal -
volta per scaricarci di responsabilità che no n
sono proprie della burocrazia stessa . Mi pare
quindi che sia giusto dare atto delle positi-
vità accanto alle probabilmente inevitabil i
negatività .

Secondo ordine di ragioni, è perché i o
ritengo che l'entrar troppo analiticament e
nei problemi, l'esemplificare e trarre dall e
particolari esemplificazioni giudizi di ordin e
generale sia metodo non corretto . Ritengo
che si debba rispettare una fondamental e
distinzione di competenze tra il potere legi-
slativo e di controllo e il potere esecutivo .
Noi abbiamo non il diritto ma il dovere d i
tracciare delle linee, di indicare delle mete
e di riservarci poi il giudizio circa il grado d i
realizzazione delle linee che noi abbiamo pro -
gettato ; ma mi pare che debba essere rico-
nosciuta al potere esecutivo, nell 'esercizio
dell'attività amministrativa, una possibilit à
almeno minimamente discrezionale di sceglie -
re e di operare anziché tentare di vincolarlo ,
come si è sentito fare in questa stessa giornata
di discussioni, a precise soluzioni su casi spe-
cifici e definiti . In tal modo il Governo non
sarebbe ridotto che ad un mero esecutore d i
ordini che gli verrebbero imposti senza par-
tecipazione attiva, senza esercizio di respon-
sabilità .

Last but not least, io non ho questioni local i
da sollevare nei confronti del Ministero dell e
partecipazioni statali . Pur essendo di una
provincia che ha il merito di godere della pi ù
alta percentuale di industrializzazione, non

ho particolari rivendicazioni circa problemi d i
partecipazioni statali, non intendo avanzare
richieste di stabilimenti, di aziende, di im-
pianti, interessanti le partecipazioni statali .
E voglio sperare che non sia soltanto pe r
questo che il gruppo, al quale ho l'onore di
appartenere, mi ha conferito l'incarico di
esprimere qualche opinione intorno alla poli-
tica delle partecipazioni statali .

Mi pare che, se si considera attentamente
la discussione che si è svolta qui, emergan o
alcuni elementi positivi talvolta sottaciuti, ed
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anzi che mi sembrano positivi proprio per-
ché sottaciuti . Un primo di questi elementi è
che le partecipazioni statali non sono pi ù
una specie di opera di soccorso . Ho sentito
parlare poc 'anzi della storia dell'I . R. I . e
rilevare giustamente come il complesso I .R.I . ,
che per tanto tempo è stato oggetto di critich e
aspre e che ancora oggi lo è, sia qualcosa che l o
Stato italiano, e particolarmente lo Stato de-
mocratico, non ha voluto, ma ha ereditato e
subìto dalle circostanze. Ciononostante oggi l o
Stato democratico attraverso la politica delle
partecipazioni statali non svolge più un a
mera opera di soccorso, di tamponamento d i
falle . Il Ministero delle partecipazioni statali è
riuscito a dare una vitalità propria ed auto-
noma al grande complesso dell'I . R. I. che si
è trovato ad amministrare non perché l 'abbia
voluto, come dicevo prima, ma perché l'h a
subito da necessità che – è importante sotto -
lineare – non furono discusse quando esse
si presentarono .

E questa non è soltanto una mia afferma-
zione: noi tutti possiamo constatarne la fon-
datezza, quando quest ' ente, che fu una specie
di ospedale (alcuni dicevano che era addirit-
tura un ospedale degli incurabili) si present a
oggi sul mercato finanziario, particolarment e
sensibile a certe valutazioni e particolar-
mente restio a concedere larga fiducia alle
aziende di Stato . Sappiamo tutti come la ri-
chiesta di denaro, attraverso prestiti obbli-
gazionari, venga largamente esaudita : il che
vuol dire che non soltanto presso di noi, m a
anche presso l'opinione pubblica, l'Istitut o
per la ricostruzione industriale e le attivit à
che esso controlla e dirige hanno assunto una
razionalità, una validità che gli conferiscono
una generale fiducia. E questo mi pare rap-
presenti un primo e non trascurabile elemento
positivo per quanto riguarda la politica delle
partecipazioni statali .

Ma vi è qualcosa di più . Accanto a quest o
mutamento perfezionante della politica delle
partecipazioni statali nei confronti del l ' I . R. I . ,
oggi lo stesso I . R. I. e più ancora l'E . N. I .
si pongono come elementi validi di espan-
sione economica ed anche, come vedremo, d i
sviluppo sociale-economico . Non mi trat-
tengo sulla distinzione solo perché mi lusing o
di averla già sufficientemente illustrata i n
recente occasione .

L'ampia, interessante relazione della col-
lega Gennai Tonietti si sofferma in modo par-
ticolare sulla politica dell'I . R. I. e del-
1'E. N. I. in ordine all ' espansione economi-
ca, parlando degli investimenti e delle atti-
vità specifiche con le quali questi istituti si

inalveano nel grande flusso dell'espansion e
economica italiana . Ma, dicevo, non si tratt a
solo di questo : essi sono validi strumenti di
sviluppo, cioè di mantenimento, all'intern o
del processo di espansione, di elementi auto -
generatori della espansione stessa ; element i
di equilibrio regionale tra i settori produttiv i
e di equilibrio sociale. E anche qui vi sono
parametri precisi, non solo enunciazioni ge-
neriche, vi sono elementi obiettivi di misura
di questa politica .

Per quanto riguarda la politica del-
l'E. N . I ., ne ho già parlato qualche setti-
mana fa. E fuor di dubbio che la sua attività ,
per quanto attiene ai concimi chimici, al ga s
liquido, alla benzina, rappresenta un aspetto
che potrebbe essere definito sociale, e che
già come tale, anche, cioè, nell'esclusiva pro-
spettiva di socialità, sarebbe valido. Ma in
questa sede mi pare opportuno sottolineare
la validità di questa azione circa lo svilupp o
economico, cioè come elemento che si inse-
risce nel vasto processo di ampliament o
delle condizioni economiche. Secondo ele-
mento, dunque, di validità della politic a
delle partecipazioni statali : non solo si è
risanato, ma sono stati creati gli element i
per una espansione economica, e si sono gi à
ottenuti risultati di sviluppo . Mi dispiace
solo che, di questo, i critici del Ministero dell e
partecipazioni statali non abbiano parlato ,

' in quanto ritengo che, parlandone, avreb-
bero conferito maggiore validità ed obietti-
vità ai loro per altro interessanti rilievi .

Infine un altro elemento sottaciuto, ma
forse per questo più valido, è emerso uni-
vocamente: si tratta della constatazione che ,
avendo l'antica logica e l'antica prassi li-
beriste provocato degli squilibri fra le re-
gioni, fra i settori produttivi e fra i grupp i
sociali, si pone la necessità del superament o
di tali squilibri; ed è fuor di dubbio che no n
può essere invocato, come pure si faceva –
non so con quale attendibilità logica –
quale elemento superatore degli squilibr i
la loro medesima causa .

Non ritengo sia valida la frammenta-
rietà episodica, la descrizione fenomenolo-
gica di questi o di quegli inconvenienti anch e
perché si assiste ad un fatto strano: al con-
trasto fra le stesse particolarità . Si sentiva
nei diversi discorsi di questa mattina e d i
oggi la preoccupazione di garantire alla pro-
pria città (in modo particolare quand o
questa città è nel meridione) un dato stabili -
mento, date commesse navali, date opere

di determinato tipo. Lo strano è che la

posizione del chiedere è univoca nell 'oggetto
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ma contrastante nella destinazione . E se i
contrasti non sono divenuti aperti, gli è
perché noi abbiamo l'abitudine di non ascol-
tarci l'un l'altro .

Così come è emerso (anche questo sotta-
ciuto, ma certamente valido) il principio
che la totalitaria programmazione ammini-
strativa non è valida per iI superamento
delle carenze che pure tutti denunciamo .
Forse anche perché il totalitarismo non s i
fermerebbe alla programmazione ammini-
strativa, ma andrebbe al di là dello stesso
piano economico .

Insomma, mi pare che tutti accettin o
quello che vorrei definire il nostro piano d i
lavoro, la nostra scelta democratica, intesa ,
sotto l'aspetto formale e sotto l 'aspetto so-
stanziale; scelta che non vorrei definire pe r
astrazione, ma vorrei soltanto identificare
nei risultati, nelle mete ultime a cui questa
nostra antica scelta ha condotto . E la meta
ultima, il giudizio definitivo, se vogliamo ,
come mi pare giusto, giudicare dai frutt i
l'albero, è la validità, la incontestata vali-
dità della nostra espansione economica, eri-
tro la quale l 'attività economica pubblica
non è certamente trascurabile .

Non dico ciò per affermare che questa
meta ultima sia stata raggiunta . Assoluta-
mente no. Sono convinto anzi che non la
raggiungeremo mai, perché è proprio de l
concetto tipicamente democratico quello d i
essere continuamente in evoluzione, di essere
sempre in sviluppo, di non poter affermare
mai di avere raggiunto la perfezione . Però
non è possibile negare (ed in questo sta la
validità) che gli andamenti, che- le linee ,
che i trends di sviluppo sono grandement e
ascendenti ed ascendenti in modo dura-
turo .

E questo, in fondo, è il giudizio che inte-
ressa, la risultante ultima, composta dal-
l'iniziativa privata e dall ' iniziativa pubblica ,
che però non mi pare che si pongano i n
contrasto radicale e totale, quasi che la vita-
lità dell ' una esiga necessariamente la com-
pressione o peggio la distruzione dell'altra .
Io credo anzi che, quando si afferma, quand o
si pongono i termini di questo contrast o
con il linguaggio talvolta duro ed aspro, s i
faccia una cosa surrettizia perché non sol o
la dottrina, ma la realtà di questi anni ed i
risultati che oggi possiamo concretamente
misurare, dimostrano che il contrasto no n
si risolve comprimendo l 'una o l'altra dell e
componenti massime del nostro sviluppo eco-
nomico, ma si può superare con reciproc o
vantaggio purché il superamento avvenga

con accuratezza di scelte e con strumenta-
zione idonea .

Ho sostenuto recentemente (e non m i
ci soffermo per brevità) che il primo stru-
mento, la prima scelta è quella della program-
mazione. Sotto questo profilo bisogna dare
atto che il Ministero delle partecipazioni sta -

I tali è veramente all'avanguardia e non vi
sarebbe che da auspicare che l'iniziativa
del Ministero delle partecipazioni statali sia
raccolta e completata anche dagli altri mini-
steri ed anzi sia integrata in un modo pi ù
ampio e più completo. E su questo punto
avrei un solo elemento da avanzare . Proposi ,
svolgendo la relazione sul Ministero del bi-
lancio, che la programmazione dovrebbe in-
teressare in modo completo le linee di svi-
luppo e le mete dell'economia nazionale e
che, sul piano operativo, dovrebbe esser e
vincolante per le partecipazioni statali (è
troppo evidente e troppo diretto il tramit e
fra chi redige la programmazione e chi
deve eseguirla) ed indicativa per i privati .
Indicativa non nel senso che possa esser e
facilmente disattesa, ma nel senso che s i
debba lasciare all'iniziativa privata la facol-
tà di adeguarvisi liberamente, riservandosi
lo Stato di intervenire solo quando quest o
mancato adeguamento sia pregiudizievole pe r
le sorti e per gli interessi della comunità .

Ed io non credo che ciò significhi una vio-
lazione della sfera della libertà privata, perché
è nell'interesse stesso dei privati di conoscer e
preventivamente le linee di sviluppo non solo
dell 'attività dello Stato o delle partecipazion i
statali, ma di tutta l'economia nazionale (i n
una fase di programmazione) senza distinzion i
fra attività pubblica e privata .

È con molta sodisfazione e con personal e
compiacimento che ho ascoltato il discorso
dell'onorevole Giolitti, come sempre interes-
sante ed acuto, perché in quel discorso mi è
parso (anche se sottaciuto) di aver trovato

la fine di certe antiche ed ormai chiarament e
superate metodologie di vincolante e totali-
taria strumentazione e programmazione. E
non mi si faccia il torto di ritenere che quest o
compiacimento sia di natura strettamente –
come dire ? – politicantistica .

Una voce a sinistra. Strumentale. Cer-
chiamo di aiutarla con questo suggerimento.

GALLI . Preferisco non avere di quest i
aiuti .

Un secondo elemento di strumentazione
riguarda l'organizzazione ministeriale, pro-
blema sul quale si è soffermata la nostra col-
lega relatrice nella sua esposizione . Ma vorre i
che mi si consentisse di lievemente dissentire
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dalla relazione, in quanto ritengo che il Mini-
stero delle partecipazioni non debba mai scom -
parire, ma invece restare il Ministero d i
amministrazione dell'attività già program-
mata, già deliberata e già definita, e lasciare
invece che il Ministero del bilancio sia il Mi-
nistero della prospettiva degli studi e della
massima programmazione . Molti Stati mo-
derni dispongono di questo particolare mini-
stero che si volge al futuro, che programma ,
che prospetta, che indica le mete e ne elabora
gli itinerari, mentre tutti gli altri ministeri
sono organi di amministrazione . Credo d i
aver dimostrato come, nella politica dell e
partecipazioni statali, vi siano degli element i
di grande validità ma che tuttavia ancora s i
impone la necessità di operare alcune scelt e
strumentali . Perché questo ? Perché la nostra
ambizione, la nostra meta va molto oltre a
quei punti – pur positivi – che abbiamo rag-
giunto .

Anzi, mi sento di poter affermare che
tutto quanto di valido si è conseguito
(e non è poco) è solo una garanzia per gl i
ulteriori sviluppi : e sono questi ulteriori

sviluppi che ci interessano in modo particolare .
La ragione di quest'ambizione risiede nella
considerazione che lo sviluppo della societ à
italiana sotto il profilo economico e sociale ,
è la condizione preliminare per gli sviluppi

ulteriori di diverso e più alto ordine .
A mio avviso, la politica delle partecipa-

zioni statali non deve trovare una giustifica-
zione, una validità in sé, ma deve ricercarl a
nella misura in cui tale politica garantisce l a
realizzazione di un elemento di fondo: lo svi-
luppo economico e sociale del popolo italiano
come garanzia, come presupposto, come condi-

zione di ulteriore sviluppo . Anzi, a questo
riguardo credo che il migliore augurio che s i
possa fare al Ministero delle partecipazion i
statali sarebbe quello di finire la sua esistenz a
per conseguimento del proprio scopo . Ma pur-
troppo questo augurio può essere soltanto u n
augurio se si considera la realtà della vita
italiana, entro la quale l'edonismo, direi pi ù

semplicemente l'egoismo, conta e – temo –
conterà ancora molto .

È nostra ambizione pertanto di far assu-
mere all'industria di Stato una funzione d i
guida, una funzione pilota . Non si tratta d i
insegnare la necessità che entrino a far parte
della razionalità aziendale, accanto al conse-
guimento massimo del reddito, anche il ri-
spetto dei contratti collettivi di lavoro, dell e
istituzioni sociali, dei rapporti umani, della

verità fiscale . Non è la scienza che manca .̀
manca la coscienza . intesa come volontà di

tener conto, nell'ambito della razionalit à
aziendale, di tutti questi elementi .

E fuori di dubbio che i cosiddetti element i
sociali non concordano con il conseguimento
massimo del profitto se si guarda a breve ter-
mine, se le vedute sono molto corte . Ma è pro-
prio compito di una società equilibrata, or-
ganica e democratica ricordare a tutti i cit-
tadini che, oltre alle corte vedute, devono
esistere le lunghe, magari in termini di genera-
zioni, in termini di globale sviluppo della co-
munità che vive all'interno del paese .

Affinché l'esempio della guida e del pilot a
possa avere tutto il suo prestigio, occorre
assicurare omogeneità tra l'industria di Stato
e l'industria privata ; e quindi l'industria d i
Stato deve rispettare quello che viene chia-
mato il fattore di economicità . Solo se inten-
diamo fare delle partecipazioni statali uno
strumento di eversione, di compressione dell a
libera iniziativa, possiamo dimenticarne la
esigenza . Ma se invece intendiamo superare i
termini di quel confronto, se intendiamo porr e
l'attività dello Stato come esempio perfe-
zionante, allora non è legittimo dimenticars i
che la edificazione di quegli elementi social i
deve istaurarsi sul fondamentale equilibrio

economico. Mi pare anzi – se ho ben inteso
alcuni interventi – che è pericoloso mettere in

contrasto gli elementi sociali con quelli eco-
nomici della razionalità aziendale . Poiché
è impossibile e sarebbe ingiusto eliminare la
valutazione degli elementi economici e l'at-
tività di coloro che in base a quegli elementi
si muovono, se noi mettiamo in contrast o
gli elementi economici con quelli sociali ,
quelli che ne soffrirebbero sarebbero quest i

ultimi. Ecco perché dicevo che il prestigio

dell'esempio deve essere qualche cosa di per-
fezionante e non comprimente o, peggio, di-
struttivo dell'ordine privato di attività eco-
nomica.

Ma accanto a ciò occorre rilevare che esi-
stono particolari settori in cui l'attività dell e
partecipazioni statali non può essere di sem-
plice condizionamento esterno, in cui non

può bastare la funzione di guida .
Sono quei settori che non solo condizio-

nano ma determinano in modo radicale l o
sviluppo dell'attività economica e produttiva ,

rappresentandone anzi la matrice . E fuor

di dubbio, ad esempio, che le fonti di energi a
sono la matrice di tutte le attività econo-
miche e che chi le possiede e le controll a

determina lo sviluppo della vita produttiv a

del paese. Mi pare dunque che si impong a
come una urgente necessità (già ebbi occa-
sione di dirlo intervenendo nella discussione
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sul bilancio dello scorso anno) la creazione

	

e la città di Livorno . Le miniere dell'Elba ,
di un ente che garantisca il corretto svolgersi

	

come è già stato rilevato per altre zone, costi -
della politica delle fonti di energia .

	

tuiscono uno dei pilastri fondamentali, s e
È significativo, al riguardo, che sia pro-

	

non l'unico, dell'economia isolana . Dopo
prio l ' Inghilterra, la patria del liberismo

	

che venne distrutto dagli eventi bellici lo
economico, a fornire il più probante e valido

	

stabilimento siderurgico che dava vita all'eco -
esempio di controllo e di orientamento delle

	

nomia elbana, che occupava oltre duemila
fonti di energia, e non solo dell ' energia elet-

	

persone, rimasero in attività soltanto le mi -
trica .

	

niere che allora occupavano 1 .500 persone ,
La funzione delle partecipazioni statali

	

che negli anni successivi scesero a meno d i
deve in definitiva realizzarsi sia come tondi-

	

1 .000 unità . Subito dopo la guerra noi guar -
zionamento esterno, sia come elemento di

	

dammo perciò con particolare interesse allo
fondamentale ed originario potere di deter-

	

sviluppo dell 'attività mineraria e fummo lie-
minazione quando si tratti di imprimere gli

	

ti quando, negli anni dal 1950 al 1954, vedem -
indirizzi fondamentali a tutta l 'attività eco-

	

mo un'accelerata ripresa sia da parte della
nemica . Se l ' interesse privato, come si afferma,

	

concessionaria Ferromin sia perché accant o
è la molla dell'attività economica e quindi

	

ad essa aveva cominciato la sua attività la
del progresso economico, esso deve essere

	

Montecatini . La Montecatini non interess a
temperato e corretto dalle esigenze sociali,

	

questo bilancio e le miniere, comunque s i
che per molte ragioni non è possibile, né

	

tratta di un 'attività prettamente collegata a
sarebbe giusto, disattendere .

	

quella delle miniere elbane gestite dalla Fer -
In questa prospettiva, il Ministero delle

	

romin .
partecipazioni è un valido e tipico strumento

	

Senonché, quel benefico sviluppo che vide
operativo sul piano democratico, se per demo-

	

la concessionaria rinnovare i propri impianti ,
crazia si intende l'integrazione della libertà,

	

attivare nuove ricerche ed anche incrementare
escludendo quindi il totalitarismo, con il

	

l'occupazione operaia, verso il 1955 cominciò
piano della giustizia, escludendo quindi l'eco-

	

ad essere più lento fin quasi ad arrestarsi de l
nomicismo . Il Ministero rappresenta una

	

tutto . Tanto è vero che negli anni che vann o
realtà dinamica, che può fare giustizia delle

	

dal 1955 ad oggi l'occupazione della manodo -
prospettive sociali ed economiche di stampo

	

pera si è arrestata soltanto alla sostituzione d i
antico e che si pone non come elemento dì

	

quelli che se ne vanno, anzi con una lieve
staticità ma – così come, a mio avviso, esigono

	

flessione .
i nostri tempi – come strumento di evoluzione

	

È ben vero che nel settore delle minier e
dinamica mantenendo all'interno di questa

	

giocano fattori anche internazionali, per ò
evoluzione non solo gli elementi autogenera-

	

come ebbi già a rilevare nell'ordine del giorn o
tori dell'espansione economica, ma anche i

	

presentato in sede di Commissione, pare a
fattori correttivi di essa; per togliere le zone

	

noi dell'Elba che l'azione di propulsione che s i
d'ombra dalle non poche luci della demo-

	

è arrestata verso il 1955 poteva essere conti-
crazia italiana : quegli squilibri regionali, set-

	

nuata, portata avanti, potenziata, anche per -
toriali e sociali cui abbiamo accennato e che

	

ché, non è mistero per nessuno (ne hann o
condizionano, non solo in termini economici,

	

parlato geologi, ispettori e, in tante loro rela-
ma in senso molto più ampio, il razionale

	

zioni, i dirigenti dell'E . V. E. che si occupan o
sviluppo e l'equilibrata espansione della nostra

	

di questo settore) che vi sono ancora per l o
società . (Applausi al centro) .

	

meno, secondo calcoli attendibili, oltre die -

	

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-

	

cimila tonnellate di ferro nel cosiddett o
revole Lucchesi . Ne ha facoltà .

	

<( terzo orizzonte minerario », che però fino a

	

LUCCHESI . Signor Presidente, onorevoli

	

questo momento non sono state messe a col -
colleghi, condivido l'invito, cortesemente for-

	

tivazione .
mulato dall'onorevole Galli, a non portare

	

L'attivazione della coltivazione del ferro i n
problemi di carattere locale in una discussione

	

galleria è stata appena iniziata, rimanend o
di carattere generale ; tuttavia osservo che

	

allo stato embrionale, mentre noi speravam o
l'ampio dibattito sui temi politici può util-

	

che con questo sistema riportasse alla super-
mente essere punteggiato con riferimenti a

	

ficie il ferro di cui le miniere dell'Elba son o
situazioni locali, che in definitiva costi-

	

ancora ricche. Da moltissimi anni si sent e
tuiscono i banchi di prova della linea politica

	

affermare che le miniere dell'Elba si vann o
generale .

	

esaurendo; bastano, invece, accurate ricerche

	

Sento perciò il dovere di ricordare due

	

per dimostrare che il ferro nell'isola d'Elb a
gravi problemi che riguardano . l ' isola d'Elba i c'è ancora .
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Un altro settore che noi abbiamo vist o
non dico abbandonato ma non sufficiente -
mente potenziato dalla società concessiona-
ria è quello riguardante la riorganizzazion e
delle miniere . Abbiamo provato diverse volte
a prendere i dovuti contatti con quei diri-
genti e siamo stati anche al Ministero, ma
la volontà di riorganizzare le miniere, cosa
questa che noi riteniamo indispensabile ,
non ci pare sia stata ancora messa i n
atto .

