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BIASUTTI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Gagliardi, Lupis e Troisi .

(1 congedi sono concessi) .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE . Il Senato ha trasmesso i
seguenti provvedimenti :

« Modifica della legge 2 novembre 1955,
n . 1117, concernente il pagamento delle pen-
sioni e degli altri trattamenti di quiescenza a l
personale civile e militare libico ed eritreo già
dipendente dalle cessate amministrazioni ita-
liane della Libia e dell'Eritrea » (Approvato
da quella 111 Commissione) (3318) ;

« Acquisto e costruzione di immobili per
rappresentanze diplomatiche e consolari e
vendita di immobili demaniali all'estero »
(Approvato da quella III Commissione) (3319) ;

Nomina a sottotenente di complement o
dei sottufficiali in congedo mutilati ed inva-
lidi della marina e dell'aeronautica » (Appro-
vato da quella IV Commissione) (3320) ;

Senatore TRABUCCHI : « Modifica delle di-
sposizioni di cui all'articolo unico della legge
28 maggio 1959, n . 401, ed agli articoli i e 2
del decreto-legge 5 maggio 1957, n . 271, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 2 lu-
glio 1957, n. 474, relativamente ai depositi d i
carburante annessi ad impianti impiegati nel-
l'attività di perforazione per la ricerca di idro-
carburi » (Approvato da quella IX Commuis-
sione) (3321) ;

« Modificazione dell'articolo 1 della legg e
20 luglio 1952, n . 1126, contenente disposizioni
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integrative in materia valutaria e di com-
mercio con l'estero » (Approvato da quella IX
Commissione) (3322) .

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

Seguito della discussione del bilanci o

del Ministero della sanità (3116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del bilancio de l
Ministero della sanità .

iscritto a parlare l'onorevole Cucco . Ne
ha facoltà .

CUCCO . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, questa discussione sul bilancio dell a
sanità si era svolta quasi come in un ac-
quario, serena e sana : evidentemente, meri-
to dell'argomento e del finalismo di tutt a
l'opera del Ministero della sanità .

Ieri abbiamo notato che financo dai nostr i
dirimpettai di estrema sinistra il dibattito ave -
va assunto compostezza e sostanziosità . Io ho
ascoltato molto attentamene una nostra col -
lega fra le più intelligenti, di parte comuni-
sta, che ha svolto delle idee che avrei potut o
sottoscrivere ; e, nonostante ella avesse mess o
del calore – qualche volta impetuoso – nell a
sua voce bianca, non si arrivò ad un acceso
diverbio neanche quando credette di tac-
ciare il Ministero e il ministro di impotenza ,
d'incapacità e via dicendo .

Nel pomeriggio di ieri anche l'onorevole
Longo ha fatto un discorso, che avrei potut o
condividere sia come medico sia come uom o
politico . Mi sono piaciuti la, sua compostezza ,
il suo linguaggio patriarcale . Pareva, in fon-
do, che tutti fossimo consapevoli delle fina-
lità di questo dibattito .

Anche l'onorevole Bruno Romano, che in-
clina verso l'opposizione e la critica caustica ,
ieri, con palese rincrescimento, non attaccò
il ministro ; ha fatto soltanto delle osserva-
zioni critiche, senza insistervi, e infine pro -
poneva il voto favorevole . L'anno scorso,
quando attaccò, forse oltre il segno, il mini-
stro, egli sedeva in questi banchi, accanto a
noi. Ora egli è perfettamente « convergente » . . .

Ma, ahimè, nel tardo pomeriggio vi è stat o
l'intermezzo De Maria e le acque si sono mo-
vimentate, forse un po' troppo . Io sento i l
dovere di ringraziare l'onorevole De Maria
per la sostanza dei suoi interventi, sia di
quelli pre,assembleari sia di quello assem-
bleare . Vi fu un momento in cui, mentre si
scambiavano parole roventi tra l'estrema si-
nistra e l'oratore fiancheggiato dai suoi, io

rilevavo che in ciò era la riprova della molt a
radioattività nell'atmosfera, perfino in quell a

della .Camera. Bisogna ringraziare l'onorevole
De Maria anche perché ci ha sciorinato no-
zioni scientifiche, forse non molto a tono con
la sede, ma indubbiamente valide . Ad ogni

modo egli ha posto il problema . Sono grat o
anche ai suoi contraddittori, perché con la po-
lemica lo hanno ravvivato .