Era stata promessa qualche anno fa ,
mi pare tre anni orsono, la costruzione nel -
l'isola di un moderno impianto per l'utilizza-
zione dei minerali minuti residuati dagli ann i
passati . Questo impianto non è stato ancora
messo in funzione ed era invece una realizza-
zione sulla quale noi contavamo e ancora
speriamo che possa essere attuata quant o
prima dalla società concessionaria .

Nei nostri contatti con la Ferromin ( è
un vecchio chiodo per l'isola d ' Elba il fatto
che la sede della Ferromin sia a Genova )
abbiamo avuto la sensazione di non riuscir e
mai a stabilire una concorde volontà d'azione
con quei dirigenti in modo che si potesse
potenziare adeguatamente l'attività mine-
raria per aumentare il reddito e la funziona-
lità delle miniere a vantaggio dell'inter o
paese . Quando noi abbiamo voluto conferir e
con i dirigenti della Ferromin, e particolar-
mente con il presidente professor Cianci (l o
dico senza alcun risentimento), abbiam o
dovuto aspettare dei mesi .

Ora, proprio in questi giorni nei nuov i
quadri dell'industria di Stato, nel settore
particolare che ho esaminato, il professore
Cianci, attuale presidente della società, è
stato incaricato di dirigere il complesso
dell'Ilva. Quindi, se già in passato era diffi-
cile conferire con quel dirigente, figuriamoci
oggi: noi siamo pertanto preoccupati e te-
miamo che da questi nuovi compiti affidat i
al professor Cianci possa derivare un rallen-
tamento nell'auspicata opera di valorizza-
zione delle miniere dell ' Elba .

Questo discorso potrebbe essere fatt o
anche per altre attività industriali : baste-
rebbe l'esempio della società Larderello, anch e
se questa attività industriale (che dovrebb e
formare oggetto dell 'attenzione del Mini-
stero delle partecipazioni statali) non rien-
tra nella competenza del Ministero dell e
partecipazioni statali . In proposito abbiam o
notato che fino a quando alla direzione vi era
una persona che credeva in quello che f a
ceva, tutto procedeva in modo sodisfacente ;
quando questa persona è passata ad altro

incarico, il ritmo di quest 'attività è rallen-
tato .

Per quanto riguarda la Ferromin si esa-
mini attentamente il problema direzionale e
si sollevino alcune persone da questi molte-
plici incarichi che impediscono loro di de -
dicarsi efficacemente alle attività cui sono
preposte . Esisteranno pure, nei quadri della
Finsider e della stessa Ferromin, person e
capaci e competenti, in grado di esplicare
un'efficace attività direttiva in questo set-
tore .

E adesso, onorevole ministro, vorrei ac-
cennare brevemente all'annosa questione de l
cantiere di Livorno. Come deputato di quell a
città, sento il dovere di portare in Parla -
mento l'eco dell'angoscia dei cittadini livor-
nesi, di fronte alla minaccia di una smobilita-
zione del cantiere, e di richiamare su quest o
problema l'attenzione del suo ministero e degl i
organi responsabili della Fincantieri e del -
l' I . R. I .

Il cantiere di Livorno è la più vecchia
azienda di quella città e ad esso è affettuosa-
mente legata non soltanto la maestranz a
che vi lavora, ma tutta la città . I1 cantiere ,
infatti, sorge proprio in mezzo alla città e
tutti hanno occasione di osservarne la fun-
zionalità.

A proposito di questo cantiere e della
crisi che lo travaglia circolano le opinioni pi ù
disparate . È ben vero che la crisi cantieri-
stica non è limitata alla città di Livorno, m a
presenta un carattere generale che dall'Itali a
si estende a quasi tutti i paesi del mondo .
Però è anche vero che il problema a Livorno
è particolarmente sentito .

È un fatto, però, che ancora non siamo
riusciti a conoscere quale sarà la sorte d i
questo cantiere . Da qualche parte si è parlat o

con molto ottimismo di altre possibilità che s l
offrono alla città e che compenserebbero un a
eventuale diminuzione della produzione de i
cantiere o addirittura una sua eventuale chiu-
sura. Da altri, invece, si è sussurrato che orm a
la sorte del cantiere è segnata, perché i cost i
di produzione in esso registrati sono i più alt i
d'Italia e, quindi, il cantiere dovrebbe essere
sottoposto ad un accurato ridimensionamento .
Ho avuto tuttavia occasione di parlare con i

dirigenti del cantiere, i quali mi hanno assi-
curato che questa ultima ipotesi è improba -
bile .

Desidereremmo che il Ministero delle par-
tecipazioni statali esprimesse il suo autore-
vole parere e che anche l' I . R. I. e la Fin-
cantieri si interessassero del problema . Ono-
revole ministro, a Livorno potrebbero anche
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sparire i « Quattro Mori », però penso che sa-
rebbe veramente terribile se si dovesse arri-
vare alla chiusura o ad una riduzione del -
l 'attività del cantiere, per le sorti del qual e
regna ma viva preoccupazione in tutta la cit-
tadinanza. Recentemente, in occasione della
festa della patrona di Livorno, Santa Giulia, e
della processione del Corpus Domini, il ve-
scovo di Livorno ha invitato pubblicament e
i fedeli a pregare per le sorti del cantiere . Ciò
dimostra come in città il problema sia sentito
in tutta la sua tragicità .

Mi auguro che ella, signor ministro, possa
dare in quest'aula quelle assicurazioni ch e
valgano a tranquillizzare la città e le mae-
stranze del cantiere . Come deputato di Li-
vorno, ripeto, ho sentito l'imperioso dovere d i
farmi eco di quelle preoccupazioni e di quell e
ansie, augurandomi che la parola del ministro
valga a ridare serenità al popolo di Livorno .
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Gagliardi . Ne ha facoltà .

GAGLIARDI . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole ministro, non è per
la verità mia intenzione intrattenermi su i
problemi economici del Ministero delle parte-
cipazioni statali, sui quali da tempo si svol-
gono interessanti discussioni e polemich e
che hanno avuto ad ogni bilancio echi e
risonanze assai vasti . Del resto, altri colle-
ghi del mio gruppo hanno già largament e
interloquito sull 'argomento .

Nel mio breve intervento desidero porre
invece un problema che è rimasto finora al -
quanto in ombra e che, al contrario, riteng o
molto importante per tutte le aziende a parte-
cipazione statale . Intendo riferirmi a tutt a
quella vasta gamma di questioni che vann o
sotto la denominazione di problemi del lavoro ,
di relazioni umane, di libertà sui luoghi d i
lavoro, ecc .

È mia opinione che le aziende a partecipa-
zione statale, se debbono essere le aziend e
pilota sotto il profilo economico e tecnico ,
debbono anzitutto e soprattutto esserlo sott o
il profilo sociale .

Desidero subito dichiarare che non mi
riferirò a problemi di natura strettament e
sindacale, che del resto a mio parere no n
dovrebbero trovar eco in un 'Assemblea squi-
sitamente politica come la nostra, ma, come
ho detto prima, a tutta quella tematica
fatta di questioni talvolta apparentemente
piccole ma di enorme, sostanziale importanza ,
per lo meno nella misura in cui, più o meno ,
hanno riferimento alla persona umana, alla

sua dignità e nobiltà che in specie per no i
cristiani, onorevole ministro, costituisce i l
cardine insostituibile di ogni politica .

Se è inconcepibile che esistano anco r
oggi operatori privati per i quali il pro-
gresso tecnico ed economico non si svilupp a
in funzione dell'emancipazione delle class i
sociali ; se è inconcepibile che l ' applicazion e
dei nuovi processi produttivi non debb a
da costoro essere considerata anche com e
alleggerimento della fatica umana (ma solo ,
talvolta, come aumento dello sfruttamento
dei lavoratori) ; se tutto ciò è inconcepibil e
per un operatore privato, converrete con me
che tutto ciò diventa assurdo, inconcepibil e
ed ancor più immorale se avviene sott o
l 'egida dello Stato, all'ombra della sua tutela ,
nelle aziende che, per essere patrimonio d i
tutti gli italiani, non possono, per la contrad-
dizione che non consente, rivelarsi alla fine ,
sia pure per una parte dei loro proprietari ,
cioè per i lavoratori di tali aziende, come
strumenti di sfruttamento o anche solo d i
ritardo nello sviluppo sociale .

Con ciò non intendo affatto disconoscere
l'azione che il ministro delle partecipazion i
statali ed ella, onorevole sottosegretario ,
vanno svolgendo in tale settore, ma intend o
solo spronare, sollecitare, sostenere (con l 'au-
torità che non viene dalla mia persona quant o
dalla tribuna dalla quale parlo) perché s i
definisca, prornuova, porti avanti con fer-
mezza e decisione una vera e propria politic a
del lavoro nell 'ambito delle aziende a parte-
cipazione statale .

È vero – e il relatore ce lo ricorda a pagin a
22 del suo pregevole documento – che il Mi-
nistero delle partecipazioni statali non h a
« né in base alla legge istitutiva, né in bas e
alla legislazione precedente alla sua istitu-
zione . . . alcuna specifica competenza in mate-
ria di lavoro nei confronti delle aziende a
partecipazione statale . Queste sono soggett i
di diritto comune, e come tali la competenz a
in materia di lavoro ad esse relativa appar-
tiene al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale » . Ma – aggiunge ancora il relatore con
sensibilità che gli fa onore – «una politica del
lavoro rientra anche nella politica general e
della azienda », sicché il Ministero « ha, rispett o
a questa politica, gli stessi compiti e poter i
che in genere ha nei confronti della politica
aziendale delle imprese a partecipazione sta -
tale. Si tratta, naturalmente, di compiti e
poteri che non si riferiscono direttament e
alle aziende bensì agli enti di gestione »
(intendendo compresi in essi anche l'I . R. I .
e l'E. N . I .) « nei confronti dei quali il Mini-
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stero ha, dalla legge istitutiva, un potere d i
indirizzo generale » .

Nessun intervento diretto, quindi, ma
precise direttive generali in ordine alla realiz-
zazione di taluni obiettivi che lo stesso signor
ministro ha puntualizzato nella sua relazion e
programmatica e che io qui ricordo : aumento
dell'occupazione o contenimento delle conse-
guenze di particolari situazioni aziendali ; mi-
glioramento della preparazione professionale ,
delle condizioni di lavoro dei dipendenti e
delle relazioni umane all'interno delle aziend e
a partecipazione statale .

Nel quadro di questi obiettivi mi si con -
senta di sottoporre al Parlamento l'esito di
un'indagine da me svolta tra i lavoratori dell e
aziende I . R. I., E. N . I . e F . I . N . nella zona
industriale di Porto Marghera di Venezia . I
colleghi sanno certamente che in tale zona
(tra le più importanti d 'Europa e d'Italia ,
nella quale sono ormai impiegati oltre 3 0
rnila lavoratori) 1'E . N. I. è presente con una
importante raffineria, lo stabilimento I . R .
O . M., e con piccole aziende (« Agip », Roms a
e metanodotti), R. I . con 1 ' Ilva, il F . I . N .
col cantiere Breda . L ' indagine è stata da me
svolta fra i lavoratori dei vari complessi at-
traverso la distribuzione di questionari i
quali, riempiti dagli stessi lavoratori, sono
stati in successivi incontri, alla mia presenza ,
discussi e sintetizzati in tre relazioni conclu-
sive per i tre diversi settori (E . N. I., I . R. I .
e F. I. N.) . Risparmierò, data anche l'or a
tarda, la lettura di tali conclusioni ; ma, sia
pure per sommi capi, desidero esporre i risul-
tati più interessanti, sui quali l'onorevol e
ministro e l'onorevole sottosegretario – non
ne dubito – porranno prima la loro attenzion e
e, successivamente, disporranno di conse-
guenza per il raggiungimento di quegli obiet-
tivi che essi stessi hanno indicato e che più
sopra ho ricordato .

2 risultato che : 10) è profondamente sen-
tita l'esigenza di una funzione pilota dell e
aziende di Stato anche nel campo sociale :
essa, oggi, sarebbe insufficiente, frammentaria ,
sovente paternalistica; 20) lo sganciamento dell e
aziende I . R . I . dalla Confindustria non ha
creato alcuna nuova situazione per quant o
concerne i rapporti interni, sindacali, ecc . ;
30) esistono tuttora, in talune aziende, situa-
zioni anacronistiche (quali la doppia porti-
neria: una per gli operai, l'altra per gli im-
piegati ; sistemi diversi di controllo agli in-
gressi, ecc .) ; 40) normalmente il dipendent e
viene considerato strumentalmente, senza
che si tenga affatto conto della sua persona-
lità; 50) le commissioni interne sono solo par-

zialmente tutelate, spesso non sono avvertite ,
né, tanto meno, consultate per decisioni im-
portanti che riguardano tutti i lavoratori ;
6 0) si sviluppa la tendenza a scavalcarle e a
svalutarle nel senso di concedere con mag-
giore facilità al lavoratore che chieda diret-
tamente, che non a quello che si serva della
propria rappresentanza sindacale ; 70) in occa-
sione di scioperi e agitazioni sindacali più o
meno velatamente corrono minacce (speci e
nei confronti degli impiegati) di rappresaglie
economiche e di carriera ; 80) a scioperi av-
venuti, le trattenute sui salari e sugli stipend i
vengono compiute con criteri rigidissimi ,
cioè i più pesanti per i lavoratori ; 90) i lavo-
ratori sono scarsamente aggiornati sui nuovi
indirizzi produttivi, sulle riforme tecnologiche ,
ecc., sicché assai difficile si presenta il loro
effettivo inserimento nella vita dell 'azienda ;
10 0) i quadri dirigenti sono sovente poco pre-
parati sui problemi dei rapporti umani, nell a
valutazione dei sistemi di lavoro, ecc . ; quas i
mai sollecitano la collaborazione e la parte-
cipazione attiva dei loro dipendenti, ai qual i
nulla è dato sapere circa le nuove applica-
zioni e strumentazioni ; 110) sovente la ecces-
siva disparità di guadagno, specie nei cot -
timi, tra sezione e sezione, all'interno della
stessa azienda, crea profonde sperequazioni e
vasti malcontenti . I computi dei cottimi, poi ,
sono sovente del tutto incomprensibili per i
lavoratori .

-All'« Agip », in particolare, si verificano
situazioni assai gravi . Il ritmo incalzante de l
pesante lavoro crea situazioni impossibili .
Decine e decine di lavoratori con le vertebre
spostate debbono abbandonare il posto e
applicarsi busti ortopedici e di gesso . Ess i
sono i testimoni viventi di tale stato di cose .
Il ricorso ai dipendenti di una cooperativa
per i lavori di facchinaggio o altro rende i l
quadro ancora più preoccupante, specie se si
considera che la retribuzione di questi ultimi è
circa la metà di quanto va all'appaltatore ,
cioè al gestore della presunta cooperativa .
Occorre eliminare questi sistemi di sfrutta-
mento dell'uomo sull'uomo con assunzion i
regolari .

Così come, sempre ali'« Agip » di Mar-
ghera, si lamenta il continuo aumentare de l
ritmo di produzione disposto dai tecnici co n
calcoli che prescindono dai limiti della resi-
stenza umana, quasi che le persone fos-
sero esseri meccanici azionati da motori .
Tutto ciò inasprisce i rapporti, crea un clim a
di tensione e di contestazioni certo non sim-
patico e in ogni modo negativo sotto il profil o
economico, oltre che sociale .
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Ciò non significa disconoscimento di
quanto l'E . N. I. e l'I . R. I. hanno compiuto
nel campo dell 'assistenza, dell'istituzione d i
uffici per le pratiche mutualistiche, dell'or-
ganizzazione di colonie e di villaggi turistic i
rispettivamente per i figli dei propri di -
pendenti e per gli stessi dipendenti, né d i
quanto l'I . R. I . e l'E. N. I. hanno fatto
per la formazione del personale, specie diri-
gente, con i centri di formazione ed addestra -
mento (nessuno dei quali finora, per la ve-
rità, nella zona industriale di Porto Mar-
ghera), per la costruzione di case per lavora -
tori, ecc .

Molto, però, onorevole ministro, resta
ancora da fare : la qualificazione e l'aggior-
namento dei quadri dirigenti, tecnici ed ope-
rai, l 'approfondimento di tutta la tematica
delle relazioni umane (con tutto ciò che d i
significante vi è in queste parole dalle qual i
deve esulare qualsiasi significato paterna-
listico), l 'esatta valutazione del lavoro, dei
tempi e dei cottimi in modo razionale ed
umano .

Questi ed altri problemi, tendenti ad
umanizzare i rapporti nelle aziende a parte-
cipazione statale, debbono divenire sempre
più i temi e gli indirizzi di una politica de l
lavoro del suo Ministero .

Prima di concludere desidero ricordare
brevemente alcune questioni che interessan o
le aziende a partecipazione statale di Port o
Marghera .

Da tempo è stato promesso (e noi lo at-
tendiamo vivamente) il raddoppio dell a
raffineria dello stabilimento I . R. 0 . M. del-
l'E . N. I. Lo sviluppo in atto nel settor e
delle raffinerie ci fa sperare che la capacit à
della raffineria dell'I . R. 0 . M. sia suscetti-
bile di notevole aumento . Ma ciò non è possi-
bile se le grosse petroliere non possono sol -
care i nostri canali (e nelle attuali condizioni
non lo potranno) e tutto sarà inutile . Anzi
la stessa attuale raffineria sarà condannata .
È perciò necessario (e do atto all'onorevol e
ministro di averlo già posto in atto con l a
sensibilità che gli è propria) l'intervento pres-
sante presso il ministro dei lavori pubblic i
perché al più presto siano stanziati i fond i
necessari a far sì che il porto commerciale e d
industriale di Venezia sia in grado di acco-
gliere le navi moderne .

Noi non contestiamo a Ravenna e a
nessun'altra città di avere e volere il proprio
porto anche se artificiale, anche se creat o
in condizioni tecnicamente ed economica-
mente assai difficili . Però riteniamo, in nome
di tutta una tradizione marittima che è

propria della nostra città, di avere le cart e
in regola per chiedere al Governo il pien o
e costante interessamento affinché Venezia ,
che fu sempre con il suo porto al l 'avanguardia
nelle attività marinare, possa ancora svilup-
parsi in questo settore per essa fondamen-
tale .

Esiste un altro problema assai importante ,
quello del cantiere Breda, dalla tradizion e
gloriosa, che, ridimensionato nel 1949-50 con
dolorosi sacrifici per i lavoratori, presenta ,
come del resto tutte le attività cantieristiche ,
una situazione di particolare crisi . A tale
situazione – ella lo sa bene, onorevole mini-
stro – si è aggiunto un problema di ordin e
giuridico, cioè di inquadramento del can-
tiere nell'organo che il suo ministero ha a
disposizione quale ente di gestione per il
settore cantieristico . Mi riferisco alla Fin -
cantieri . Conosco il suo pensiero in merito
per averne già discússo, onorevole ministro ,
ma mi consenta di pregarla di voler consi-
derare la necessità che presto o tardi anch e
il cantiere Breda possa, in una organica
visione di tutta la cantieristica nazionale ,
rientrare anch 'esso nell'organismo alle su e
dirette dipendenze e possa quindi giovarsi ,
per quanto possibile, e del denaro necessario
a migliorare le proprie attrezzature e dell e
commesse necessarie a far vivere i propr i
scali e a dare lavoro alle proprie maestranze .
È vero che tuttora la maggioranza dell e
azioni sono del F. I . N., però è anche ver o
che nel riordino generale del settore delle
partecipazioni il problema del cantiere Bred a
si porrà con tutta la sua evidenza .

Ma in particolare, onorevole ministro ,
mi consenta di richiamare la sua attenzione
su due necessità : la prima, che si provveda
a fornire il cantiere dei mezzi necessari
al proprio ammodernamento. Guai se il can-
tiere Breda non avesse i mezzi indispensabil i
per attrezzarsi convenientemente e mante-
nersi così a livello dei costi economici na-
zionali e internazionali ! Sarebbe la premess a
per la sua fine.

Mi consenta inoltre di richiamare la su a
attenzione sulla necessità di fornire al cantiere .
nei prossimi quattro o cinque mesi, che saran -
no mesi di depressione dell'attività lavorativa ,
qualche nave in riparazione o raddobbo,
piccole commesse o quant'altro il suo Mini-
stero possa disporre affinché sia evitata la
messa in cassa di integrazione di un ancor
più vasto numero di lavoratori di quanti oggi
non siano, sia cioè evitata la pericolosa chin a
sulla quale il cantiere purtroppo si è posto d a
quando ha dovuto licenziare 400 contrattisti
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a termine e porne in cassa integrazione alcune
centinaia .

Anche per lo stabilimento Ilva mi pèr-
metto di auspicare che si provveda ai neces-
sari investimenti affinché lo stabilimento no n
sia dimenticato e non segni il passo rispetto ad
altri centri di produzione di acciaio e ghisa .

Ho terminato il mio breve intervento.
Quel che intendevo in particolare sottoli-
neare è la necessità che il Ministero dell e
partecipazioni statali ponga tra i suoi com-
piti una seria politica del lavoro, tutta una
serie cioè di interventi formativi, strutturali
e di indirizzo, che consentano alle aziende a
partecipazione statale non soltanto di essere
aziende pilota nel campo della produttività e
del l ' economicità, ma altresì nel campo sociale ,
sicché non accada che i lavoratori dipendent i
da tali aziende abbiano a sentirsi in uno stat o
di inferiorità rispetto a quelli dipendenti
dalle aziende private, ma invece a sentire che ,
essendo di esse proprietario lo Stato, i lavo-
ratori stessi possano veramente benedire i l
giorno in cui sono stati chiamati a cooperare «
con il paese per le sue migliori fortune . (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Adamoli, il quale ha presentato i l
seguente ordine del giorno firmato anche dagl i
onorevoli Angiola Minella Molinari, Vidali ,
Raffaele Franco, Giorgio Napolitano, Lama ,
Fasano, Spallone, Brighenti e Romeo :

« La Camera ,

considerate le caratteristiche dello stabi-
limento Ansaldo-Meccanico di Genova-Sam-
pierdarena diretto alla produzione di ben i
fondamentali per una politica di sviluppo in
vasti settori dell ' economia nazionale (motori
marini, gruppi elettrogeni, turbine, macchine
termiche, caldaie marine e terrestri, ecc .) ;

considerata la preoccupante situazione
in cui si trova attualmente il detto stabili -
mento in relazione ai problemi dell ' occupa-
zione, all ' invecchiamento tecnico di alcun i
settori del parco macchine, al ridotto caric o
di lavoro e, quindi, all 'appesantimento dell a
gestione economica ;

ritenuto che un tempestivo intervento s i
imponga ai fini di una benintesa economicit à
di gestione e per difendere almeno l 'attuale
livello di occupazione nella fabbrica ,

invita il ministro
delle partecipazioni statali

a far compiere dai propri organismi uno stu-
dio approfondito sulla situazione dello stabi -

limento Ansaldo-Meccanico di Sampierdarena
diretto :

1°) a definire il programma di rammo-
dernamento dei reparti che hanno subìt o
l'usura tecnica ed il relativo piano di finan-
ziamento per i necessari investimenti ;

20) a coordinare i piani di produzione
dello stabilimento con le esigenze delle altre
aziende del gruppo I . R. I . ;

3 0) ad organizzare un efficiente ufficio
studi allo scopo di utilizzare le riconosciut e
capacità dei nostri tecnici per la progetta-
zione delle apparecchiature attualmente pro -
dotte su licenze straniere ;

40) ad organizzare un efficiente uffici o
commerciale per il miglioramento e l 'allar-
gamento dell'azione diretta alla conquista de l
mercato all'interno ed all'estero » ;

nonché il seguente altro ordine de l
giorno, firmato anche dagli onorevoli Bri-
ghenti, Vidali, Laura Diaz, Fasano, Giorgi o
Napolitano, Caprara, Spallone, Lama e Ma-
glietta :

« La Camera,

richiamandosi alle ripetute dichiara-
zioni del ministro Ferrari Aggradi, del presi -
dente dell'I . R. I. ed alle affermazioni con -
tenute nella relazione allo stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali, i n
corso di discussione, sulla dotazione al-
l'O. A. R. N. di Genova di un bacino gal-
leggiante per navi fino a 65 mila ton-
nellate p . l . ;

considerato che tale bacino risponde alle
esigenze di sviluppo del più grande porto ita-
liano e ai principi di gestione economica d i
una azienda a partecipazione statale;

considerato ancora che la dotazione de l
bacino all'O. A. R. N. venne presentata a ti-
tolo compensativo per la chiusura dello sta-
bilimento Fossati, chiusura effettivament e
avvenuta senza alcuna prospettiva di ripres a
dell 'attività,

invita il ministro
delle partecipazioni statal i

a confermare l ' assegnazione all'O.A.R.N. di
Genova del bacino galleggiante in question e
ed a svolgere presso gli altri organi governa-
tivi ogni necessaria azione affinché gli aspett i
amministrativi interessanti il consorzio auto -
nomo del porto di Genova siano rapidament e
risolti secondo gli interessi generali del port o
e dell 'economia nazionale » .

L'onorevole Adamoli ha facoltà di par -
lare .



Atti Parlamentari

	

— 15131 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 GIUGNO 1960

ADAMOLI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, nella relazione programmatica che ,
a termini di legge, accompagna lo stato di
previsione della spesa del Ministero delle
partecipazioni statali è ripetuto come fon-
damentale il concetto, esposto già nella re-
lazione dell'esercizio precedente, secondo i l
quale i4 nel dispiegarsi della programmazione
il Ministero delle partecipazioni statali, ne l
quadro della politica generale di sviluppo e
tenuto conto delle situazioni obiettive de l
nostro sistema, indica le linee di sviluppo
delle attività produttive controllate dagl i
enti e determina quali sono i settori in cu i
occorre concentrare l'intervento » .

Nella stessa relazione programmatica s i
afferma ancora che fondamento della poli-
tica delle partecipazioni statali è la distin-
zione e la coesistenza tra azione pubblica e
azione privata, e la progressiva concentra-
zione dell'intervento diretto dello Stato ne i
settori propulsivi . Si precisa ancora che
quando si parla di settori propulsivi non ci s i
riferisce, secondo il senso tradizionale del
termine, alle opere pubbliche e di pubblic a
utilità, ma a quei settori che richiedono un
determinato volume di investimenti per assi -
curare un'equilibrata espansione dell'intero
sistema economico nazionale .

In definitiva, una delle fondamental i
linee direttive dell'azione del Ministero delle
partecipazioni statali è dèttata dal principi o
della concentrazione delle partecipazioni i n
determinati settori nei quali la presenza dello
Stato garantisce l 'attuazione di una politic a
di sviluppo .

Se questo è uno dei principi fondamental i
della politica che il ministero intende perse-
guire, appare ovvio che quando un deter-
minato settore ha chiaramente una funzion e
propulsiva e raccoglie nello stesso tempo
una forte concentrazione di capitalismo d i
Stato, qui in concreto dovrebbero trovars i
applicati, se non compiutamente realizzati ,
quei principi affermati come conduttori dell a
politica delle partecipazioni statali .

In questo mio intervento mi limiterò es-
senzialmente ad esaminare un settore, quell o
navalmeccanico, e più specificatamente quell o
cantieristico, nel quale le condizioni poste
dal ministro per una politica di svilupp o
erano già presenti quando si affermava d i
voler perseguire una tale politica ; ma in
cui, a nostro giudizio, l'azione condotta a tutt i
i livelli, di base delle società operative, me-
diano dell'ente I . R. I . e al vertice del Mi-
nistero, non si è affatto espressa in mod o
adeguato alla vastità dei compiti ed alla

complessità e alla dinamica dei problemi ,
tanto che oggi i ritardi sono gravi e le pro-
spettive appaiono indubbiamente oscure .

Il settore cantieristico è tipicamente un
settore propulsivo . Un cantiere navale, come
è noto, è essenzialmente una officina d i
montaggio. Quando si commette una nave ,
mentre si lavora ancora nella sala-tracciat i
dei cantieri, si lavora già negli altiforni e nei
laminatoi, negli stabilimenti meccanici, de i
motori marini e dei gruppi elettrogeni .
Quando la sagoma della nave comincia a
delinearsi tra il mare e la terra già si mette
in moto un vasto settore di aziende di ogni
tipo, fino a quelle di carattere artigianale, pe r
le operazioni di allestimento e di arreda-
mento .

La grande catena economica produttiva
dei cantieri ha il suo ultimo anello sui mari ,
nei trasporti marittimi, sulla cui fondamentale
importanza per il nostro paese non è il caso d i
spendere una sola parola . La crisi dei cantieri è
quindi crisi o quanto meno pesantezza in una
serie di settori, da quello siderurgico a quell o
marittimo, in cui le partecipazioni statal i
sono impegnate in un modo massiccio e i n
cui l'economicità di gestione dipende da l
ritmo della produzione cantieristica .

Il settore cantieristico è, inoltre, quello
in cui si esprime una delle maggiori concen-
trazioni di capitalismo di Stato . Infatti la
quota delle partecipazioni, che nel settore
elettrico è del 25 per cento rispetto al total e
degli investimenti, in quello armatoriale è
del 13 per cento, in quello siderurgico de l
53 per cento, nel settore cantieristico è del
75 per cento, per di più coperto, nella sua
quasi totalità, da tre sole grandi aziende :
l'Ansaldo di Genova, i C. R. D. A. di Mon-
falcone a Trieste, la Navalmeccanica di
Napoli . Ed è proprio questo il settore per i l
quale il ministero è costretto a denunciare
una crisi di una gravità senza precedenti ,
una crisi che però non è scoppiata oggi, poi -
ché, trattandosi di produzione a lunghi cicli ,
i suoi sviluppi erano chiaramente prevedibil i
da qualche anno .

Si sapeva perfettamente che questo sareb-
be stato l'anno che avrebbe visto vuotars i
gli scali uno dopo l'altro e che il 1961 sarebbe
stato l'anno del grande silenzio sotto le tele-
feriche o le gru di montaggio. Siamo giunti ,
come se si trattasse di una fatalità inevitabile ,
a un appuntamento drammatico che ci co-
stringe a parlare di gravità senza precedenti .
Si riconosce questo, ma nella complessa
documentazione messa a nostra disposizion e
dal Ministero e dal gruppo, invano si cerca
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un'analisi seria e profonda sulle cause dell a
crisi e un programma con misure senza prece-
denti, come senza precedenti è la gravità dell a
situazione. Misure di superamento, di svilupp o
e non liquidatorie ; poiché in tal caso non d i
misure si tratterebbe, ma di registrazione d i
un fallimento e di un ulteriore colpo a tutt a
un'area dell'economia nazionale .

Le poche cose scritte nelle varie relazion i
non tolgono nulla alle nostre preoccupazioni ,
le quali non raccolgono solo il disagio i n
cui si trovano migliaia di lavoratori e di tec-
nici, a Trieste, a Monfalcone, a Genova, a
Livorno, a La Spezia, a Taranto, a Napoli, e
di cui ella ha già raccolto in modo diretto l a
voce nelle sue visite ai cantieri o nelle sale d i
Montecitorio e del ministero o nei telegramm i
che credo anche oggi abbia ricevuto da quest o
o dal quel cantiere . Noi non soltanto racco-
gliamo questa grave preoccupazione, ma espri-
miamo i fondati timori per una declassazione ,
che dall'aspetto qualitativo passi a quell o
quantitativo, di un settore tradizionale dell a
tecnica e del lavoro italiano . Signor ministro ,
anch'ella, come ha affermato in Commissione ,
ha trovato nella cosiddetta crisi dei nol i
l'origine fondamentale della crisi dei cantier i
italiani .

Noi riteniamo di comodo, o comunque
sbrigativo, consolarci dei nostri guai con ipo-
tetici guai generali, parlare di stagnazion e
del mercato internazionale del naviglio e
di elevata entità di navi in disarmo. L'anda-
mento ciclico dei noli non è una scoperta
di oggi ; esso, fra l ' altro, dipende dalla logica
dell'ordine, o del disordine, capitalistico ; ma
è di oggi, almeno per quanto riguarda il nostro
paese, chiamare crisi dei noli ciò che è sempli-
cemente un processo di ridimensionamento
dei noli ai livelli normali . Quando si vuol e
misurare il profitto secondo il metro della
congiuntura coreana o di Suez (il periodo dell e
« vacche grasse »), si può definire magra una
vacca che tale non è e che ogni giorno riempi e
il suo abbondante secchio di latte .

Non è questa la sede per approfondire u n
simile discorso; ma quando si vuole allargare
alla superficie mondiale una situazione che in -
vece è tipica del nostro paese, si deve ricordar e
che il ristagno del mercato del naviglio non s i
ritrova nelle statistiche del tonnellaggio mon-
diale, che continua ad aumentare, ma in quell e
della nostra flotta, che l'anno scorso è andata
indietro ; e che l'elevata entità delle navi i n
disarmo è tale solo nel nostro paese, per i
criteri seguiti dall'armamento italiano .

Non si può affrontare seriamente il pro-
blema della crisi dei cantieri se non si tiene

conto che su quattro milioni e 752 mila ton-
nellate registrate dopo la guerra solo un mi-
lione e 833 mila tonnellate provengono da i
cantieri e 2 milioni e 919 mila tonnellate ,
ossia il 64 per cento, è rappresentata da acqui -
sti all'estero di navi usate .

Va inoltre tenuto presente che la flott a
italiana è una vecchia signora piena di ac-
ciacchi, mentre la flotta mondiale abbass a
sempre più l'età media delle navi in arma-
mento; si rifletta poi che il tasso di disarmo
nel mondo è attualmente del 6,30 per cento ,
mentre in Italia è del 16 per cento .

Quando si parla di crisi dei noli e di rista-
gno del mercato internazionale del naviglio ,
pare si ignori l'espansione dell'economia mon-
diale, il prepotente ingresso nella competi-
zione per lo sviluppo civile di decine di nuov i
paesi ; si dimentica che la carta politica del -
l 'Africa, dell 'Asia e dell'America latina è
profondamente cambiata ; che le vie di comu-
nicazione sulle acque si allargano dai grand i
laghi tra il Canadà e gli Stati Uniti ai fium i
d'Asia e d'Africa ; che mentre nel 1959 i nostr i
cantieri non hanno avuto neanche una nuov a
commessa, nella vicina Francia (per citare
un paese che non fa parte, come la Germania ,
ìl Giappone, la Svezia, dei «grandi» del mond o
cantieristico) sono state assunte nei prim i
mesi del 1960 undici importanti commesse,
di cui ben otto estere, per 152 .420 ton-
nellate .

Che cosa ha a che fare, onorevole ministro ,
il mercato internazionale con i ritardi, con i
limiti, con le incertezze con cui solo ora af-
frontiamo il problema dell'ammodernamento
tecnico dei cantieri ? Quando si scrive nell a
relazione al bilancio che una causa del de-
ficit è dovuta ai ritardi negli incassi dei contri-
buti di legge, si conclude forse denunziando
l'autolesionismo degli organi governativi ?
Analogamente non si sanno trarre le con-
clusioni da una serie di fatti pure denun-
ziati dalla relazione, quando essa afferm a
che la gestione delle aziende della Finmar e
si svolge in una situazione di grande incer-
tezza in conseguenza del mancato rinnov o
delle convenzioni con lo Stato ; che tal i
aziende non riescono ad incassare i loro
crediti nei confronti dello Stato e sono per-
tanto costrette a sopportare pesanti oner i
di finanziamento, gravanti sui loro bilanc i
economici per tre miliardi e mezzò all'anno ;
che la Finmare non è in grado di formu-
lare nuovi programmi di sviluppo, ossia di
dare lavoro ai cantieri e non solo ai cantieri .

Ma di chi è la responsabilità se da quat-
tro anni in un importante settore delle parte-
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cipazioni statali, quello marittimo, si viv e
alla giornata, se non si possono fare pro -
grammi, se si devono sostenere pesanti oneri
di finanziamento ? Non si rinnovano le con-
venzioni . Ma chi non le rinnova e perch é
non si rinnovano ? Non è tutto questo re-
sponsabilità diretta del Governo e dei mini-
stri competenti ?

Ora si afferma che si impone una completa
riorganizzazione del sistema cantieristico pe r
dare ad esso la massima capacità competi-
tiva possibile in vista di un mercato dura-
mente concorrenziale ; ma per stabilire qual e
limite deve seguire una tale riorganizzazion e
bisogna anche esaminare criticamente quello
che è stato fatto nel passato, le ragioni d i
certi ritardi apparentemente incomprensi-
bili, allo scopo di evitare indirizzi e deci-
sioni gravi come quelli che ancora sentiamo
enunciati in termini di ridimensionamento e ,
addirittura, di una certa entità .

Sorgono nel mondo cantieri nuovi . Paes i
senza tradizione in questo settore, come i l
Brasile, Israele, Egitto, India, Australia e d
anche Grecia e Spagna, entrano in campo .
I grandi paesi costruttori (Germania, Giap-
pone, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti) han-
no da tempo operato la grande svolta verso
unh, tecnica completamente nuova nelle co-
struzioni navali, dove il sistema della prefab-
bricazione ha raggiunto aspetti sbalorditivi :
dai pesi di 5 e 10 tonnellate si è giunti rapi-
damente a quelli di 500 tonnellate .

Il prestigio delle nostre costruzioni na-
vali non è caduto nel mondo, ma ciò è do-
vuto essenzialmente alla capacità, allo spi-
rito di sacrificio, all'amore al lavoro de i
tecnici e delle maestranze che, nelle condi-
zioni più difficili e superando limiti di grave
insufficienza, mandano sul mare le nostre
belle navi dalla inconfondibile, elegante, ar-
monica linea .

In questi giorni la Leonardo da Vinci, la
turbonave da 33 mila tonnellate, costruit a
dai cantieri Ansaldo di Sestri, è in crocier a
inaugurale . Noi non pensiamo che si sia
ceduto ad una bolsa retorica quando leg-
giamo la cronaca entusiastica di quest o
viaggio inaugurale della nave ammiragli a
della nostra flotta mercantile . Ma è soprat-
tutto una vittoria dei valori umani che si dev e
celebrare, della caparbia, tenace volontà de i
tecnici e degli operai che sono riusciti a supe-
rare i limiti di un vecchio cantiere, che pe r
rispettare, come puntualmente hanno rispet-
tato, i tempi fissati hanno utilizzato settor i
dello stabilimento adatti per navi da 10-1 2
mila tonnellate .

La condizione operaia in un vecchio can-
tiere ci riporta alla drammatica letteratur a
della battaglia sociale del principio del se -
colo . Trascorrere qualche ora su uno scalo
fra rumori assordanti e martellanti, tra fumo ,
gas e polvere delle vernici, delle saldature ,
della ruggine, alla luce accecante dei cannell i
ossidrici; assistere sotto le grandi gru alle
acrobazie degli operai sospesi nel vuoto, co-
stituisce una esperienza ed una lezione indi-
menticabile .

La Leonardo da Vinci prendeva corpo e
forma, assumeva un affettuoso nome parti -
colare, la « signorina », come l 'avevano bat-
tezzata gli operai per la snellezza, la purezza ,
la gentilezza della sua linea e delle sue strut-
ture . Ma si svolgeva nello stesso tempo un a
drammatica vicenda umana. Nei due anni
occorsi per la sua costruzione, si sono avut i
nel cantiere di Sestri 1 .500 infortuni e 8 inci-
denti mortali . Ed oggi che la nostra nave h a
colmato il vuoto tragicamente aperto dal -
l'Andrea Doria e si accinge a portare su i
mari del mondo un messaggio di fraternità
e di fiducia, il nostro ricordo e il nostro saluto
va ai lavoratori che hanno lasciato brandell i
di carne, la loro stessa vita su quelle lamiere ,
va alle maestranze e ai tecnici che hanno vint o
una difficile battaglia e che ci chiamano a
condurne con loro una più grande, quella dell a
conquista della dignità e della sicurezza de l
lavoro umano.

Mentre in tutto il mondo si 'trasformano i
cantieri, quale linea hanno perseguito i var i
nostri governi che si sono succeduti in tutt i
questi anni ? Vi è stata una politica di inter -
vento a favore delle costruzioni navali e ,
quindi, si potrebbe affermare, come di fatto
si è affermato, che i governi hanno svolto l a
loro funzione di aiuto e di stimolo imposta d a
una forte pressione concorrenziale . Noi non c i
siamo opposti né ci opponiamo ad una poli-
tica di intervento dello Stato in un settore d i
cui riconosciamo il grande valore propulsivo .
Tale intervento, del resto, non è un fatto
nuovo nella storia italiana, essendosi verificato
dalla vecchia legge Scialoia del 1866, il mo-
mento del passaggio delle navi in legno a
quelle in ferro, fino alle ultime leggi sulle de-
molizioni . È, del resto, un aspetto general e
di tutti i paesi che hanno strutture cantieri-
stiche fare finanziamenti diretti o indiretti ,
stabilire vantaggi fiscali e prezzi politici sulle
materie prime occorrenti .

Ciò che noi discutiamo è il modo, sono le
conseguenze dell'intervento dello Stato e
non solo per fare un bilancio in sede consunti -
va, ma proprio per individuare le vie che non
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bisogna più percorrere. Noi abbiamo fatto i n
proposito delle esperienze che dovrebber o
essere definitive per farci capire quello che no n
si deve più fare e quello che si dovrebbe fare ,
se davvero si vuoi far compiere una svolt a
alla gestione dei cantieri navali . L'esperienza
maggiore ci viene proprio dalla legge de l
1954, chiamata Tambroni, diretta, si disse, a
creare le condizioni per tenere tutti i cantieri
in pieno carico di lavoro, in modo da miglio -
rare il ciclo produttivo e giungere così alla ri-
duzione dei costi di produzione . Tale legge
teorizzava tutto questo fino a fissare con -
tributi decrescenti nel corso di dieci anni ,
poiché la caduta dell'intervento dello Stato
avrebbe dovuto essere compensata dalla ca-
duta della curva dei costi . Nella realtà la legge
si è dimostrata inefficiente per raggiungere gl i
scopi dichiarati dal Governo . Essa ha agito
in un periodo caratterizzato da una frenetica
richiesta di naviglio mercantile in cui l 'arma-
mento era spinto ad una politica di investi-
menti non dai benefici della costruzione, m a
dagli altissimi utili di esercizio .

La legge, emessa nel 1954, operò nel 1955 e ,
soprattutto, nel 1956, nel pieno del boom de i
noli : il carico dei cantieri non fu affatto pro -
dotto dalla legge Tambroni, ripeto, ma da una
dinamica esterna non determinata dal nostro
paese .

Si sono avute, allora, numerose commess e
passate ai cantieri a prezzi pieni con la clausol a
che gli eventuali benefici assegnati alla nav e
sarebbero stati ceduti all'armatore, il qual e
perciò prescindeva, nel suo calcolo di conve-
nienza economica, dal beneficio che poteva
ricevere dalla legge Tambroni .

Gli stanziamenti della legge Tambroni ,
poi, sono stati ben maggiori di quelli inizial-
mente previsti . Dai 50 miliardi iniziali si è
passati ai 75 per oltrepassarli e giungere fino
ai 100 miliardi, ma l'evoluzione del miglio-
ramento della nostra industria cantieristic a
ha seguito un andamento del tutto oppost o
a quello di mettersi al livello dei costi inter-
nazionali . Il miglioramento e il potenziamento
dei cantieri ha avuto anch'esso una spinta
eccezionale da parte di una situazione ecce-
zionale e il potenziamento è stato inteso in
termini di ampliamento e di moltiplicazion e
degli scali e non di trasformazione radicale
che, uscendo dal contingente, affrontasse i
grandi problemi di prospettiva .

Il grande sforzo richiesto al contribuent e
italiano negli anni scorsi è passato per i can-
tieri come attraverso un condotto la cui sta-
zione terminale è risultata essere il grande
armamento privato . L'esperienza di tale legge

ci dice anche che il problema dei cantieri non
è un problema di dimensioni . Per quattro
anni essi hanno tutti lavorato a pieno carico ,
ma, passata la congiuntura favorevole, sono
tutti ritornati come prima . Perciò, quando s i
parla di riduzione, di ridimensionamento e
forse anche di chiusura dei cantieri (vi sono
degli atti che fanno prevedere una politic a
di questo tipo), non si affronta affatto ne i
giusti termini il problema .

Abbiamo letto su certa stampa alcuni
commenti in tono entusiastico sulla conver-
sione di alcuni cantieri prevista dal famos o

Q libro bianco » francese . Ebbene, non solo
non si dice in che cosa convertire questi

cantieri (del resto, cosa si potrebbe dire ?) ,
ma non si tiene affatto conto che la crisi de i
cantieri non ha avuto la sua radice in un

problema di dimensioni ma in problemi d i

organizzazione, di ricerca del committent e
in ogni paese, di assenza di una politica ma-
rinara organica e unitaria .

Quando, come risulta dalle poche di-
chiarazioni programmatiche che ci è dato

conoscere, si pone l 'accento sulla questione

degli organici e ancora una volta si parla
di esuberanza di manodopera, pare che si

ignori o si voglia ignorare che a determinar e
la differenza a sfavore della nostra industri a
sono i maggiori costi dei materiali e dell e

apparecchiature, oltre che la incidenza de l

capitale fisso risultante a un basso coeffi-
ciente di esercizio .

Quando si considera che le industrie forni-
trici dei materiali sono industrie di Stato, si

potrebbe ritenere che la catena dei cost i
congiunti costituisca una posizione di van-
taggio per i nostri cantieri . Nella realtà, non

solo si cercherebbe invano un coordinament o
dei programmi e dei prezzi, ma al contrari o
i rapporti tra le aziende di Stato sono a

compartimenti stagni .
Si confrontino le fatture che lo S . C. I .

e la S . I . A. C. presentano al cantiere naval e

di Sestrì ; si confrontino i prezzi dei laminat i

fatti da un'azienda di Stato ad un'altra
azienda di Stato con quelli fatti invece da
un'azienda di Stato alla Fiat ; si consideri
l'incidenza dell'acquisto delle licenze estere
nella produzione di motori marini nello Sta-
bilimento meccanico di Sampierdarena ; si
considerino i tempi di lavorazione necessar i
in Giappone, in Svezia o nella Germani a
occidentale per giungere al varo di una nave ,
tempi inferiori di un terzo e talvolta dell a
metà rispetto a quelli che oggi vengon o
realizzati nei nostri cantieri . Credo che
allora sarà ben difficile sostenere ancora
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che, per risolvere il problema dei cantieri ,
bisogna affrontare quello delle dimensioni e
degli organici .

La crisi dei cantieri è già estremament e
grave, ma credo che non abbia ancora toc-
cato il fondo . Più dense si fanno le minacce, e
l'assenza di programmi ha creato in tutto
questo vasto settore una situazione di pro -
fondo disagio .

Un varo ormai non è più una festa, poiché
i lavoratori sanno che quello scalo rimarrà
vuoto, sanno che nella sala tracciati non s i
lavora, sanno che si sviluppa la spirale trist e
delle riduzioni degli orari di lavoro, dell e
attese di lavoro, delle sospensioni e infin e
del licenziamento .

In tutti i cantieri navali gli organici sono
fortemente diminuiti . Ella, signor ministro ,
conosce certamente tutto questo, poich é
abbiamo fatto tutto il possibile per fargliel o
conoscere . In alcuni cantieri gli organici
sono stati addirittura dimezzati, come se
il problema dell 'occupazione non fosse sem-
pre fondamentale nel nostro paese .

Gli ordini del giorno che il nostro grupp o
ha presentato in Commissione e le illustra-
zioni che ne sono state fatte dai colleghi d i
Trieste, di Monfalcone, di La Spezia, d i
Napoli, di Taranto, le hanno permesso ,
onorevole Ferrari Aggradi, di avere un qua-
dro vivo e drammatico della situazione .
Anche quando, come a Genova, si affron-
tano finalmente i problemi del rammoder-
namento, ciò viene fatto però, sia sul pian o
tecnico sia su quello sociale, in termini ch e
non eliminano le questioni di fondo, ma n e
fanno sorgere di nuove . A Genova sono gl i
scali che si trasformano secondo i princip i
della tecnica più avanzata, ma una nav e
dagli scali passa agli stabilimenti di allesti-
mento ed i tempi necessari per l 'allestimento
sono doppi rispetto a quelli necessari per la
costruzione dello scafo .

Per la Leonardo da Vinci, su 8 milioni
di ore lavorative, due milioni e mezzo sono
state impiegate per lo scafo e cinque milioni
e mezzo per l 'allestimento . Ebbene, nessu n
piano di ammodernamento è stato predi -
sposto per il settore relativo all 'allestimento ,
per cui i costi, passando da una fase all 'altra
di lavorazione, subiranno una dilatazione ch e
falserà tutto il processo economico .

Inoltre l 'ammodernamento degli scafi ri-
durrà i tempi di lavorazione del 20 per cento
e la direzione ha fatto capire che ciò signifi-
cherà una pari riduzione degli organici : 1 .100
lavoratori del cantiere Ansaldo di Sestri si

possono trovare da un giorno all'altro senz a
lavoro .

È, questo, vero progresso ? È progress o
degradare migliaia di lavoratori e portar e
la disperazione nelle loro famiglie ? Come s i
affronta il problema dell 'occupazione ope-
raia ? Cosa si dice alle maestranze oggi inve-
stite dalla più grave delle minacce, quella dell a
disoccupazione ? Come nel formulare i pro -
grammi si affrontano non sul piano assisten-
ziale ma su quello sociale, produttivo, umano ,
i problemi del lavoro ? Il Parlamento, i lavora -
tori, i tecnici, le popolazioni interessate all a
difesa del potenziale economico della lor o
città e delle loro zone hanno il diritto di cono-
scere cosa si vuoi fare, dove si vuole arrivare ,
hanno questo fondamentale diritto democra-
tico, checché ne pensi l'onorevole Fascetti,
che ci ritiene dei disturbatori . Questo anche
per contribuire ad ogni possibile migliora-
mento sia nella impostazione sia nella realiz-
zazione dei programmi .

Noi non sappiamo nulla e il ministro c i
. dice solo che sono in corso degli studi . Occor-
re uscir fuori dalle reticenze, dalle incertezze ,
dalle affermazioni elettoralistiche di questo o
quel ministro . La giornata di lotta per i can-
tieri, proclamata dal sindacato unitario per
il 30 giugno, non sarà solo la denuncia d i
fronte a tutto il paese della gravità della situa-
zione ma la richiesta responsabile di rottura
di un pesante silenzio e di apertura di u n
ampio dibattito sui programmi e sulle pro-
spettive .

Un programma deve partire anzitutto d a
una realtà di mercato, che non è quella ch e
conoscono i dirigenti dell ' I . R. I ., i quali al
pari degli armatori sembra che attendano
sovvenzioni dallo Stato, ma è quella che deriva
dalle condizioni della nostra flotta sia su l
piano qualitativo sia su quello quantitativo ,
è quella che deriva dall'esigenza di ripres a
e di sviluppo della Finmare, che è scompars a
quasi completamente – e con essa la bandiera
italiana – dalle rotte tradizionali dell'Africa ,
dell 'Asia meridionale ed orientale, che ha
ridotto i collegamenti con i propri parti de l
nord e sud America, è sparita dagli scali del
mar Nero, ha dimezzato il tonnellaggio una
volta adibito ai traffici del Mediterraneo
orientale .

La Finmare è ormai ridotta nella impossi-
bilità di fare una qualunque programmazione
e le prospettive sono quelle di un'ulteriore
riduzione de1 suo potenziamento : si annuncia
la costruzione di 13 navi per 170 mila ton-
nellate, ma contemporaneamente la radia-
zione di 33 navi per 220 mila tonnellate, con
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un saldo passivo di 20 navi per 50 mila ton-
nellate .

È schiettamente realistico, sulla base delle
tradizioni e delle esigenze attuali, un piano d i
sviluppo della Finmare che dalle attuali 657
mila tonnellate riporti il gruppo alla situazione
dell'anteguerra . È pienamente realistico un
piano di costruzioni per questo gruppo che
entro il 1970 porti questa flotta ad un milione
e 630 mila tonnellate, secondo un piano pre-
ciso che deriva dagli stessi studi e dalle stesse
analisi fatte dalle aziende che compongono
il gruppo .

La realtà di mercato non è quella ch e
risulta dall'attuale inerzia e indifferenza . È
quella che risulta dalle statistiche dei traffici ,
dalla forte specializzazione che le navi hanno
assunto in ogni paese . Proprio in questi giorn i
è stata pubblicata una notizia sulla specializ-
zazione delle navi . È sorprendente il fatto che
in settori di estrema importanza, ad esempio
in quello del trasporto dei minerali di ferro ,
noi non siamo quasi presenti . Mentre esiston o
nel mondo 173 navi per 3 milioni di tonnellat e
per il trasporto di minerali di ferro, noi no n
abbiamo che 4 navi per 61 'mila tonnellate :
eppure, abbiamo grandi impianti che richie-
dono il trasporto di questa materia prima .

La realtà di mercato ci viene dai traffic i
che sono triplicati nel corso di questi ultimi
10 anni nel mondo e ci viene da quello che è
accaduto nei nostri porti . Nel 1936 la ban-
diera italiana copriva il 65 per cento delle
navi che attraccavano alle nostre banchine ;
nel 1959 la situazione appare rovesciata: la
bandiera italiana è presente solo per il 37,80
per cento . Siamo quindi in minoranza in cas a
nostra .

La realtà del mercato è quella che appar e
sia conosciuta dai cantieri della Germania
occidentale, che lavorano per l'Unione So-
vietica; è quella che appare sia conosciuta
da parte degli olandesi, i quali hanno as-
sunto in questi ultimi tempi commesse de l
Ghana per 9 milioni di sterline ; da parte
dei giapponesi, che hanno preparato un pia -
no particolareggiato per lo studio delle ca-
ratteristiche del naviglio per l'Asia del sud ,

per l 'America latina e per la navigazion e
fluviale nell'Unione Sovietica ; che hanno in-
viato una missione nell'Iran per lo studi o
delle necessità della navigazione del fium e
Tigri e che hanno recentemente aperto i n
tutti i paesi interessati ai traffici marittim i
uffici perfettamente attrezzati sul piano com-
merciale .

Quando si affrontano i problemi dell a
economia nazionale e si parla di ridimensio-

namento, di riduzione, di elasticità degl i
organici in un paese come l'Italia affamat o
di lavoro, bisognerebbe poter dimostrare pri-
ma che ogni altra via è stata studiata e s i
è rivelata inaccessibile . Tale dimostrazione,
per altro, voi non ce l'avete data, e siam o
convinti che non potreste darcela .

Ci permettiamo ora di esporre alcune
nostre considerazioni e di richiamare l'at-
tenzione dell'onorevole ministro su alcun i
aspetti tecnico-economici, che riteniamo va -
lidi, per giungere a conclusioni vantaggios e
ai fini dello sviluppo del settore e della ge-
stione economica delle aziende cantieristiche .

1°) Il fatto che i maggiori cantieri naval i
italiani appartengano ad uno stesso com-
plesso deve consentire di giungere alla loro
specializzazione secondo i vari tipi di navigli o
e mantenendo la più stretta collaborazion e
fra tutti i cantieri, anche per una opportun a
distribuzione delle commesse; 2°) la possi-
bilità di concentrare in un unico organism o
uffici ed organismi oggi ripetuti in tutt i
gli stabilimenti – quindi, ad esempio, u n
solo ufficio studi e progetti – consentirebb e
quella standardizzazione che è del tutt o
assente nella nostra industria cantieristica ,
l'affermarsi di una più stretta politica d i
gruppo e la raccolta di tutte le esperienze
e delle evoluzioni nei processi produttivi ;
3°) il fatto che una commessa navale mett a
in movimento una serie di settori, dall a
siderurgia ai trasporti marittimi, tutti com-
presi nell 'area delle partecipazioni statali ,
deve permettere una politica di prezzi e di
standardizzazione anche nella produzione del -
le apparecchiature, tale da eccitare forte-
mente la capacità competitiva dei nostr i
cantieri sul mercato internazionale .

La recente costituzione della Fincantieri
dovrebbe aver creato lo strumento per giun-
gere alla formulazione di un programma uni-
tario e di vasto respiro, e per la realizzazione
di quella politica di gruppo che, non sol o
secondo noi, ma secondo principi universal i
della economia aziendale, costituisce la con -
dizione base per una politica di sviluppo .

Alla Fincantieri sono stati assegnati com-
piti più larghi di quelli della Finmeccanica ,
matrice del nuovo ente, spingendoli dall'assi-
stenza finanziaria e dal controllo ammini-
strativo all'intervento anche nel settore
operativo .

Non conosciamo gran che sugli orienta-
menti della Fincantieri, ma sappiamo gi à
abbastanza per nutrire gravi preoccupa-
zioni al riguardo . Del resto, qualche atto
specifico compiuto nel campo della Fincan-
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tieri ha già fatto capire come si intenda i n
concreto la coesistenza tra iniziativa pubblic a
ed iniziativa privata .

Mi riferisco alla questione del bacino gal-
leggiante assegnato all'O . A . R. N. di Ge-
nova, questione sulla quale ho presentato un
ordine del giorno, e su cui vale la pena d i
ritornare brevemente . Non è presente il mi-
nistro, ma certo anche il sottosegretario
Garlato sa qualcosa in proposito .

I fatti sono noti . A titolo compensativo ,
per la chiusura dell 'Ansaldo-Fossati il mini-
stro Ferrari Aggradi annunciò personalment e
un anno fa a Genova la costruzione, tra
l ' altro, di un grande bacino galleggiante da
destinarsi all'O . A. R. N ., un'azienda de l
gruppo I. R. I . Con tale decisione il ministro
ha accolto una vecchia richiesta dei genoves i
andando incontro sia alle esigenze di svi-
luppo del porto sia alle esigenze di una
azienda di Stato che finalmente per le ope-
razioni di grande riparazione navale veniva
a disporre in modo autonomo di un bacino
di carenaggio . Da quel momento il grupp o
Piaggio, detentore, in regime di monopolio, d i
tutti i bacini esistenti nel porto di Genova ,
ha scatenato la sua battaglia per conservar e
una assurda situazione di privilegio . La bat-
taglia si è conclusa nei giorni scorsi con uno
stupefacente atto di autolesionismo di cui
sono stati protagonisti il presidente del con-
sorzio del porto di Genova, nominato da l
Governo, e la direzione dell'O . A. R . N . ,
ossia dirigenti di una impresa di Stato . Sono
stati essi a dichiarare, meglio, sono stat i
costretti a dichiarare che del famoso bacino
non sapevano che farsene .

Questa tipica storia del nostro tempo ,
anzi del vostro tempo, si arricchisce di altr i
episodi edificanti : il giorno stesso che i respon -
sabili del porto e dell'officina navale davan o
un calcio ad una preziosa dotazione, una
notizia passata alla radio ed a tutti í giornal i
faceva conoscere che si era assegnato a Ta-
ranto il bacino costruito a Genova . Perché
proprio a Taranto ? La notizia ha sorpres o
per primi i dirigenti ed i lavoratori dei can-
tieri navali di Taranto, anzi più che sorpreso
addirittura preoccupato poiché l'assegnazion e
di un bacino di carenaggio a quel cantiere è
sembrato l 'annunzio dei propositi di declas-
sificazione del cantiere ad officina di ripara-
zione. Il fatto è che quel bacino deve andare
il più possibile lontano da Genova, neanche a
La Spezia, che pure da tempo lo aveva re-
clamato, perché la Spezia resta nell'area de l
monopolio Piaggio. Si è dunque destinato a
Taranto, anche se nessuno si è mai sognato di

chiederlo . Si introduce così nel gioco un po' d i
contrasto fra nord e sud che può aiutare a
confondere le acque ed a spostare il problema
su temi artificiali .

Ebbene, come è potuto accadere questo
fatto ? Il ministro ha detto che Genova non
voleva il bacino . Ma a Genova anche le lastr e
di piazza de Ferrari dicono che il protago-
nista di tutta questa storia è l'ingegner Er-
manno Guani, ieri amministratore delegat o
dei cantieri Piaggio, oggi direttore general e
della Fincantieri .

Questo è il problema . Non è Genova a non
volere il bacino, ma è Piaggio che non lo vuole .
Piaggio comanda e addirittura i dirigenti d i
una azienda di Stato capitolano in un modo
aperto di fronte a questa prepotenza e d i
fronte agli interessi concorrenziali di u n
gruppo privato .

Ebbene, tutto questo non giunge fin
qui ? La responsabilità si ferma a questi egreg i
funzionari e dirigenti che in questo modo di -
fendono gli interessi pubblici ? Non giung e
fino a voi, fino al Governo ? Io chiedo al -
l ' onorevole ministro di fare onore alla su a
firma. Non ne faccio però un problema morale ,
ma egli sa che quando a Genova venne decis a
una grave mutilazione della nostra economia ,
l 'assegnazione del bacino di carenaggio l o
aiutò (secondo noi anche troppo) a giunger e
ad amare conclusioni . Ora il Fossati è chiuso ed
il bacino non viene. Quindi insistiamo no n
tanto per questioni morali (non facciamo que-
stioni morali), ma semplicemente in nome de l
rispetto del principio della economicità d i
gestione delle aziende di Stato, perché quest o

bacino mette l'O. A. R. N. in condizioni d i

liberarsi del capestro del monopolio e di far e
i suoi programmi in modo autonomo. Noi chie-
diamo che Genova abbia questo nuovo im-
pulso e che sia accettato il nostro ordine de l

giorno, il cui contenuto, tra l'altro, rispond e
al testo di una interrogazione di tono molt o
irritato che ha presentato l'onorevole Durand

de la Penne. Se la direzione dell'O . A. R. N .
insiste nel u gran rifiuto » davvero « per vil-
tade », si liberi lei e liberi la nostra azienda da
dirigenti di questa stoffa: guadagneremo un
bacino e una direzione efficienti .

Io vorrei pregare il ministro e il sottose-
gretario di non tendere sempre a porsi i n
posizione di diffidenza e di resistenza d i
fronte alle nostre argomentazioni . Noi, d i
questa parte, difficilmente otteniamo sodi-
sfazione dal ministro . I nostri ordini del
giorno sono regolarmente respinti, anch e
quando si riconosce e si afferma che hann o
contenuto valido, anche quando non toc-



Atti Parlamentari

	

— 15138 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 GIUGNO 1960

cano questioni di principio ma denuncian o
fatti indiscutibili . Così sono rimasto vera -
mente sorpreso quando in Commissione il
ministro ha respinto il mio ordine del giorn o
sullo stabilimento meccanico di Sampierda-
rena, perché le cose dette lì sono vere e il
testo dell 'ordine del giorno è stato apprezzat o
anzitutto dai dirigenti di quello stabiliment o
per l 'obiettività e la precisione con le quali
si indicavano i problemi . Ma il ministro ha
respinto l 'ordine del giorno affermando che
quel che vi si diceva non corrispondeva all a
realtà. Non voglio qui riprendere le argomen-
tazioni che ho sviluppato in Commissione ,
ma il fatto è che in quello stabilimento gl i
organici sono diminuiti, vi sono lavorator i
sospesi e in attesa di lavoro, esistono repart i
vecchi e tecnicamente arretrati, vi sono pro-
spettive ben note che poi portano a casi cla-
morosi, come quello del Fossati .

Non vogliamo ritenere che questa posi-
zione di resistenza, che a volte appare d i
ripulsa, di fronte a questi specifici nostr i
documenti e alle proposte che sono suggerite
sempre dalla visione dell ' interesse pubblico ,
non vorremmo – dicevo – che questa resistenza
fosse anche l 'espressione di un timore d i
darci qualche riconoscimento e di ammetter e
che qualcosa noi riusciamo a dire di vero e d i
valido . A noi tutto questo non interessa, n é
di aver ragione in modo formale, né di aver e
sodisfazione formale . I nostri problemi sono
problemi veri : noi parliamo di drammi di fa-
miglie e di creature umane, noi parliamo d i
città che vanno aiutate, noi non facciamo
qui né demagogia né speculazione di parte .
Noi raccogliamo una esigenza vera e, quindi ,
vorremmo che le questioni che poniamo
fossero ascoltate proprio per il valore ch e
esse hanno di aderenza ad una realtà indi-
scutibile .

Abbiamo posto delle questioni e, modesta -
mente, in questo intervento, ho cercato, in-
sieme con alcune limitate, come quelle della
officina navale e dello stabilimento meccanico ,
di porne altre di grande rilievo, come quella
dei cantieri . Queste nostre questioni rispon-
dono a valutazioni serene e ad una profond a
esigenza nostra di contribuire a giuste solu-
zioni . La risposta del ministro non è attesa
soltanto da noi, ma da migliaia di lavoratori
e da consigli comunali, nonché da intere po-
polazioni tipicamente marinare . Abbiamo
coscienza però che il dialogo non si potr à
esaurire qui . Esso sarà portato avanti, soprat-
tutto nella grande lotta unitaria che i lavo-
ratori stanno conducendo . Attraverso quest a
lotta si dovrà giungere alle concrete e indi -

spensabili conclusioni per scacciare il grande
silenzio dai nostri scali e per aprire all a
flotta italiana rinnovata e ampliata nuov e
vie per l ' incontro nel lavoro pacifico con tutt i
i popoli della terra. (Applausi a sinistra –
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Delfino . Ne ha facoltà .

DELFINO . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la relazione al bilancio di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali per
l'esercizio 1960-61 si affida sostanzialmente e
dichiaratamente alla relazione programmatica
presentata dal ministro Ferrari Aggradi a i
sensi dell 'articolo 10 della legge istitutiva de l
proprio Ministero . Un esame dell ' opera del
relatore concerne perciò necessariamente an-
che un esame della relazione del ministro, l a
quale si presenta quest 'anno particolarménte
ricca di dati e di considerazioni .

L ' opera del relatore però si discosta dall a
traccia fornita dalla relazione ministeriale pe r
una parte di assai rilevante importanza poli-
tica: là dove cioè, nella sua conclusione, l'ono-
revole Gennai Tonietti ha avanzato dell e
proposte originali che riguardano tutta la poli-
tica economica della nazione e che ci sem-
brano meritevoli di attenta considerazione .

Dice l'onorevole Gennai Tonietti : « Se
l'attuale dicastero del bilancio, mutata la
fisionomia di strumento a carattere finan-
ziario, dovesse assumere il più ampio com-
pito di sintesi e di guida della politica econo-
mica, divenendo il Ministero della economia
della nazione, esso dovrebbe comprendere i n
sé anche le mansioni e i compiti del Ministero
delle partecipazioni statali » .

Prima considerazione che sorge spontane a
dalla proposta dell'onorevole relatore, che d a
questo punto di vista potrebbe definirsi ad-
dirittura ardita, è quella di adesione di prin-
cipio alla tesi esposta non foss'altro per i l
fatto che dalla sua approvazione il numero de i
ministeri diminuirebbe . In particolare ne l
campo economico, infatti, si verifica una ridd a
di competenze che si intersecano a vicenda a
causa dei numerosi titolari politici di materi e
economiche le quali, per il solo fatto di essere
tali, mal si prestano ad essere racchiuse in
compartimenti stagni . Ne deriva che l ' esi-
genza del coordinamento, tante volte affer-
mata in quest'aula da parte dei più autorevoli
rappresentanti della Camera stessa e de l
Governo, viene ad essere disattesa ed appar e
di impossibile realizzazione proprio perché un
gran numero ,di ministri, ripeto, soprattutt o
nel campo economico, non può fare un pass o
senza il relativo concerto degli altri, spesso
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difficile da ottenere, cagionando nel migliore
dei casi dannosissimi ritardi nell'azione poli-
tica ed amministrativa e non infrequente -
mente delle incertezze, irresolutezze ed incon-
venienti di ogni genere che i vari comitat i
ministeriali non riescono affatto a dirimere .

Esposto così il nostro punto di vista in
linea di principio, crediamo di poter muover e
qualche osservazione critica circa il metod o
che l 'onorevole relatore propone .

L ' idea di potenziare l 'attuale dicastero de l
bilancio facendogli assumere la figura di mini-
stero dell 'economia nazionale, allo scopo di
attribuirgli la responsabilità della politic a
economica nazionale, ci sembra senz'altr o
accettabile . Ciò che non ci sembra altrettanto
opportuno è far rientrare nella sua sfera d i
competenza le sole aziende a partecipazione
statale. Non che noi si sia entusiasti dell'at-
tuale sistemazione delle partecipazioni sta -
tali – a suo tempo quando si trattò dell'isti-
tuzione del dicastero manifestammo la nostr a
motivata opposizione non per preconcett a
ostilità ma per precise ragioni di politica eco-
nomica – ma l'idea di conservare, con la si-
stemazione prospettata, tutti gli inconve-
nienti attuali, aggiungendone forse di nuovi ,
ci rende molto perplessi . Noi riteniamo infatt i
che l 'attività delle partecipazioni statali ,
concretand osi in un 'attività di carattere pro-
duttivo, non possa essere avulsa, dal punto d i
vista della politica economica, da tutto il resto
dell 'attività produttiva nazionale . Pertanto
riteniamo che la separazione che sul piano am -
ministrativo viene fatta, ad esempio, tra i l
Ministero dell ' industria e quello delle parte-
cipazioni statali, sia assolutamente inoppor-
tuna in quanto impedisce proprio la visione
comune dei problemi produttivi del paese d a
parte di una medesima autorità politica e d
amministrativa che ne sia responsabile .

In moltissimi casi noi possiamo consta -
tare, e darò qualche esempio più tardi ,
come la divisione in due amministrazioni
non giovi assolutamente alla conduzione d i
una politica economica coordinata nella quale
gli sforzi di tutte le attività produttive ,
siano esse pubbliche o private, siano coordi-
nati al medesimo fine. Se l ' istituendo mi-
nistero dell ' economia nazionale dovesse avere ,
oltre ai compiti di supervisione general e
della politica finanziaria dello Stato, anch e
quelli di responsabile della politica econo-
mica vera e propria, dovrebbero confluire
in esso tutte le competenze delle altre ammi-
nistrazioni relativamente alle attività pro-
duttive medesime; e non soltanto, quindi ,
quelle relative alle partecipazioni statali,

le quali si troverebbero assolutamente fuori
della loro sede naturale .

A parte questo breve excursus sulle pro -
poste molto interessanti dell 'onorevole Gen-
nai Tonietti, qualche considerazione vo-
gliamo fare sulla politica vera e propria
delle partecipazioni statali, così come essa v a
sviluppandosi e così come essa appare met-
tendosi al confronto le dichiarazioni con i fatti .

Conoscete del resto, onorevoli colleghi, l a
nostra impostazione, secondo la quale noi
non siamo contrari ad un intervento dell o
Stato nell'economia, convinti come siamo
che nessun campo di azione può essere pre-
cluso allo Stato . Esso però, in questo come
in qualsiasi altro campo, non deve mai di-
menticare di essere lo Stato, e non quidani
de populo; deve essere, cioè, la sintesi su -
prema, il supremo regolatore degli interess i
dei privati, da armonizzare con gli interess i
pubblici .

I tentativi di fugare la nostra perplessit à
che l ' intervento dello Stato, piuttosto che
integrativo della privata iniziativa, si sna-
turi a un punto tale da diventare sostitu-
tivo e comunque antagonista di essa, son o
molto apprezzabili, ma non possiamo, pur-
troppo, dire che raggiungano sempre lo
scopo .

Nella relazione programmatica dello
scorso anno l'onorevole ministro precis ò
che lo Stato si vuole servire dei settori del -
l 'economia pubblica per evitare strozzatur e
di investimenti nei settori propulsivi e nell e
zone depresse, e dichiarò che era sua inten-
zione operare per la cessione ai privati dell e
attività non collegate a quei fini . Specificò
anche che gli enti di Stato non avrebbero do-
vuto prendere iniziative nuove senza l 'ap-
provazione del competente organo politico ,
il Comitato dei ministri, il quale sarebbe in-
tervenuto se essi fossero usciti dal loro camp o
tipico di attività .

La relazione programmatica di quest'ann o
ha ribadito i poteri di coordinamento e di
guida del Ministero, come risulta dalla rela-
zione programmatica, nella quale si mette
in evidenza che all'azione pubblica sono asse-
gnati particolari compiti ed impegni, lasciand o
alla privata iniziativa le proprie responsabi-
lità nei settori di sua specifica competenza .
Si afferma infine che lo Stato ha dato im-
pulso alla liquidazione delle attività o delle
partecipazioni in cui la presenza dello Stat o
non è giustificata dagli obiettivi perseguit i
dalla politica economica in atto .

A siffatte intenzioni non si può che con -
sentire . Soltanto desidereremmo che ci fosse
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chiarito qualche punto nel quale i fatti no n
appaiono in armonia con le suddette intenzioni .
Questo già facemmo lo scorso anno, denun-
ziando anche un certo clima politico ch e
favoriva lo straripamento delle attività degl i
enti economici pubblici oltre gli argini della
relazione programmatica.

Di fronte alla rinnovata esposizione di
tanti buoni programmi chiediamo perciò
all ' onorevole ministro come mai siano potut i
accadere episodi come quello, ad esempio ,
dell ' impianto petrolchimico di Gela . Ci risul-
ta, per averlo letto sui giornali, che la deci-
sione di impiantare a Gela uno stabilimento
petrolchimico è stata presa dall'E . N. I .
molto prima della approvazione del com-
petente comitato dei ministri, che avrebbe
dovuto esprimere il suo parere su una ini-
ziativa di tanta importanza. Quando i col-
leghi della Commissione industria si recarono
in Sicilia per una visita alle aziende dell'isola
ricevettero telegrammi che annunziavano l'im-
minente inizio della realizzazione degli im-
pianti, prima ancora che essi fossero approvat i
dal Ministero delle partecipazioni .

FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali . L'iniziativa è entrata nella
fase di attuazione soltanto dopo l'invio della
mia lettera di autorizzazione, che per la pre-
cisione partì in data 3 febbraio . Le notizie
diffuse in precedenza non erano ufficiali, n é
autorizzate . Non mi risulta d'altra parte ch e
prima di questa autorizzazione vi sia stato
qualcosa di più di un semplice lavoro di studio
o di progettazione .

DELFINO. Prendo atto di questa pre-
cisazione .

Ci risulta poi che attualmente è stata rag-
giunta, o si sta raggiungendo, un'intesa tr a
l'E. N. I. e le imprese industriali già da tempo
operanti in Sicilia e produttrici di prodott i
similari, ed un coordinamento dei rispettiv i
programmi di attività, allo scopo di contribui-
re ordinatamente al programma di industria-
lizzazione della Sicilia, con sforzi congiunt i
e non contrastanti . La notizia riesce a noi
assai gradita in quanto realizza quella che
consideriamo la principale esigenza in materia:
la collaborazione tra tutte le forze produttive .
Questo ci piace sottolineare dopo le polemiche
che avevano preceduto il sorgere degli impiant i
di Gela e dopo la concessione all'E . N. I . de i
permessi di ricerca, polemiche che nei mes i
scorsi non hanno certamente giovato alla com-
prensione tra iniziativa pubblica ed iniziativ a
privata . Che oggi si sia superata è per noi un
fatto positivo . Dobbiamo fare anche riliev o
che se l'amministrazione fosse unica, o co-

munque più collegata, si potrebbe evitare i l
persistere di ritardi nella programmazione,
con grande vantaggio di tutti .

Ci pare che una funzione di guida e d i
controllo del Ministero nei confronti degl i
enti di gestione si debba esplicare con maggio r
incisività nel caso di Ferrandina . Ricordo
che l 'anno scorso, proprio nel giorno in cui si
discuteva il bilancio delle partecipazioni sta -
tali, verso la fine di luglio, venne la notizi a
dei ritrovamenti di Ferrandina . È passato
un anno e da parte del Ministero delle parte-
cipazioni statali si è sempre affermato che i l
prodotto sarebbe stato utilizzato sia come
fonte di energia, sia come materia prima .
Poi l'E. N. I. ha iniziato la sua polemica co n
le aziende industriali private chiedendo : per-
ché non avete portato un programma e precise
iniziative ? Dobbiamo però constatare ch e

fino ad oggi non abbiamo dati sulla quantità
del metano, sulla sua produzione e sulla durat a
del ritrovamento, perciò non si può d'altr o

canto pretendere che vi siano e vi possan o
essere programmazioni precise in questo senso .
Comunque noi riteniamo che il caso di Fer-
randina possa costituire veramente il banc o
di prova di tutta la politica delle parteci-
pazioni statali relativamente all'apporto che
esse dovrebbero dare allo sviluppo economico
del paese . In altri termini, se il metano di Fer-
randina potrà essere messo a disposizione d i
chiunque lo voglia utilizzare quale fonte d i
energia e di materia prima, in quantità suf-
ficienti e a prezzo equo, noi potremo aver
risolto anche il problema del prezzo di quest o
prodotto, il cui mantenimento ad un cert o

livello è stato giustificato proprio per impedir e
un ulteriore aumento del divario tra la situa-
zione del nord e quella del sud .

È opportuno insistere sulla questione dell a
regolarità della fornitura e sul prezzo del me-
tano, perché l'esperienza fatta nella valle
padana chiaramente dimostra come quest i
siano i punti essenziali sui quali la politica
svolta dall'E . N. I . sembra discostarsi da i
compiti che il ministro assegna alle parteci-
pazioni statali .

Sappiamo infatti che il prezzo del metan o
nella valle padana è agganciato al prezzo del -
l'olio combustibile, più le tasse . Ci sembra
che in questo modo nessun vantaggio veng a
da questa fonte di energia per quanto riguard a
il prezzo. Questo è stato giustificato dicend o
che non si poteva dare un eccessivo vantaggi o
alle industrie del nord .

Il metano scoperto a Ferrandina perequa
finalmente la situazione di squilibrio tra nord
e sùd . Speriamo che vi sia metano anche nel
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mio Abruzzo, a CupelIo e a San Salvo, ne i
riguardi dei quali giacimenti la relazione pro -
grammatica è ancora ermetica . Ricordo che
Ia mia terra, in un comunicato del Consigli o
dei ministri del 1955, sembrava diventata i l
Texas. Ora, non dovendosi varare, come allora ,
una legge petrolifera, e quindi non dovendos i
dare cute impostazioni euforiche alla ricerca
nazionale per giustificare il pratico monopolio
dell'E. N. I., non ci si dànno dei dati precisi
proprio perché si vuole esser certi di quello
che si dice .

Di fronte a questa perequazione noi pos-
siamo dire che lo scopo di abbassare il prezzo
del metano, anche se non si vuole abbando-
nare l 'agganciamento all'olio combustibile ,
che per altro non ha alcuna ragion d'essere ,
potrebbe essere raggiunto agendo diretta -
mente sull 'olio combustibile stesso in quanto
la situazione è più che matura. Il Governo
sta percorrendo in materia di riduzioni fiscal i
sui prodotti di largo consumo un'ottima
strada: un passo in questo senso nei confront i
dell 'olio combustibile, che è il più gravato
di tasse, se si fa un confronto con gli altr i
paesi della Comunità europea, sarebbe quan-
to mai opportuno . Ci risulta che più di
un'azienda ha formulato dei programmi, na-
turalmente di massima, per Ferrandina . Noi
ci auguriamo che il ministro voglia portare
alla questione tutta la sua attenzione in
modo da realizzare, almeno in questo campo ,
una concordia di sforzi tra tutti i settor i
produttivi della nazione .

Altra iniziativa positiva che è destinata
a dare dei grandi vantaggi all 'economia na-
zionale è l ' istituzione dell'ente di gestione dell e
aziende termali che potranno avere notevol e
impulso e rappresentare una vera ricchezza
per il nostro paese .

Un ente di gestione che suscita in no i
ancora delle perplessità, onorevole ministro ,
rimane l'E . N. I. Abbiamo citato i due casi
di Ferrandina e di Gela. Per il primo ell a
ci ha dato alcuni chiarimenti, ma non è
soltanto alle ricerche in Italia che noi vo-
gliamo riferirci . L'E . N. I ., abbiamo lett o
nella relazione programmatica, opera ricer-
che in Italia e all'estero. Ferrandina e Gela
sono due casi di ricerche positive oltre a l
monopolio del metano nella valle padana .
Noi vorremmo che queste ricerche fosser o
ulteriormente intensificate e riteniamo che
la difficoltà di intensificare queste ricerche
sia appunto nell ' impostazione politica del-
l'E. N. I ., che è impegnato in notevoli ri-
cerche all'estero, in Egitto, nel Marocco ,
in Tunisia, ecc .

Mi permetterò ora di leggere alcune con-
siderazioni critiche a questo tipo di politic a
che noi non condividiamo, fatte da uno
esperto di questi problemi: « L ' Italia è im-
pegnata attraverso l'E . N . I . nel problema
del petrolio su scala mondiale . Ma il pubblic o
non ne sa molto . Nell ' Iran, per esempio ,
il petrolio è stato trovato, ma per un motiv o
che sfugge al grande pubblico nessuno ne
fa comunicazione . E probabile che si tratt i
di questo : il ministro Ferrari Aggradi prim a
di darne l'annuncio, di parlarne in Parla -
mento, desidera conoscere esattamente l a
portata del ritrovamento, la profondità de l
pozzo, il calcolo dei costi . Trovare del petroli o
in Iran non è impresa eccezionale: se ne
trova dappertutto . Il petrolio, in fondo, s i
trova in tutti i paesi, si tratta di sapere a
quale profondità . La questione è una sola :
c 'è nel mondo sovrabbondanza di petrolio ;
gli americani, onde evitare l'inflazione petro-
lifera, tengono chiusi parecchi pozzi » .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

DELFINO. « In una tale congiuntura l'im-
portante è che il costo di produzione si a
basso altrimenti non è possibile sopportare l a
concorrenza internazionale, specie american a
ed inglese . Bisogna distinguere tra petrolio
trovato in patria e petrolio trovato fuori della
patria. Il primo, anche se costa parecchio ,
garantisce un certo grado di autarchia ; il
secondo è molto problematico che lo si possa
trasportare (ed anche ricavare) in caso di
conflitto internazionale . Ora, la ricerca in
Italia è stata sacrificata da parte dell'E . N. I .
alla ricerca all 'estero, molto più promettente
si capisce, ma anche suscettibile di scarso o
nullo sfruttamento in caso di conflitto o di
mutamento della situazione politica . L'E.N.I . ,
per amore di prestigio internazionale, tra -
scura poi la ricerca del metano in Italia . Ve
lo immaginate che cosa può succedere i l
giorno in cui si scopra che il metano dell a
valle padana non è più sufficiente ad alimen-
tare le industrie del nord ? Il costo di pro-
duzione del petrolio da noi ritrovato in
Persia sembra proibitivo . Il presidente del-
l ' E .N.I. ha accettato la concessione di un a
zona difficile soltanto in vista di altra con -
cessione sempre in Persia dove il petrolio s i
trova immergendovi un dito . Parliamo di
Quum . Ma Quum non è venuto all ' Italia . Se
la questione è tutt 'altro che chiara per il pe-
trolio persiano, molto difficile sta per diven-
tare anche per il petrolio marocchino . Gli ame-
ricani d'ora in poi guideranno la politica



Atti Parlamentari

	

— 15142 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GIUGNO 1960

economica marocchina compresa quella del
petrolio. E l ' E .N .I . non avrà in Marocco, dopo
tanto impiego di capitali e tante illusioni di
amicizia musulmano-cristiana, vita facile . È
un errore, quello americano, di appoggiare l a
propria politica sulle forze più retrive, e ne l
caso del Marocco addirittura feudali . Ma è al-
trettanto errore da parte dello Stato italian o
quello di permettere all'E. N. I. un' infinita
libertà d'iniziativa che spesso si traduce i n
un falimento e in uno sperpero di denaro .
Comunque in Marocco vi sono anche i cinesi
oggi diretti competitori degli americani in
molti paesi dell'Africa mediterranea . Tutti
dunque, meno che l ' Italia, vi potranno pri-
meggiare . Il problema – come si vede – degli
investimeti italiani per ricerche petrolifere al -
l'estero, deve essere riesaminato anche pe r
riguardo al Marocco * .

Chi scrive questo è Gaetano Baldacci, e x
direttore del Giorno, nel primo numero de l
suo nuovo settimanale A B C, quel Baldacci
con il quale da questo settore abbiamo soste-
nuto polemiche, che ci ha tacciato di esser e
venduti ad altri paesi i quali non volevano
che fosse alzato il tricolore sui castelli de i
pozzi petroliferi dell'Africa e della Persia .

Il secondo numero del giornale, però ,
non contiene nessun attacco all'E . N. I ., e
questo è molto sintomatico . Ciò comunque
fa parte dello stile di questi giornalisti in-
gaggiati dai giornali di Stato . È significativo
però che proprio Baldacci scriva quest e
cose, sostenendo proprio le tesi che noi per
primi abbiamo formulato anni fa . Non dico
che ciò ci nobiliti (non abbiamo certo bi-
sogno di Gaetano Baldacci), ma certo è u n
punto di più a nostro favore .

E concludo su questo punto invitando
ancora una volta il Governo a meditare su
queste ricerche effettuate all 'estero e a ve-
dere di incrementare invece quelle da ef-
fettuarsi nel nostro paese, nella speranza di
poter rinvenire non quel tipo di petrolio ch e
per essere utilizzato e sfruttato ha bisogno
di miliardi o quel metano per la cui utilizza-
zione occorrono processi di trasformazion e
molto costosi, ma quel buon petrolio che
possa servire agli scopi principali per i qual i
è usato il prezioso combustibile : cioè la
sua trasformazione in nafta e benzina .

Un settore che riteniamo veramente pro-
pulsivo è quello degli investimenti e dell e
nuove iniziative nel Mezzogiorno . Ricor-
diamo tutti la polemica degli scorsi anni sull a
mancata presentazione dei programmi qua-
driennali di investimento dell'I . R. I . e del-
l ' E. N. I. I programmi esistevano ma il

Governo non li aveva approvati . Quest 'anno
il Governo non solo ha reso noti i programmi ,
ma sostanzialmente li ha decisi ed approvati .
Ci sembra però che tale formulazione non
sia tanto il frutto di un esame di tutta la
realtà del Mezzogiorno, quanto l'espressione
di scelte particolari e direi quasi zonali .

L'articolo 2 della legge n . 634 impegna gli

investimenti nuovi e totali nel Mezzogiorno
in una equa ripartizione fra le varie regioni .
Gli 817 miliardi che saranno investiti ne l
Mezzogiorno nei prossimi quattro anni son o

sostanzialmente concentrati, come nuove ini-
ziative, a Taranto (162 miliardi più altri 55
per il capitale circolante), a Carbonia (35
miliardi più altri 13 per l 'elettrodotto e altri

4 miliardi e mezzo per un impianto per la
produzione di zinco), a Gela (101 miliardi) ,

nella Campania, ove sono localizzati numeros i

complessi I . R . I .
Se si considera che circa cento miliard i

saranno investiti per le due centrali elettro -
nucleari che sorgeranno alla foce del Gari-
gliano e al lido di Latina, e che altri 106
miliardi interessano investimenti nel settor e

elettrico e 70 in quello telefonico, si deduce
dolorosamente che alcune regioni sono so -
stanzialmente tagliate fuori degli investiment i
quadriennali. Questo contrasta con la lettera

della legge e con l 'esigenza di un armonico e d
equilibrato sviluppo di tutto il Mezzogiorno .

Per la Lucania sono annunciati investi-
menti collegati al metano di Ferrandina ; per
l'Abruzzo, oltre l'ampliamento della « Celdit » ,
che è costato appena 800 milioni, ed il recen-
tissimo ampliamento dell'u Aquila-tubi » (dov e
le maestranze sono in maggioranza femminili ,
con salari di fame) con l'intervento dell a
R. C. A., non vi sono altre previsioni e altr e
prospettive . È per questo che in Commission e
ho presentato uno specifico ordine del giorn o
del cui accoglimento ringrazio il ministro
delle partecipazioni statali . Sulla sua applica-
zione mi permetto di insistere, perché la situa-
zione abruzzese è una di quelle in cui l'inter-
vento massiccio dello Stato è verament e
necessario e, per i motivi che dirò, insosti-
tuibile .

L'industria in Abruzzo è appena agli inizi .
È vero che è stata varata una legislazione pe r
l'industrializzazione del Mezzogiorno, ma i
benefici che ne sono venuti non hanno portat o
notevoli risultati in Abruzzo .

L'« Isveimer » ha elargito finanziament i
per complessivi 89 miliardi, di cui 14 in

Abruzzo, con una percentuale del 16 per cento .

Ma i 14 miliardi sono stati utilizzati per il 55
per cento per l 'ampliamento delle industrie
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già esistenti e per il 45 per cento per l'instal-
lazione di nuovi impianti . I primi investiment i
hanno permesso l 'ammodernamento delle in-
dustrie con una maggiore produzione, ma
hanno reso superflua parte della manodoper a
già occupata, sostituita con una più completa
meccanizzazione (come si è verificato nell o
stabilimento di Bussi in provincia di Pescara) .
Gli investimenti del secondo gruppo, assorbit i
per oltre la metà dalle società elettriche ,
non hanno portato che benefici momentanei ,
creando in definitiva centrali che sono motor i
di macchine e di fabbriche dislocate altrove ,
ad esempio a Terni o a Napoli, dove producono
lavoro e benessere, mentre all'Abruzzo no n
rimangono che i corsi d'acqua impoverit i
dallo sfruttamento. E in maggiori difficoltà
si sono trovate le aziende piccole e medie ,
nel momento che più avrebbero avut o
bisogno di godere una posizione vantag-
giosa .

Le difficoltà sono rappresentate dall'im-
possibilità di produrre a prezzo di mercato ,
dal modesto consumo da parte delle zone cir-
costanti, dagli ostacoli dell'avviamento ini-
ziale, dal trasporto delle merci a prezz o
antieconomico, dalla mancanza di tradizion e
e di qualificazione delle maestranze, dalla poca
disponibilità di capitale .

Ad alcune di queste difficoltà possono tro-
varsi rimedi in linea generale, mentre pe r
altre necessitano iniziative particolari . È vero
che ali'« Isveimer » Si affianca nell'industria-
lizzazione del sud la Cassa per il mezzogiorno ,
ma evidentemente gli interventi, attravers o
essa effettuati, non sono sufficienti se no n
si realizza lo scopo sociale, cui questi istitut i
si ispirano, di eliminare cioè il disquilibrio
economico tra nord e sud d'Italia .

Il fatto che il reddito medio pro capit e
dell'Abruzzo corrisponda all'incirca alla metà
di quello nazionale rende vano l ' increment o
del tasso di aumento del reddito che in realt à
si verifica . Questo tasso di incremento è per
l 'Abruzzo del 10 per cento annuo, superiore
quindi a quello nazionale, e potrebbe fa r
prevedere un rapido avvicinamento della re-
gione alle posizioni attualmente occupat e
dalle zone più progredite, se Io svantaggio ini-
ziale non si rivelasse incolmabile .

Infatti, quando si accerta per la Lombardi a
un reddito medio annuo pro capite di lire 400
mila e se ne rileva l ' incremento nell'8 pe r
cento, si nota come l'aumento annuo si aggiri
sulle 30-32 mila lire, mentre l 'Abruzzo, pu r
con un incremento maggiore, giunge appen a
ad un aumento di 10-12 mila lire annue . E lo
squilibrio aumenta anziché diminuire : l'indice

della sproporzione tra nord e sud è salito in du e
anni da 300 a 312 .

L'Abruzzo non può attendere . Il problema ,
sulla cui soluzione poggia la possibilità di una
organica industrializzazione della regione, è
quello costituito dalla creazione di un ' indu-
stria chiave, la complementarietà della qual e
con altre industrie collaterali possa permet-
tere che il lavoro di ciascun complesso rap-
presenti la materia prima per nuove caten e
di lavorazione negli altri, rendendo possibil e
così la fornitura costante delle materie prime ,
la diminuzione dei costi di trasporto, l'us o
comune delle attrezzature e l'utilizzazione co-
mune della manodopera .

In questo campo è necessario l'intervento
dello Stato, essendo molto difficile coordinar e
gli sforzi della iniziativa privata ad uno scop o
comune. Un esempio di industria chiave po-
trebbe contemplare lo sfruttamento déi mine-
rali di alluminio. La potenzialità dei giaci-
menti di bauxite in Italia è di circa 20 milion i
di tonnellate (cui in campo europeo si ag-
giungono 50 milioni di tonnellate in Francia) ;
la produzione nazionale si aggira su circa 28 0
mila tonnellate all 'anno, delle quali il 40-45
per cento estratto in Abruzzo . La bauxite
contiene leucite nella misura del 20 per cento ,
potassa preziosa al 17-18 per cento, metall i
rari per leghe di acciaio all'1 per cento, silic e
al 50 per cento . Dalle leuciti trattate col pro -
cesso Blanc, detto anche « procedimento d i
Bussi », mediante frantumazione ed attacc o
con acido cloridrico, si otterrebbero i cloruri d i
potassa, di calcio, di sodio, di ferro, di ma-
gnesio, insieme con silice di notevole valore
commerciale, e ad allumina, che in soluzion e
con criolite fusa darebbe per elettrolisi l'al-
luminio .

Si delineano così le grandi possibilità d i
un ciclo di lavorazione basato sulle leuciti :
produzione di acidi, di concimi e di plastiche ,
attivazione delle miniere e lavorazioni de i
metalli .

Un altro tipo di industria chiave potrebb e
essere Ia petrolchimica, a meno che i progett i
per Ferrandina, dopo il massiccio impegno d i
Gela, non saranno tali da escludere l'impiant o
in Abruzzo di una industria che abbia il me-
tano come sua materia prima . Ma prima di
rendere definitivi certi progetti, prima di de-
cidere certe iniziative, si valuti nel suo com-
plesso la realtà del Mezzogiorno e si provved a
in base ad una equa ripartizione tra le vari e
regioni . E magari si attui un piano di inve-
stimenti aggiuntivi .

Solo così si rispetterà la legge che impegna
gli investimenti nel Mezzogiorno ; si farà opera
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di rinascita e progresso sociale in tutte le re-
gioni; il Ministero delle partecipazioni statali
avrà veramente assolto a un compito di equi-
librio e di propulsione nel progresso della vit a
economica nazionale . Ed il mio gruppo non
dovrà pentirsi del voto favorevole che darà ,
per la prima volta, al bilancio delle parteci-
pazioni statali .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Fasano . Ne ha facoltà .

FASANO . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole ministro, sarò brevissimo ,
perché ritengo che molte cose siano stat e
già dette nel corso della discussione in Com-
missione e soltanto una preoccupazione m i
ha indotto a prendere la parola per sottoporre
all ' onorevole ministro alcune questioni ri-
guardanti le aziende I . R. I . di Napoli. Ella
sa benissimo che noi siamo stati d'accordo
per il • riassetto di queste aziende, per i l
quale ci siamo battuti, per il loro consolida -
mento, per il loro risanamento, perché era
da troppo tempo che queste aziende versa -
vano in condizioni precarie . Ella sa altres ì
che vi è stata a Napoli, ed in particolare a
Pozzuoli, una lotta vigorosa da parte dei
lavoratori per raggiungere queste finalità .
È da poche settimane che due lavoratori son o
stati liberati dal carcere dopo 16 mesi d i
detenzione per aver partecipato alla lotta
dell'1i novembre 1958, che si concluse con
l 'accordo del 13 novembre dello stesso ann o
per il reimpiego dei lavoratori, a Pozzuoli
e a Pomigliano, accordo al quale l'onorevole
Ferrari Aggradi, in un delicato moment o
della vertenza, ha dato il suo contributo .

Tale accordo consta di due parti, dell e
quali la prima fissa le basi del reimpiego ,
la seconda le modalità tecniche e sindacal i
del reimpiego stesso . Tale riassetto comporta
però problemi di ordine tecnico-produttiv o
che ci preoccupano e che intendo trattare .

Per quanto riguarda l'Alfa Romeo, è
in corso l'ampliamento dello stabilimento
per la costruzione dei motori diesel . Vi è
però un ritardo nella realizzazione che, se-
condo le previsioni, avrebbe dovuto esser e
completata; entro questa estate o al massimo
nell 'autunno, mentre oggi si parla di dat e
diverse. Non sappiamo i motivi di quest a
lentezza ; quello che ci preoccupa è che,
a causa di tale ritardo, centinaia di operai
sono in attesa di essere reimpiegati con un a
paga ridotta . Ciò comunque comporta un
onere che pesa sulla società già all'inizio della
sua nuova attività. Noi non lottammo pe r
mantenere centinaia di lavoratori inattiv i
a carico della società : non fu mai questo

il nostro obiettivo . Noi lottammo perch é
vi fossero posti di lavoro ; e la nostra preoc-
cupazione è che tali posti di lavoro sian o
messi al più presto a disposizione. Quindi
non polemizziamo su questo ritardo, il qual e
può darsi dipenda da ragioni obiettive ; ma
sollecitiamo dal ministro il completament o
dell'ammodernamento nell'interesse anche del -
l'azienda .
. La seconda questione ha attinenza co n
l'ambiente economico che circonda la fab-
brica stessa: quello di Pomigliano d'Arco .
Vi è da sperare, tenendo anche present i
le linee che l'onorevole Ferrari Aggradi ha
tracciato nella sua relazione programmatica ,
che a tale questione sia data una partico-
lare attenzione .

Ella sa, onorevole ministro, che la pro-
duzione dei motori diesel comporta neces-
sità di ordine tecnico che devono esser e
sodisfatte in loco, se non si vuole ostacolare
lo stesso processo produttivo . Mi riferisco
alla necessità riconosciuta, sia pure in vi a
generale, nella stessa relazione dell'onore-
vole Ferrari Aggradi, di promuovere ini-
ziative industriali che contribuiscano al ri-
sanamento di certe zone arretrate, che ren-
dano attiva, al suo sorgere, la nuova atti-
vità industriale . In altre parole, la fabbri-
cazione dei motori diesel richiede una seri e
di addentellati in fabbriche minori in quanto ,
per ragioni di attrezzatura, alcune parti-
colari lavorazioni devono essere eseguite fuo-
ri, ed anche e soprattutto perché la crea-
zione di un ambiente corrispondente all a
esigenza della grande fabbrica non solo
corrisponde alla linea accettata dal ministro ,
ma corrisponde anche ad interessi più ge-
nerali .

Pomigliano, d'altra parte, non ha nessuna
(tranne una, la « Loro e Parisini ») piccol a
o media azienda . Quindi il modo come quest o
va realizzato e come dobbiamo spingere in
questa direzione anche i privati, a creare
nuove iniziative di questo genere, tocca più
a lei, onorevole ministro, che a me. Non
potrei dare indicazioni . Ma che questa si a
una necessità mi pare fuor di dubbio, altri -
menti i legami che vi saranno tra la nostra
fabbrica potenziata ed ampliata saranno ,
come lo sono stati per altre fabbriche na-
poletane, con altre regioni più industria-
lizzate, per cui i costi di produzione e tutt i
gli oneri che ciò comporta saranno di pe r
se stessi gravi sin dall'inizio dell'attività .

È vero che la combinazione fatta con
la Renault dà una certa sicurezza, ma una
spinta in questa direzione metterebbe la
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nuova fabbrica nelle condizioni di avere un a
vita abbastanza sana .

Noi siamo stati i primi l'anno scors o
a denunciare malefatte, abusi, disorganizza-
zioni ed anche qualche frode commessi ai
danni delle aziende a partecipazione statale .
Abbiamo dimostrato come i lavoratori no n
c'entravano, come i lavoratori erano stat i
i protagonisti di quello che di positivo vi
era nelle aziende . Ci preoccupiamo, quindi ,
prima che sorga, prima che vada avant i
la produzione dei motori diesel a Pomigliano
d'Arco, di dare i nostri sugerimenti . D'altra
parte, la creazione di piccole e medie attivit à
industriali a Pomigliano d 'Arco risanerebb e
un ambiente in cui regna ancora la miseria ,
la disoccupazione permanente .

Per le O. M. F. noi stessi abbiamo dett o
ai lavoratori che non si debbono preoccu-
pare perché gli impegni che ella, onorevol e
ministro, ha preso a suo tempo restano.
D'altra parte, i finanziamenti già stabiliti i n
passato e i lavori in corso nella fabbric a
non inducono al sospetto di ridimensiona-
mento. Vi sono fatti nella fabbrica però
che preoccupano i lavoratori e noi . Una parte
dei lavoratori è relegata in un particolare
reparto, il cosiddetto « reparto 55 » . Non s i
sa che cosa si voglia fare di questi lavoratori .
La fabbrica si va consolidando, ma non s i
sa come saranno utilizzati questi lavora -
tori .

I fatti sono questi, ma quello che non c i
spieghiamo è che le lavorazioni tradizional i
della fabbrica, quelle che sono state in oper a
fino a qualche anno fa, sono state sospese .
La continuazione di queste lavorazioni no n
avrebbe ostacolato l'ampliamento degli im-
pianti .

Quando parliamo di passivo delle nostr e
aziende, andiamo a ricercare le cause e fra
esse troviamo anche queste . Dal punto d i
vista tecnico, produttivo, commerciale non
comprendiamo perché le lavorazioni che po-
tevano proseguire si sono, invece, arrestat e
ed una parte considerevole dei lavoratori
è inattiva. Anche qui è necessario l'interes-
samento del ministro . Ella con molta forza
insiste nella relazione in merito all'autono-
mia delle aziende, degli enti di gestione ,
ai legami che devono esistere fra Ministero ,
aziende, enti di gestione . Ella sa qual è la
nostra posizione in merito agli enti di ge-
stione e alle cosiddette autonomie delle azien-
de, alla funzione che il Ministero deve assol-
vere . Non è comunque tollerabile che una

azienda sia forzatamente inattiva quando
non sussistono motivi obiettivi per questa

inattività . Ecco perché richiamo la sua at-
tenzione su questa questione .

Quanto alla Bacini e scali di Napoli ,
il problema dell'organico deve essere risolto ,
perché fra due anni saranno licenziati 20 0
lavoratori per limiti di età . Oggi vi sono
700 lavoratori, più 270 a contratto a termine ,
utilizzati continuativamente dall 'azienda . Ma ,
indipendentemente dall'organico, un'aziend a
I. R . I . non dovrebbe assumere e licenziare
giorno per giorno i lavoratori che crede .
Le necessità dell'azienda e le possibilità son o
tali per cui l'integrazione di quest'organic o
(che poi già esiste), e quindi l'assunzione sia
pur graduale dei lavoratori a contratto a
termine, è una misura sana che dovremmo
prendere nell'interesse dell'azienda stessa .

Non è più possibile che con quell'orienta-
mento (che per molta parte critichiamo) ch e
generalmente oggi rivela una certa tendenz a
verso il meridione, mentre nelle aziende s i
investono miliardi, si trascuri un problema
di ordine sociale come questo, cioè il pro-
blema di centinaia di lavoratori trattati in
questo modo .

Un organico stabile che corrisponda all e
esigenze tecniche dell'azienda è una misura
soprattutto di ordine tecnico . Inoltre, con
continue assunzioni e licenziamenti di perso-
nale, più facilmente si possono compier e

azioni disoneste, in quanto bisogna fare regali
ai vari « giannizzeri » del porto e della Ba-
cini e scali per essere assunti a contratto a ter-

mine. E quando il contratto scade e l'inter-
vallo è di 5 o 6 giorni, bisogna ribussare co i
piedi alla porta del signor Tizio o Caio per

essere riassunti .
FERRARI AGGRADI, Ministro dell e

partecipazioni statali . Ella ha il dovere d i
documentare le irregolarità di cui parla, i n
modo che io possa intervenire .

FASANO. La ringrazio di questa sua assi-
curazione ; ma devo ricordarle che lo scors o
anno ella mi chiese la documentazione sugli

stabilimenti meccanici di Pozzuoli ed io

gliela fornii .
FERRARI AGGRADI, Ministro delle

partecipazioni statali . Io non dimentico .

FASANO . Mi risulta il contrario .

Una voce a sinistra . la stessa documen-
tazione dell'anno scorso !

FERRARI AGGRADI, Ministro delle
partecipazioni statali . Sono cose opinabili
le discriminazioni o atteggiamenti particolar i

da parte delle dirigenze . Queste sono o pos-
sono essere loro opinioni che esprimono un

punto di vista subiettivo. Ma quando s i
parla dì disonestà, io ho il diritto, oltre che
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il dovere, di pretendere che vengano docu-
mentate: se tali denunce si riveleranno fon-
date, deferirò senz'altro i responsabili al -
l 'autorità giudiziaria. Ma se non avete questa
documentazione, non avete il diritto di ri-
volgere calunnie di tal genere nei confront i
di chicchessia .

FASANO. L'anno scorso ho citato tutt e
le commesse rifiutate dagli stabilimenti mec-
canici di Pozzuoli, citando anche i nomi de i
dirigenti, che, non essendo d'accordo con gl i
altri, sono stati trasferiti altrove .

FERRARI AGGRADI, Ministro delle
partecipazioni statali . Nel caso di commess e
rifiutate, si tratta di una valutazione che ha
fatto un dirigente sull 'opportunità o meno d i
accettare commesse . Ma quando ella parla
di persone che vanno in casa di dirigenti e
fanno regali per essere assunte, si riferisce
a reati che vanno perseguiti in base al codic e
penale; pertanto ha il dovere di fornire l a
documentazione .

FASANO. L'anno scorso fornii la docu-
mentazione per certi casi, ma ella non pres e
alcuna misura .

FERRARI AGGRADI, Ministro dell e
partecipazioni statali . Non si trattava di
casi di questo tipo .

FASANO. Penso comunque che un par-
lamentare abbia il diritto di esprimere i l
suo giudizio sul comportamento dei diri-
genti di alcune aziende senza chiedere i l
permesso a nessuno .

FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali . Questo non è un giudizio .

FASANO. Per quanto riguarda la Naval-
meccanica di Castellammare, non intend o
intrattenermi sulle dimensioni dello scalo e
delle navi da costruire ; mi limito a far presente
che l 'ampliamento dello scalo in corso eli -
mina la possibilità della costruzione di navi d i
minore tonnellaggio . Abbiamo investito 5
miliardi in questo stabilimento ; però vi era in
origine l ' intenzione di utilizzare l'area sud
dello stabilimento per la costruzione di un
bacino in muratura, fermo restando l'altro
scalo. Avremmo avuto in questo modo un'at-
trezzatura più organicamente adatta a divers i
tipi di costruzione . Si dirà che viviamo i n
una particolare situazione di crisi per quanto
riguarda i cantieri ; ma, indipendentemente
da ciò, attrezzare uno stabilimento meridio-
nale in modo da avere la possibilità di divers i
tipi di lavoro significa dare agli stabiliment i
del Mezzoggiorno caratteristiche di aziend e
che si àllieneano dal punto di vista tecnico e
strutturale con le aziende delle altre region i
d'Italia e degli altri paesi . Ciò avrebbe per-

messo di avere uno stabilimento abbastanza
moderno. Ma la cosa che ci preoccupa è che d i
questi 5 miliardi non una lira è stata spes a
per le nuove macchine . Noi abbiamo ampliato
gli edifici della direzione, stiamo ampliand o
lo scalo : ma per le officine non è stata spesa una
lira degli investimenti stanziati ed i lavoratori
non hanno tratto, dal punto di vista tecnico ed
anche fisico, nessun beneficio da questi stan-
ziamenti . Si sono esageratamente ampliati gl i
edifici e con ciò che si è speso in questi lavori s i
sarebbe potuto ampliare l'area sud, poten-
ziando lo stabilimento e apportando alla fab-
brica sostanziali innovazioni tecniche . Occorre
tener conto della distribuzione economica
degli investimenti . Una migliore utilizzazion e
dei fondi stanziati avrebbe consentito un
più razionale assetto dello stabilimento, co-
sentendogli una struttura solida e moderna .

Analoghe considerazioni mi permetto d i
fare a proposito dell'A. V. I . S . , dove ingent i
somme sono state spese per ampliare gl i
spazi utili alla sosta delle vetture (provvedi -
mento utilissimo, per la verità), mentre le
attrezzature dello stabilimento sono rimast e
nelle condizioni di arretratezza in cui si tro-
vavano. Ella, onorevole ministro, ha visitato
gli stabilimenti di Bagnoli dell ' Uva, ed io
personalmente ho potuto ascoltare un su o
interessante discorso, dal quale emergeva u n
determinato orientamento. Vorrei però che
ella visitasse anche l'A . V. I . S. di Castel-
lammare, dove vasi di fiori fanno bella mo-
stra di sè alle finestre degli uffici del diret-
tore, mentre i lavoratori stanno col dorso a
terra sotto le vetture per fissare gli arganell i
sollevatori, gli stessi che si usavano 50 anni fa .
Chi entra nella fabbrica ha l ' impressione d i
visitare uno stabilimento moderno in quant o
si è usato l 'accorgimento di abbellire ester-
namente gli edifici; ma i macchinari si trovano
nelle stesse condizioni di prima . Ci si preoccupa
di ampliare gli spazi per le vetture ma non
delle fatiche e dello stesso rendimento degl i
uomini, i cui sforzi sarebbero assai più redditiz i
se le attrezzature venissero migliorate . Ol-
tre che antiquate, poi, le attrezzature son o
carenti e non bastano a tutti i lavoratori, il
che fra l'altro comporta una notevole perdit a
di tempo .

Perdura inoltre da parte della direzion e
una tendenza alla costante riduzione dei temp i
di lavorazione e dei cottimi . Ora chi, come me ,
ha esperienza di lavoro in fabbrica (io stesso h o
infatti lavorato in fabbrica) sa che l 'operaio
non è invogliato a produrre quando Io s i
sfrutta . Non è tanto la prospettiva di un mi-
nore guadagno che arresta lo slancio delle sue
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braccia bensì il senso di umiliazione morale
che deriva da questo modo di agire nei suo i
confronti .

Non è in questo modo che bisogna agire ;
occorre dunque imprimere una diversa fisio-
nomia ai rapporti umani nell 'ambito delle
aziende a partecipazione statale . Né si dica
che ciò interessa soltanto il Ministero de l
lavoro. Questo interessa anche lei, onorevol e
ministro . Un esempio è dato dal sistema d i
cottimo in vigore fino a poco tempo fa: i l
risparmio di tempo che si realizzava compor-
tava un guadagno proporzionalmente infe-
riore e non superiore ; cioè quanto più si ri-
sparmiava tempo, in proporzione si guada-
gnava meno . Allora, si disse che l'A .V.I .S .
era attiva . Sfido io, qualunque azienda pu ò
essere attiva, anche l'A. V. I . S., con quei
mezzi arretrati, se lo sfruttamento arriva a d
un limite simile . Anche un vecchio di 80 anni ,
con 100 particolari iniezioni, può darsi che
diventi attivo sia pure per 5 minuti ; però ha
80 anni, e dopo crolla . (Si ride) . Qui si tratta
di iniezioni di sudore dei lavoratori .

Questi sono problemi che non investono
soltanto il sindacato, ma l'orientamento poli-
tico dei rapporti tra i lavoratori e la direzion e
che, normalizzato, darà certamente un con-
tributo positivo all 'azienda e al suo sviluppo.

Noi abbiamo posto anche alcune question i
per quanto riguarda le fabbriche napoletane .
Una però ci preoccupa, quella che riguarda
la tendenza all 'assenza nel mercato del lavoro
della manodopera specializzata e all'irrisoria
percentuale di giovani lavoratori nelle fab-
briche. Abbiamo il C. A. M . I . N., a Napoli ,
ma è assolutamente insufficiente . Centinaia d i
lavoratori nei prossimi anni saranno licen-
ziati per limiti d'età e non abbiamo le sostitu-
zioni . Dato il corso dell'attuale situazione eco-
nomica possiamo prevedere a Napoli l'as-
senza di una manodopera specializzata . Que-
sto deve indurci a chiedere una particolar e
iniziativa non soltanto istituendo centri d i
addestramento professionale nella città ma
anche nelle aziende. La buona abitudine d i
educare i giovani operai a Napoli si è perduta
e si rischia – ripeto – di avere una contrazion e
di manodopera specializzata, che potrà esser e
pericolosa per quanto concerne la solidità
delle industrie napoletane .

Per le aziende I . R. I. di Napoli fu preso
un impegno dall 'onorevole Lami Starnuti a l
tempo della firma di un accordo che no n
riguardava soltanto gli stabilimenti mecca-
nici di Pozzuoli e l'Alfa Romeo, ma tutt e
le aziende I. R. I. napoletane . In quella riu-
nione preliminare all'accordo del 1958 fu

deciso che il livello di occupazione doveva
aumentare . Si ha invece la tendenza a ridurr e
questo livello: infatti le iniziative in corso
di realizzazione a Pomigliano d'Arco e a
Pozzuoli non consentiranno un aumento de i
livelli d'occupazione, ma un aumento dell a
disoccupazione .

Questo impegno non riguarda soltant o
le organizzazioni sindacali e il Ministero ;
è una linea che occorre seguire . L ' onorevole
Ferrari Aggradi già l'anno scorso ha tenut o
a precisare che i livelli d'occupazione a
Napoli non saranno diminuiti . Noi speriamo
che quell'impegno di aumentare l'occupazion e
sia mantenuto, soprattutto riferendoci ai gio-
vani lavoratori, con quelle iniziative ch e
auspichiamo .

E necessario, infine, adottare un provvedi -
mento legislativo da parte degli organi com-
petenti, il Ministero del lavoro, perché s i
riduca l'età pensionabile dei lavoratori, m a
aumentando però nello stesso tempo le pen-
sioni .

Ora, le aziende I . R. I . sono aziende dello
Stato e, pertanto, possono ben fare un a
politica sociale diversa dalle aziende private .
Un'iniziativa del genere sarebbe opportun o
che partisse dal Governo . Risolvere un tale
problema, che è vitale per Napoli data l a
situazione della occupazione, rappresente-
rebbe veramente un elemento concreto ch e
contribuirebbe senza dubbio al progress o
industriale ed economico di Napoli .

Queste erano le considerazioni che volevo
fare . Assicuro il signor ministro che da
parte dei lavoratori napoletani sarà fatto
ogni sforzo perché il livello d'occupazion e
attuale sia aumentato . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritt i

a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Il seguito della discussione è rinviato a
domani .

Annunzio di interrogazioni

e di una interpellanza .

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter -
rogazioni e dell'interpellanza pervenute alla
Presidenza .

BIASUTTI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
al fine di conoscere da dove sia stata ricavata
la riproduzione dell'incontro di Teano per la
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celebrazione della spedizione dei Mille ne l

francobollo delle poste italiane – e le ragion i
eventuali della predilezione per un Vittorio
Emanuele col berretto in mano inchinant e
un Garibaldi ad un tempo distratto e sde-
gnoso – rispetto ad altre artistiche e storich e
riproduzioni del grande evento, che la stess a
televisione ha rammostrato nel rispetto, pur
cauto, di una realtà consacrata da concordi
testimonianze di diverse – ed opposte – pro-
venienze ideali e politiche .

	

(2845)

	

« DEGLI OCCHI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere se sia infor-
mato che a sei mesi di distanza dalla pub-
blicazione della legge 5 dicembre 1959 ,
n . 1077, recante norme per la riliquidazion e
delle pensioni dei dipendenti degli enti lo -
cali, i competenti servizi procedono con estre-
ma lentezza alI'attuazione degli adempimenti
di tale legge, per cui giustificate proteste
pervengono ai parlamentari dalla categori a
interessata e solenne protesta è stata espress a
dai rappresentanti della categoria nelle ma-
nifestazioni della " Giornata del pensionato "
tenutasi in tutta Italia il 12 giugno 1960 .

« L'interrogante chiede di conoscere qual i
provvedimenti il ministro intenda adottar e
perché la riliquidazione delle pensioni dei di -
pendenti degli enti locali – i quali attendono
ansiosamente gli adempimenti della legge pe r
avere un qualche sollievo alle loro condizion i
di grave disagio – possano essere effettuate
nel più breve termine possibile .

	

(2846)

	

« POLANO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i
ministri dei lavori pubblici e del turismo e
spettacolo, per conoscere quanto è accaduto
al nuovo stadio di Fuorigrotta a Napoli che ,
inaugurato da sei mesi, collaudato con legge-
rezza ed omologato con una procedura che h a
lasciato molti dubbi, oggi cede nelle sue
strutture ed è inutilizzabile ;

per conoscere, con la massima urgenza ,
le responsabilità e le sanzioni adottate a ca-
rico di tutti i responsabili, sia per la proget-
tazione che per la costruzione, sia per i con-
trolli che per le responsabilità amministra-
tive ;

per conoscere la spesa occorsa per la co-
struzione ed il danno reale subito dallo stadio
partenopeo, per conoscere a chi sarà addebi-
tata la spesa occorrente per le riparazioni ;
nonché tutte le misure adottate perché la cit -

tadinanza napoletana possa essere liberata da
metodi e da uomini che la umiliano ed of-
fendono .
(2847) « MAGLIETTA, CAPRARA, NAPOLITANO

GIORGIO, FASANO, GOMEZ D 'AYALA ,

VIVIANI LUCIANA, ARENELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere se è a conoscenza dello stato di agita-
zione e di viva preoccupazione esistente tra i
dipendenti degli enti di riforma a causa dell a
grave situazione finanziaria in cui versan o
gli enti stessi ;

per sapere ancora se non ritenga di dove r
fornire al Parlamento dettagliate informazion i
sull'attuale quadro dei funzionari ed impie-
gati dipendenti da ciascun ente di riforma ;

per sapere infine, dal momento che gl i
enti si trovano scoperti di finanziamenti pe r
il prossimo esercizio 1960-61, che cosa intend e
fare per mettere gli enti stessi, in attesa che
se ne definiscano i nuovi compiti ed i nuov i
finanziamenti con la legge ,per lo svilupp o
dell ' agricoltura (piano verde), in grado d i
continuare la loro opera .

	

( 2848)

	

MARIANI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e del lavoro e previdenz a
sociale, per conoscere se non ritengono legit-
tima e meritevole di considerazione e acco-
glimento la richiesta avanzata dai lavorator i
delle saline della Sardegna perché venga abo-
lito il sistema di appalto attualmente esistent e
nel settore e posto in atto dall'amministra-
zione statale e venga invece introdotto per i
lavori della raccolta del sale – i quali com-
portano impiego esclusivo o prevalentemente
di manodopera, e per i quali la presenza d i
privati appaltatori non ha alcuna giustifica-
zione – il sistema della concessione diretta d i
tali lavoratori alle cooperative di salinieri ,
riconoscendo in tal modo per questo settor e
la validità dei principi affermati nell'arti-
colo 45 della Costituzione e la funzione util e
della cooperazione nel quadro dell'ordina-
mento democratico repubblicano, per sot-
trarre categorie di lavoratori a forme ripro-
vevoli di sfruttamento, e favorirne il mag-
giore benessere economico e l'ascesa sociale .

	

(2849)

	

« POLANO, LACONI, PIRASTU » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere se è stata condotta un'inchiesta sul -
l'ufficio metrico di Catania e sul comporta-
mento del suo dirigente, dottor Vittorio Giu-
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liani, come richiesto il 18 maggio 1960 da
un ordine del giorno votato all 'unanimit à
dall 'assemblea degli artigiani bilanciai e ri-
paratori di strumenti metrici della provinci a
di Catania .

In particolare, l'interrogante chiede di
conoscere se siano stati accertati :

1°) il trattamento intollerabilmente inur-
bano riservato dal citato dirigente ai propri
dipendenti, agli artigiani di cui sopra e agl i
utenti ;

2°) l'ingiustificata discontinuità del ser-
vizio dovuta a colpa del dottor Giuliani ;

30) l'applicazione arbitrariamente esage-
rata di marche « pro A .N .E.I . » pretesa dal-
l'ufficio metrico di Catania ;

4°) il divieto ai fabbricanti di richiedere
bollette per la verifica periodica, l'obbligo a i
fabbricanti e ai riparatori di fare solo richie-
ste per la rilegalizzazione degli strumenti me-
trici e la conseguente necessità, per gli utenti ,
di richiedere un secondo sopraluogo ;

la mancata affissione del manifesto pre-
fettizio, neanche nei locali dell'ufficio metrico ,
relativamente ai sopraluoghi in provincia ;

e, nel caso affermativo, quali misure
abbia adottato o intenda adottare il ministr o
per fare ritornare la normalità nel delicato
settore dei controlli metrici in provincia di
Catania .

	

(2850)

	

« PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se l'ispettorato del lavoro di
Nuoro si sia interessato o abbia intenzione
di interessarsi per accertare se negli impiant i
di macinazione del talco esistenti in Sarde-
gna (e in particolare in quelli di Biscollari ,
provincia di Nuoro) vengano osservate le op-
portune norme di protezione della salute de i
lavoratori, e precisamente se esistono gli im-
pianti di aspirazione della polvere di talco ,
senza di che questa va tutta nei polmoni de i
lavoratori addetti a quei lavori, esponendol i
a gravissime conseguenze per la loro salute .

	

(2851)

	

« POLANO, PIRASTU » .

interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se risponda
al vero che il sindaco del comune di Busto
Garolfo, in provincia di Milano, è stato di-
chiarato ineleggibile quale consigliere comu-
nale con sentenza della Corte suprema di cas-
sazione, registrata al n . 1072, pronunciata il

12 febbraio 1960 e depositata il 10 maggio
successivo, in accoglimento del ricorso avan-
zato da alcuni cittadini elettori di quel co-
mune .

« Ed altresì per conoscere se non sia ver o
che il cancelliere della Corte suprema (Se-
zione I), in conformità, con il disposto de l
primo ed ultimo comma dell 'articolo 36 della
legge 7 ottobre 1947, n. 1058, abbia dato co-
municazione della sentenza al predetto sin-
daco per la esecuzione e per la notificazion e
agli interessati .

« Se rispondono a verità questi fatti, pur
ammettendo che vi sia un ulteriore corso giu-
diziario in sede di rinvio per la pronunci a
sulle spese, desidera l'interrogante conoscere
dal ministro come giudica la permanenza in
carica di quel sindaco, che a tutt'oggi svolge
funzioni di capo dell'amministrazione comu-
nale, mentre gli sarebbe stata negata la qua-
lità di consigliere con una sentenza del su -
premo organo giudiziario; e se non riteng a
intervenire con la massima urgenza per far
sì che siano rispettati i principi basilari dell a
rappresentanza democratica .

	

(12925)

	

« BUZZELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
non sia possibile affrettare la pratica per l a
approvazione del progetto relativo alla costru-
zione di una rete di distribuzione idrica nel -

l'abitato del comune di Tula (Sassari) .

« Si fa presente che l'opera è stata gi à

ammessa al contributo da parte del Ministero

dei lavori pubblici, per cui si attende l'appro-
vazione del progetto esecutivo trasmesso a l

Ministero stesso dal Genio civile di Sassari ne l

maggio 1960 con parere favorevole, per poter

procedere all'appalto dei lavori, di cui v i

è urgente necessità per l'importanza che tal e

opera ha per il detto comune, e per l'esigenz a

di impiego della manodopera disoccupata .

	

(12926)

	

« POLANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri-
tenga possibile la concessione di almeno u n

biglietto gratuito di viaggio e di biglietti fer-
roviari a riduzione a favore dei dipendent i

enti locali e dei pensionati enti locali, consi-
derando queste categorie come funzionari be-
nemeriti di pubbliche amministrazioni, che ,
svolgendo o avendo svolto la loro opera con

abnegazione e sacrificio, meritano un segn o

tangibile di riconoscimento, che è al tempo

stesso un atto di giustizia .

	

(12927)

	

« POLANO » .
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Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se intende intervenire presso
l'I .N.P.S . di Cuneo al fine di far sollecitar e
la definizione della pratica di pensione al col-
tivatore diretto Dalmasso Sebastiano di ann i
75, residente a Robilante (Cuneo) in via Ghi-
glione n . 3, tenendo conto delle condizioni d i
bisogno del medesimo che postulano la ri-
chiesta .

La relativa domanda ,è stata regolarmente
presentata fin dal 10 agosto 1959 .

	

(12928)

	

« AUDisio » .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se intende intervenire presso
l'I .N.P.S . di Cuneo al fine di far sollecitare
la definizione della pratica di pensione a l
vecchio coltivatore diretto Giordano Antoni o
di anni 78, residente a Tetto Pianot nel co-
mune di Robilante (Cuneo), tenendo conto ch e
il poveretto vive in misere condizioni econo-
miche .

La domanda è stata regolarmente pre-
sentata in data 8 dicembre 1959 .

	

(12929)

	

« AUDisio » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se intende intervenire presso
l'I .N.P.S. di Cuneo al fine di far sollecitare
la definizione della pratica di pensione all a
coltivatrice diretta l3ertaina Francesca di anni
71, residente a Tetto See nel comune di Ver-
nante (Cuneo), tenendo conto che questa con-
tadina si trova in poverissime condizioni eco-
nomiche e che la pensione sarebbe l 'unica
fonte sicura per un minimo di mezzi econo-
mici disponibili .

La domanda è stata regolarmente presen-
tata in data 20 novembre 1.959 .

	

(12930)

	

« AUDISlo » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere quali motivi possono aver finor a
impedito all'I .N .P .S. di Cuneo di provvedere
alla liquidazione della pensione coltivatori di -
retti alla contadina Dolsa Caterina fu Antoni o
di anni 69, residente nel comune di Chiusa
Pesio. La predetta ha presentato regolare do-
manda fin dal 17 aprile 1959 .

	

(12931)

	

« AUDisio » .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dell'interno, per conoscer e
in base a quali giustificati motivi il sindaco

di Cortemilia (Cuneo), ha disposto il ritiro
del libretto di pensione al signor Busaca Ales-
sandro, ivi residente in via Scarampi n . 8 .
Costui usufruiva di pensione di guerra del -
l'ottava categoria con assegno di cura .

« La prima notifica gli fu inviata in data
14 aprile 1958 e l ' interessato accettava il giu-
dizio medico, confermato il 15 maggio 195 9
in altra visita medica ; dopo di che gli venne
assegnata l'indennità pari a due annualità
(una tantum tabella B) .

« La notifica ministeriale è in data 1 .0 no-
vembre 1959 e porta il n . 8.121 .0005 .

	

(12932)

	

« AuDIsIo » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della difesa e delle finanze, per sapere
se 'intendano intervenire adeguatamente pe r
provvedere al risarcimento dei danni subì-ti
dai montanari proprietari di terreni nell'alta
valle del Grana (Cuneo), in seguito agli espro-
pri operati oltre 21 anni or sono. Difatti nel
1939 veniva costruita la strada militare Gam-
polino- Colle del Mulo in detta valle e, men-
tre ai danneggiati non si erogavano le do-
vute somme di risarcimento, agli stessi si è
continuato a far pagare imposte e sovrimpo-
ste anche per quei terreni che non erano pi ù
in loro possesso .

« Occorre quindi che la prefettura di Cu -
neo sia urgentemente invitata a definire l e
singole pratiche di esproprio e che i Mini-
steri competenti provvedano a far liquidare i
danni e gli interessi relativi alle somme ch e
avrebbero dovuto essere incassate da oltre
21 anni .

	

(12933)

	

« AUDisio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere se intende te-
ner conto delle preoccupazioni espresse dai
contadini del comune di Castelmagno (Cu -
neo), della frazione Chiappi, in particolare .

« Come avvenuto negli anni scorsi, si pre-
vede che anche quest'anno reparti della divi-
sione Cremona vengano inviati a compier e
esercitazioni di artiglieri nella zona abitata
predetta .

« Poiché quei montanari hanno solo poch i
mesi, appunto quelli estivi, per accudire a i
lavori campestri, logicamente lamentano un
grave danno per tutte le sospensioni di la-
voro cui sono costretti in conseguenza dell e
esercitazioni di artiglieria .

« I montanari del citato comune chiedon o
quindi che dette esercitazioni abbiano luogo
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per lo meno nelle zone non abitate e no n
coltivate ed attendono assicurazioni in pro-
posito dalle locali autorità .

	

(12934)

	

« AUDISIO » .

« I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle partecipazioni statali, per cono-
scere se corrisponda a verità la notizia se-
condo la quale la direzione dell 'Arsenal e
triestino sarebbe in trattative per l'affittanz a
del cantiere San Rocco di Muggia (recente-
mente aggregato all'Arsenale triestino) all a
società di costruzioni edili appaltatrice dei la-
vori per la costruzione del molo VII nel port o
di Trieste .

« La notizia, diffusasi fra le maestranz e
del cantiere San Rocco, ha suscitato vivo al-
larme, perché una decisione in questo senso
determinerebbe gravissimo pregiudizio all'at-
tivrtà di costruzioni e riparazioni navali, in
quanto il bacino verrebbe per lungo tempo
bloccato ed aggraverebbe indubbiamente i n
maniera nefasta la già tanto allarmante si-
tuazione del cantiere, riducendo ulteriorment e
le sue possibilità di lavoro .

Pertanto, l'interrogante sollecita il per-
sonale interessamento del ministro, affinch é
sia evitata l'attuazione di questo progetto a
danno della attività immediata e futura de l
cantiere San Rocco .

	

(12935)

	

« VIDALI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non intenda intervenire pres-
so la gestione I .N .A.-Casa perché provved a
Ala regolare consegna degli appartamenti già

pronti al soci della cooperativa I.N.C .A.M.
di Sassari, nonché ai soci di due cooperativ e
dipendenti provinciali (una di dipendenti po-
stelegrafonici) ed una cooperativa di dipen-
denti comunali, riguardanti nel complesso 70
famiglie, tutte nel comune di Sassari .

« Si fa presente che dette case, la cui au-
torizzazione di costruzioni rientra nel pian o
aggiuntivo I .N.A.-Casa, sono già pronte fin
dal mese di aprile 1960, e gli appartamenti
già destinati ai soci delle rispettive coopera-
i ive, in base a verbali dei consigli di ammi-
nistrazione delle cooperative stesse, ma l a
gestione I .N.A.-Casa – sebbene in possesso d i
tutti gli atti – non ha finora provveduto all a
assegnazione degli alloggi e pare non abbi a
intenzione di assegnarli fino a quando non
avrà approntato i contratti definitivi .

« Intanto le famiglie degli assegnatari –
che hanno da 3 mesi dato preavviso ai pro -

prietari degli alloggi, di cui erano finora lo-
catari, per cessazione del contratto col 30 giu-
gno 1960 – vengono a trovarsi in una situa-
zione estremamente grave, dovendo lasciare
l'alloggio attuale e non potendo ancora en-
trare nell'alloggio, di cui sono assegnatari
come soci della cooperativa .

« L'interrogante chiede di conoscere se i n
tale situazione il ministro non intenda inter-
venire presso la gestione I .N.A.-Casa perch é
proceda, prima del 1° luglio 1960, alla con-
segna dei detti alloggi agli aventi diritto, si a
pure con un atto provvisorio in attesa ch e
abbia approntato i contratti definitivi .

	

(12936)

	

« POLANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di grazia e giustizia e della sanità, pe r
sapere se non intendano modificare l'attual e
arretrato rapporto fra i medici addetti alle
carceri e il Ministero di grazia e giustizia .

« In particolare, tenuto conto che con il
rapporto di « aggregati » i medici sono re-
tribuiti con 40-50.000 lire mensili, senza nes-
suna forma di assicurazione (avendo il Mi-
nistero rifiutato l'aggancio all'E .N .P.A.S.) ed
avendo i medici stessi l'obbligo di provve-
dere in proprio alla retribuzione dei medic i
che devono sostituirli in caso di malattia, sen-
za corresponsione di ferie, l'interrogante chie-
de di sapere se i ministri interrogati non
intendano adottare una convenzione pe r
estendere l'assistenza, in caso di malattia, a i
medici carcerari e di provvedere alla loro
sostituzione senza alcun onere per i medesimi .

	

(12937)

	

« BARBIERI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga di dover urgentemente intervenire pe r
una equa soluzione della grave vertenza ve-
nutasi a creare in Ceprano ed in altri centr i
del cassinate a causa della riscossione forzosa ,
in atto da qualche giorno, delle imposte rela-
tive agli anni fino al 1948, per le quali a suo
tempo intervenne un provvedimento di so-
spensione decennale .

« Questo fatto ha provocato fra i cittadin i
vivissima emozione e protesta, comprensibile
se è vero, come è vero, che più volte membr i
del Governo, parlamentari ed esponenti poli-
tici democristiani ebbero ad assicurare ch e
alla sospensione sarebbe certamente seguita
la rinuncia definitiva da parte dello Stato a d
esigere il pagamento delle annualità di im-
posta predette, in considerazione degli ingen-
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tissimi danni e delle tragedie individuali e
collettive prodottesi, a causa degli eventi bel-
lici, nella zona della battaglia di Cassino .

	

(12938)

	

« SILVESTRI» .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere quali provvedimenti intende adottar e
in ordine alla ventilata proposta per la isti-
tuzione del " Parco nazionale della Ca-
labria " .

Tale iniziativa, priva di ogni fondament o
logico, trova la ferma opposizione della Fede -
razione provinciale della caccia e suscita vi-
vissimo fermento in oltre 500 piccoli proprie -
tari coltivatori delle zone interessate, i quali ,
dovendo essere espropriati, resterebbero priv i
della terra resa fertile attraverso generazion i
di duro lavoro.

« L'interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere :

1°) qual'è la specie di animale che i l
parco dovrebbe proteggere per impedirne l a
distruzione ;

2°) quali fini sociali si raggiungerebbero ,
tenuto presente che trattasi di zone di pro-
prietà dell'azienda demaniale di Stato per
larghissima parte, e per il restante di terreni
sottoposti a colture intensive, irrigue, di pic-
coli proprietari, tra i quali tanti anche asse-
gnatari di poderi e quote dell'Ente riforma
Sila ;

3°) quale il vantaggio turistico, in con-
siderazione del fatto che le zone citate sono
tra quelle più frequentate dalla selvaggina di
passa (quaglie e beccacce) per cui migliai a
di cacciatori, il 99 per cento dei quali non
sarebbe in condizione di pagare il pedaggio
per l'ingresso al parco, ogni anno affollan o
le località Gallopane, Fossiata, Cava di Me-
(issa, Santa Barbara, Corvo, Patire e Barac-
cone ;

4°) se non si intenda, con ben più mo-
dica spesa annua, coordinare le iniziative i n
maniera che una parte, anche minima, del
gettito della gestione e sfruttamento del de-
manio dello Stato, possa servire per l 'acquist o
e la vigilanza di fauna da ripopolamento d a
immettere nei demani stessi sentito il parere
della Federazione della caccia .

	

(12939)

	

« BUFFONE » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il rni-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere se è informato che il consorzio di bo-
nifica della Valle del Liri, recentemente, no-
tificava, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, del -
le diffide a numerosi contadini di San 'Elia

Fiume Rapido, con le quali si invitavano gl i
stessi ad accettare l'espropriazione dei fond i
di loro proprietà, per la esecuzione dei la-
vori di irrigazione delle piana di Cassino ;

per sapere inoltre se, in considerazione
della generale opposizione dei contadini d i
quel comune alla realizzazione del suddett o
progetto di irrigazione, non ritenga necessari o
intervenire affinché siano tenute nella dovut a
considerazione le seguenti richieste avanzate
dagli interessati riuniti in assemblea :

1°) utilizzazione dei canali di irrigazione
già esistenti, allo scopo di ridurre le spese a l
minimo indispensabile e per evitare ulteriori
frazionamenti degli appezzamenti di terra gi à
troppo esigui ;

2°) garanzia per il prelievo giornalier o
dell'acqua da parte degli interessati, tenend o
presente che la gran parte delle colture da
tempo praticate nella zona si basano sugl i
ortaggi e sui vivai occorrenti per gli ortaggi
stessi ;

3°) convocazione delle elezioni per dar e
al consorzio della Valle del Liri una ammi-
nistrazione regolare e, nel frattempo, stabi-
lire che il consorzio stesso consulti preventi-
vamente i contadini interessati ogni qualvolt a
deve adottare decisioni che investono diretta -
mente i loro interessi ;

4°) dare la precedenza ai lavori di cana-
lizzazione necessari per portare l 'acqua in
quei terreni che, nel suddetto comune, no n
possono essere ancora irrigati .

	

(12940)

	

« COMPAGNONI » .

a Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se è a conoscenza degli inconve-
nienti che si verificano nell'ufficio postale del -
l'isola di Procida dove, date le difficoltà d i
comunicazione, è difficile assegnare perso-
nale impiegatizio .

« L'interrogante chiede di conoscere se no n
si ritenga opportuno disporre, almeno per i l
periodo estivo, l'assunzione di personale
straordinario locale, in modo da poter cos ì
lenire la disoccupazione locale e rendere effi-
cienti i servizi postali .

	

(12941)

	

« ARMATO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se e quando sarà disposta l a
trasformazione in agenzia dell'attuale ricevi-
toria postale in Vallelunga (Caserta), tenut o
conto che allo stato per l'espletamento di al-
cuni servizi (quali, ad esempio, il pagament o
delle pensioni) gli abitanti di Vallelunga de-
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vono percorrere a piedi ben 9 (nove) chilo-
metri per raggiungere il più vicino ufficio po-
stale abilitato a tutti i servizi .

	

(12942)

	

« ARMATO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se è a conoscenza degli inconve-
nienti che si verificano nella ricezione dell e
teletrasmissioni nella zona dei comuni di Pie-
tramelara, Riardo, Baia e Latina, Roccaro-
mana e Dragoni, in provincia di Caserta, dove
spesso la ricezione in parola viene a man-
care, e se intende provvedere con la installa-
zione di un ripetitore TV . nella zona .

	

(12943)

	

« ARMATO » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere la data e d
il luogo di morte della signora Barroco Vit a
di Nicola e di Pandolfo Paola, nata a Mar-
sala il 23 settembre 1876, trasferitasi da tem-
po in Tunisia a Masicot Mancub Muchiran ,
presso certo D'Alberti Salvatore .

	

(12944)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere i
motivi per cui ancora non sono stati corri-
sposti gli aumenti per cambio di categorie a i
sottufficiali degli agenti di custodia andati i n
pensione, e se non ritenga di interferire per
una sollecita corresponsione .

	

(12945)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere i motiv i
per cui ancora non è stato emesso il decreto
per l'accettazione della donazione del carcer e
di Marsala fatta da quel comune allo Stato ,
nonostante ne avesse fatto richiesta il Mini-
stero della giustizia fin dal 30 marzo 1960 .
Il ritardo apporta notevoli danni allo stabile ,
che è privato di riparazioni e manutenzione ,
perché il comune se n'è spogliato e lo Stat o
non l'ha ancora acquisito, quindi nessun o
vuol provvedere .

« Se non ritenga di sollecitamente interve-
nire per la definizione della pratica del car-
cere di Marsala .

	

(12946)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è a
conoscenza che il progetto relativo alla va-
riante alla strada statale n . 115 sud occiden-
tale sicula, per l'eliminazione della traversa
interna di Marsala, approntato dall'A .N.A.S .

di Palermo, viene a danneggiare enormement e
un agrumeto in produzione di proprietà della
ditta Agata, mentre l'opera potrebbe ugual-
mente realizzarsi attraversando terreni in-
colti o improduttivi adiacenti e, secondo il
parere dei tecnici, si avrebbe una miglior e
riuscita dell 'opera, a meno che non debban o
giocare nella scelta del terreno criteri che
esulino dalla considerazione tecnica, preva-
lendo motivi che certamente 1'A .N.A.S. vorrà
rifiutarsi di considerare .

	

(12947)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se ritenga ammissibile che la sezion e
dell'Opera nazionale combattenti per la ri-
forma agraria in Campania abbia invitato
soltanto i parlamentari democristiani all'inau-
gurazione ufficiale, avvenuta il 18 giugno 1960 ,
della Mostra zootecnica nel centro di Gra-
mola .

	

(12948)

	

« AMENDOLA PIETRO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per sapere
se è vero che il terreno demaniale iscritto a l
catasto all'articolo 4611, foglio 2, particella I
di Alcamo è passato abusivamente a privati ;

quale azione gli organi competenti del
Ministero hanno fatto o intendono intrapren-
dere contro l'illecito spoglio .

	

(12949)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della sanità, per saper e
quali passi intendano compiere onde aiutar e
alcuni pensionati, già dipendenti dagli Isti-
tuti ospitalieri di Verona, nella soddisfazion e
di un loro sacrosanto diritto . Si tratta di una
quindicina di anziani cittadini che, a distan-
za di quattro-cinque anni dal collocamento i n
pensione, ancora non hanno percepito la li-
quidazione loro spettante, per un contrast o
di valutazione verificatasi tra il consiglio d i
amministrazione degli istituti e la prefettur a

di Verona .
« Una delibera in merito, presa dal con-

siglio di amministrazione il 14 dicembre 1957 ,

n . 1009, nella quale erano previsti 15 giorni
all'anno di buonuscita, è stata respinta dal
Comitato di assistenza e beneficenza della

prefettura che, a quanto mi consta, ritenn e
eccessivo il numero di 15 giornate annue .

« L'interrogante chiede al ministri ,:
1°) se ritengano giusto l'operato dell a

prefettura di Verona, qualunque possa essere

la giustificazione addotta, dato il ben più va-
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lido, civile giudizio implicito nella deliber a
del consiglio di amministrazione, trattandos i
inoltre di lavoratori con lunghi anni di me-
ritoria, difficile attività e fruenti di misere
pensioni ;

2°) che cosa intendano fare affinché gl i
ex dipendenti degli Istituti ospitalieri abbian o
giustizia completa e rapida perché di tempo
ne è trascorso fin troppo .
(12950 )

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' agricoltura e delle foreste, per co-
noscere :

10) l'esatta consistenza delle facilitazion i
e degli aiuti diretti e indiretti e l'esatto am-
montare dei contributi finanziari in qualsias i
modo ed a qualsiasi titolo concessi al comi-
tato italiano per il latte e derivati, specie i n
vista della presente campagna di propagand a
per un maggior consumo del latte ;

2°) se approvi i criteri adottati nell'im-
postazione della medesima campagna, che si
serve dei mezzi e ricalca i sistemi della co-
mune pubblicità commerciale, confondend o
l'alimento di maggior valore biologico e, in
proporzione, del più alto costo e del più bass o
prezzo di vendita, con le molte bevande d i
fabbricazione industriale, di nessun valore
dietetico ;

30) se sia a conoscenza che il consum o
medio del latte, da cui può dipendere anche
la maggiore o minore disponibilità di carne
e che in Italia è ancora al disotto di 60 litr i
pro capite l ' anno, è sempre e dovunque in
proporzione non già alla frequenza e all 'am-
piezza delle relative campagne di aperta pub-
blicità o di più avvedute forme di propa-
ganda, ma all'educazione alimentare del con-
sumatore ;

4°) se condivida l 'opinione più volte
espressa, anche vivacemente e sulla stampa ,
da dirigenti dell'Unione nazionale consuma -
tori e di istituti scientifici specializzati, che
l'educazione alimentare, da cui molto dipen-
dono le condizioni sanitarie e di sviluppo so-
ciale ed economico del paese, e che dovrebbe
cominciare nei primi anni di scuola, sia stata
finora, in Italia, trascurata ;

50) se, pertanto, anche al fine deIl'indi-
spensabile aumento del consumo medio d i
latte, che in Italia dovrebbe e potrebbe rapi-
damente raddoppiare, non sarebbe stato pi ù
conveniente e più opportuno riservare ad ini-
ziative tendenti all'educazione alimentare del
consumatore almeno parte del pubblico de-
naro elargito per la presente campagna d i
pubblicità al Comitato italiano per il latte e

derivati, lasciando che questo, se proprio con -
vinto dell'utilità e dell'efficacia della mede-
sima campagna, ne attingesse i mezzi alle sue
normali fonti di finanziamento ;

6°) se non stimi di dare un concreto con -
tenuto alle generiche assicurazioni dei suo i
;predecessori, e sue stesse, relative alla com-
pilazione e all'attuazione d 'un vasto pro-
gramma di educazione, in special modo ali-
mentare, del consumatore italiano, includen-
dovi l'incoraggiamento e il sostegno di ini-
ziative da chiunque prese al medesimo scopo ;

70) se infine, frattanto, non voglia consi-
derare l'opportunità di favorire un'assai pi ù
larga diffusione dell'opuscòlo Nutrirsi meglio
e spendere meno, recentemente pubblicato dal -
l'Unione nazionale consumatori, elogiato e
persino parzialmente riprodotto dalla stamp a
anche straniera e giudicato dal direttore del -
l'Istituto di alimentazione dietologia « il pri-
mo veramente efficace tentativo di divulga-
zione dietetica » fatto in Italia . L'idoneità d i
tale opuscolo, del resto, ha avuto una chiar a
conferma dalla sensibilità e dalla competenz a
del ministro della pubblica istruzione, che l o
ha fatto distribuire, sia pure in un limitat o
ed insufficiente numero di copie, attraverso i
provveditorati agli studi .

	

(12951)

	

« NAPOLITANO FRANCESCO D .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici e il ministro presi -
dente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, per conoscere quando e come sar à

finalmente risolto il problema dell'approvvi-
gionamento idrico nel comune di San Pietr o
Apostolo, in provincia di Catanzaro .

	

(12952)

	

« AMENDOLA PIETRO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l

ministro dei trasporti, per sapere – anche in

riferimento a precedente interrogazione – s e

è informato che l'A .S .A.C . di Cosenza, con

il compiacente consenso dell'amministrazione
comunale, impiega gli autisti degli automezz i
adibiti al servizio in città anche come fatto-
rini, e, in conseguenza, per sapere quali prov-
vedimenti intende adottare perché al più pre-
sto la suddetta impresa – che gode sul pian o

locale di troppe protezioni – sia obbligata ad
osservare le disposizioni di legge .

	

(12953)

	

« MANCINI, PRINCIPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per sa -
pere se gli risulta che la società Dinamo e l a

società S .I .P., produttrici e distributrici d i

energia elettrica, applicano in provincia d i

« AMBROSINI » .
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Vercelli alle piccole utenze di forza motrice « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi -
per uso industriale, nei casi in cui gli ultenti nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
stessi chiedano, a norma del provvedimento come intende provvedere al completament o
del Comitato interministeriale prezzi n. 348, dei restauri della chiesa madre di Cropani,
l 'applicazione delle tariffe unificate per usu-
fruire dei disposti dei capitoli IV e V de l
citato provvedimento, non la tariffa unificata -
base, in tali casi applicabile, ma la tariffa
derivata « uno a trentatré », pur trattandos i
di zone in cui le tariffe legali al 31 gennai o
1953 erano inferiori alla tariffa unificata-base .

« In caso positivo, l'interrogante chiede d i
conoscere i provvedimenti che si intendan o
prendere per ricondurre la situazione all a
normalità .

	

(12954)

	

« LEONE FRANCESCO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
in merito alla situazione dei cottimisti for-
fettari con funzione di impiegati d'ordine ,
assunti presso gli uffici dei contributi unifi-
cati in agricoltura .

« In particolare, l'interrogante si chiede s e
da parte del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale si intendano promuovere l e
opportune iniziative al fine di regolarizzare
il trattamento di codesti lavoratori, che, a
quanto risulta, non godrebbero di assistenza
malattia, non fruirebbero di assegni fami-
liari e non verrebbero pagati per le ore d i
lavoro straordinario che essi prestano, nono -
stante la esiguità del salario percepito .

Ragioni di ordine morale prima che so-
ciale impongono, infatti, la modifica del si-
stema attuale e il loro inquadramento ne l
normale rapporto d'impiego, cui hanno di-
ritto .

	

(12955)

	

« PASSONI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere se - pur ne l
rispetto 'del nobile ed equo principio enun-
ciato dallo stesso ministro recentemente a l
Senato sulla uguaglianza dei diritti e dei do -
veri di tutti i cittadini in servizio « alle armi
- non ritenga (ad ad evitare il peggioramento
del vivaio calcistico nazionale, che derive-
rebbe dall'allontanamento per un notevol e
periodo di tempo di giovani atleti dall'agon e
sportivo), volere disporre una formula men o
rigida e conciliante, sul tipo, ad esempio, del
rinvio accordato agli studenti universitari fin o
al 26° anno di età, che, nella più assoluta com-
prensione dello spirito animatore del mini-
stro, risparmi un depauperamento del patri-
monio calcistico giovanile italiano .

	

(12956)

	

« CALABRÒ » .

pregevole monumento nazionale, dove si con-
servano anche importanti opere di pittura .

« In particolare, è avvertita l'urgenza d i
sistemare il soffitto in legno e ripristinare l e
decorazioni pittoriche dello stesso con al cen-
tro l'Assunta, realizzate .dal Pasqualetti verso
la fine del 1600 e che rappresentano prege-
voli manifestazioni dell'arte veneziana de l
quattrocento; è avvertita la necessità, altresì ,
di restaurare l'affresco del 1700 esistente ne l
portale maggiore, opera del pittore Cristo -
faro Sant'Anna, che raffigura « Gesù il qual e
scaccia i profanatori dal tempio » .

	

(12957)

	

« BISANTIS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere i motiv i
per i quali al personale dipendente dalla Se-
zione di Catania dell'Ispettorato per la moto-
rizzazione civile non sono stati ancora corri -
sposti i compensi per il lavoro straordinari o
compiuto nei mesi da ottobre 1959 a maggi o
1960 e per le trasferte effettuate nei mesi d i
marzo, aprile e maggio 1960, nonché se i l
ministro non ritenga di dover disporre, senz a
ulteriori indugi, il pagamento di quanto do-
vuto al personale stesso .

	

(12958)

	

« PEZZINO » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere se, in relazione ad esplicite richiest e
precedentemente formulate ed in relazione a d
una recentissima mozione approvata dai com-
mercianti siciliani riuniti in assemblea, non
ritenga di dovere intervenire per meglio di-
sciplinare l'accesso al commercio, onde limi-
tare od addirittura abolire i criteri liberistic i

fino ad oggi attuati da parte delle autorità

comunali .
« Chiede inoltre di conoscere se, a tutel a

del lavoro e della vita della benemerita quant o

silenziosa e disciplinata categoria dei com-
mercianti, non intenda provvedere al fine d i
ridimensionare gli enti extra commerciali, i
quali abilmente camuffati disturbano ogn i

giorno la seria attività degli autentici com-
mercianti e rendono assai precario il lavor o

dei numerosi dipendenti dalle aziende com-
merciali .

« Considerato che la produzione ed il com-
mercio in Italia, con l'entrata in vigore de l

Mercato comune europeo, sono chiamati a
soddisfare particolari esigenze di caratter e
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competitivo ed organizzativo, l'interrogante
chiede se il ministro non ravvisa l'opportu-
nità di tendere sempre più a migliorare e po-
tenziare le premesse per un maggiore svilup-
po degli scambi commerciali con l ' estero .
Chiede infine di conoscere quali provvedi -
menti intende prendere il ministro per faci-
litare la concessione dei prestiti a medio ter-
mine ed a tasso che non superi il 2-3 per cen-
to a quelle imprese commerciali che dimo-
strino, con documentata serietà d'intenti, d i
dover affrontare un razionale programma d i
rammodernamento delle attrezzature ai fin i
del conseguimento di una migliore e più eco-
nomica attività produttivistica .

« Per quanto riguarda l'onere fiscale, che
rende sempre più ansimante la vita dei com-
mercianti, chiede di conoscere quali norme
il ministro intende effettuare per il consegui -
mento della tanto auspicata giustizia contri-
butiva .

	

(12959)

	

« DEL GIUDICE » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se sia informato che i lavorator i
edili del comune di Sennori (Sassari) son o
in agitazione – ed hanno attuato anche un o
sciopero di 24 ore come primo avvertimento - -
per richiedere che i datori di lavoro si atten-
gano alle tariffe-paga contrattuali, non co-
stringano gli operai a lavorare oltre le 8 ore
(mentre vengono ora costretti a lavorare anch e
11-12 ore giornaliere) e rispettino le norme d i
legge per l'assicurazione obbligatoria dei 'la-
voratori .

« L'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere come il ministro intenda intervenire per
far cessare tali abusi da parte delle imprese ,
che impiegano la manodopera edile in pro-
vincia di Sassari .

	

(12960)

	

« POLANO » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza della interpre-
tazione data dalla sede di Novara dell ' Istituto
nazionale della previdenza sociale alla sua cir-
colare n . 42 del 12 settembre 1958, concernente
l'estensione della assicurazione obbligatori a
contro la tubercolosi .

« La sede di Novara dell'Istituto nazional e
della previdenza sociale ha comunicato a tutti
i sindaci della provincia, con circolare spe-
dita alla fine del 1959, con oltre un anno d i
ritardo rispetto alla circolare ministerial e
n . 42 cui si riferisce, che la legge 1° luglio
1955, n . 552, deve intendersi come estensiva

dell'assicurazione contro la tubercolosi, anch e
ai medici condotti, ai veterinari, agli ufficial i
sanitari, ai disinfettatori, alle assistenti sani-
tarie, ai dipendenti dei locali uffici di igien e
e sanità .

« Ma aggiunge che " dato il carattere in-
terpretativo di questo criterio di estension e
dell'assicurazione ", i contributi relativi a
questi nuovi assicurati, dovranno essere ver-
sati all'Istituto nazionale della previdenza
sociale anche per gli anni 1955, 1956, 1957 ,
1958 e 1959 .

Appare chiaro all'interrogante che la ri-
chiesta della sede di Novara dell'Istituto na-
zionale della previdenza sociale condurrebb e
ad una assurda situazione, per cui le ammi-
nistrazioni comunali dovrebbero versare con -
tributi arretrati per cinque anni, relativi a
propri dipendenti che in quei cinque anni non
erano assicurati contro la tubercolosi e non
hanno fruito di alcune prestazione contro l a
tubercolosi .

« L'interrogante chiede pertanto di saper e
se il ministro intende intervenire presso l'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale pe r
far modificare tale richiesta di contributi arre-
trati non dovuti, accedendo tutt'al più all a
concessione del facoltativo versamento dei
contributi arretrati degli ultimi due anni ,
da parte di quei comuni che vorranno far de-
correre le prestazioni dell'assicurazione con-
tro la tubercolosi per i propri dipendenti sa-
nitari, dal 1° gennaio 1960, essendo noto che
l'articolo 8 del regio decreto-legge 14 april e
1939, n . 636, stabilisce che dette prestazion i
hanno inizio dopo un biennio di contribuzione .

	

(12961)

	

« SCARPA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del commercio con l'estero, per cono-
scere i quantitativi di agrumi importati in
Italia dal Marocco e da altri paesi del bacin o
del Mediterraneo negli anni dal 1957 al 195 9
compreso .

	

(12962)

	

« PEZZINO » .

Interpellanza .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sotto -
porre alla sua particolare attenzione la grav e
posizione di disagio morale ed economico de i
5 .000 dipendenti dell'ex Governo militare al-
leato di Trieste e per chiedere l'immediat o
intervento del Governo affinché nei confront i
della categoria sia applicata, senza ulterior i
indugi, la vigente legislazione sul diritto del
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lavoro e della previdenza sociale, che tutel a
tutti i lavoratori italiani .

« I dipendenti dell'ex Governo militare al-
leato attendono da circa 6 anni che il Govern o
assolva l'impegno assunto all'atto dell'inse-
diamento a Trieste del commissario general e
del Governo per ottenere il riconosciment o
della loro posizione giuridica ed economica .

I provvedimenti amministrativi emess i
dal commissario generale del Governo per i l
Territorio di Trieste hanno posto la categoria
in una posizione di inferiorità rispetto agl i
altri lavoratori italiani, perché restrittivi, in -
completi ed eterogenei, ed hanno danneggiato
sostanzialmente gli interessati sotto il pro-
filo economico e morale, creando disunifor-
mità di trattamento fra gli appartenenti a d
una stessa categoria .

In numerose istanze, petizioni, ricors i
inoltrati al Presidente della Repubblica, a l
Presidente del Consiglio dei ministri, ad espo-
nenti qualificati del Governo (ministro de l
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro) ,
al commissario generale del Governo per i l
Territorio di Trieste ed in sede giurisdizio-
nale, sono rimasti inevasi, ovvero le decision i
sono state procrastinate nel tempo, oppure –
sotto pretesto di inesatta procedura – son o
stati respinti .

« È evidente che la reale posizione dell a
categoria continua ad essere ignorata e sog-
getta a sistematiche menomazioni in sede lo -
cale da parte del commissario generale de l
Governo e dei suoi stretti collaboratori e, cen-
tralmente, dallo stesso Governo, che si impe-
gnò a garantirne la difesa, mentre, a 6 ann i
di distanza, si direbbe intenda volerne an-
nullare l ' esistenza .

« L'interpellante chiede che il Presidente
del Consiglio dei ministri impartisca tempe-
stive disposizioni al Commissariato general e
del Governo, a favore di tutti i dipendent i
dell'ex Governo militare alleato, per l ' imme-
diato ripristino dei rapporti di lavoro in atto
al 26 ottobre 1954, e cioè :

a) concessione del conglobamento ; scatt i
periodici di stipendio ; progressione di car-
riera ; pagamento degli arretrati spettanti ;

b) accensione delle posizioni assicura-
tive-previdenziali dalle singole date di as-
sunzione ;

c) partecipazione dei legali rappresen-
tanti di categoria alla commissione del per -
sonale, operante in seno al Commissariato
generale del Governo .

(655)

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora
lette saranno iscritte all 'ordine del giorno e
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini-
stri competenti quelle per le quali si chiede
la risposta scritta .

Così pure l'interpellanza sarà iscritta al -
l'ordine del giorno, qualora il Governo no n
vi si opponga nel termine regolamentare .

MUSTO. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MUSTO . Sollecito lo svolgimento di un a

interpellanza e di alcune interrogazioni su i
fatti di Andria .

PRESIDENTE . La Presidenza interesser à
il ministro competente.

La seduta termina alle 22,15 .

Ordine del giorno per le sedute di domani .

Alle ore 9,30 e 16,30:

1. — Seguito della discussione dei disegni
di legge :

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del turismo e dello spettacolo per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno
1961 (1982) — Relatori: Gagliardi e Simonacci ,
per la maggioranza ; Lajolo e Liberatore, di
minoranza;

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle partecipazioni statali per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giu-
gno 1961 (1980-1980-bis) — Relatore : Genna i
Tonietti Erisia .

2. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 28 aprile 1960, n . 342, re-
cante agevolazioni temporanee eccezionali per
lo spirito e l 'acquavite di vino (Approvato dal
Senato) (2186) — Relatore: Zugno .

3. — Votazione a scrutinio segreto del di -
segno di legge:

Adeguamento della indennità di servizio
penitenziario spettante al personale della car-
riera direttiva dell 'amministrazione degli Isti-
tuti di prevenzione e pena (Approvato da l
Senato in seguito a nuovo esame chiesto alle
Camere dal Presidente della Repubblica a
norma dell'articolo 74 della Costituzione –
Doc. XII, n . 1) (1094-bis) .« VIDALI >) .
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4. — Seguito della discussione della pro-
posta di legge :

MACRELLI : Riesame delle posizioni dei
dipendenti dalle pubbliche amministrazion i
che furono arbitrariamente dimessi o licen-
ziati durante il regime fascista (Urgenza) (19 )

Relatore : Canestrari .

5. — Discussione del disegno di legge :

Assicurazione obbligatoria contro le ma-
lattie per gli esercenti attività commercial i
(Urgenza) (1572) ;

e delle proposte di legge :

BERLOFFA ed altri : Assicurazione obbli-
gatoria contro le malattie per i titolari di pic-
cole imprese commerciali a conduzione fami-
liare e per i venditori ambulanti (47) ;

MAllONI ed altri : Estensione dell'assi-
curazione obbligatoria contro le malattie a i
venditori ambulanti, ai commercianti al mi-
nuto e agli esercenti pubblici (681) ;

— Relatori : Repossi, per la maggioranza ;
Mazzoni e Armaroli, di minoranza .

6. — Discussione dei disegni di legge :

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di guistizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi :

Nuova autorizzazione di spesa per la con -
cessione di sussidi statali per l'esecuzione d i
opere di miglioramento fondiario (1222) —
Relatore: Franzo .

7. — Discussione delle proposte di legge:

Senatore ZoLI : Istituzione della scuol a
nazionale professionale per massofisioterapi-
sti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione pro-
fessionale per i ciechi annesso all'Istituto na-
zionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » d i
Firenze (Approvata dalla VI Commissione
permanente del Senato) (1481) — Relatore :
Di Luzio ;

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli 11 e 12 del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n . 141, concernenti
benefici tributari a favore di società coopera-
tive (Approvato dalla V Commissione perma-
nente del Senato) (311) — Relatore : Martinelli ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul-
l'entrata da restituire ai sensi della legge
31 luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi-
centini .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE
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