Per parte mia, vorrei solo dolermi appas-
sionatamente con il Governo italiano, il quale
non ha creduto finora di elevare una protesta
per questa inopinata ripresa delle sperimen-
tazioni nucleari, quando una tregua era stat a
quasi imposta dalla coscienza del mondo, tre-
gua che esisteva da circa due anni e che ora
è stata bruscamente rotta, quasi sfida alla
umanità, con venti esperimentazioni in un
crescendo che non posso chiamare rossiniano ,
un crescendo comunque che non può non
preoccupare i popoli tutti . Quanto ha detto
l'onorevole De Maria potrebbe anche metter-
si in discussione. Non si può però discutere
che la radioattività sia aumentata in tant e
parti del mondo e, ahimé, anche in Italia e
particolarmente nel sud . Mi dolgo quindi con
il Governo che finora non ha elevato la sua
protesta, come è avvenuto in tante parti de l
mondo civile, per queste sperimentazioni nel -

l'atmosfera . Abbiamo infatti potuto consta-
tare che gli esperimenti nucleari possono es-
sere compiuti anche nel sottosuolo, in modo
da risultare meno pericolosi, ed è su questa
strada che, nella peggiore delle ipotesi, ci si
dovrebbe incamminare .

Il problema riguarda da vicino il Minister o
della sanità e sono certo che esso sarà tenuto
nel conto che merita e che l'integrità dell a
salute del popolo italiano troverà sempre ne -
gli uomini che presiedono a questo Ministero
i tutori più zelanti .

Mi duole di parlare senza che vi sia i n
aula il ministro, ma è presente il sottosegre-
tario Mazza, che è medico e che conosciamo da
lunghi anni : potrei quindi consolarmi della
assenza del ministro di oggi, accontentandom i
della presenza del ministro di domani . (Com-
menti) .

MAllA, Sottosegretario di Stato per la
sanità . Ella è . . . amico del giaguaro o amico
mio? (Si ride) .

CUCCO. Di tutti e due, onorevole sottose-
gretario .

Mio intendimento è attirare l'attenzione
della Camera su un argomento al quale sono
particolarmente sensibile per la mia stessa
attività professionale e scientifica : la profi-
lassi della cecità .
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Gli studi compiuti mi hanno consentito di
accertare che la cecità ordinariamente non è
un fatto improvviso ma viene preparata at-
traverso tappe successive, per l'insorgere d i
malattie e anche per la trascuratezza di am-
malati e qualche volta persino di medici . Per
risparmiare a tanti italiani le tenebre e l e
sofferenze della cecità bisognerà rimodernare
la nostra organizzazione sanitaria nel settore
e in particolare rivedere il funzionamento de-
gli ambulatori oftalmici esistenti nelle mag-
giori città, con sedi autonome o aggregati a
cliniche o ad ospedali . Indubbiamente questi
ambulatori svolgono un'utile funzione, ma
hanno limiti ben definiti – quanto al modo e
alla durata della visita e alla fugacità della
prestazione – derivanti dalla loro stessa na-
tura di ambulatori . Se ne deve concluder e
che, ai fini della profilassi visiva, manca ogg i
in Italia quell'organizzazione che invece è
imposta dalla constatazione delle conseguenz e
catastrofiche che derivano dalla mancata cor-
rezione diottrica dei difetti visivi e dalla
mancata cura delle affezioni oftalmiche fi n
dalla prima infanzia .

In molti ambulatori si arriva anche a visi -
tare i bambini, ma è difficile ottenere risul-
tati probanti ; una visita superficiale fatta a d
un bambino che accenna a difetti di rifra-
zione è il più delle volte sbagliata perché pe r
avere una diagnosi scientificamente esatta è
necessario paralizzare la pupilla del bambi-
no con l ' istillazione di un midriatico ; solo tre
giorni dopo queste istillazioni l 'esame può es-
sere probante . Altrimenti il gioco muscolare
libero della pupilla e dell 'apparato accomo-
datorio (che nei bambini ha una eccezionale
elasticità) può indurre in errore e qualche
volta dare addirittura al medico la sensazione
che si tratti di una miopia, mentre in realt à
si è in presenza di una ipermetropia . Ecco
perché il comune ambulatorio non è suffi-
ciente ed occorre invece istituire veri e propr i
dispensari specializzati per la profilassi visiva ,
per la prevenzione della cecità .

Qualcuno pensa ad un doppione ; dimo-
strerò subito che non alludo a doppioni . La
parola dispensario, per quanto abusata, h a
questo significato : che non si fa solo la visita
più o meno affrettata, ma si fornisce, si . . .
dispensa qualcosa che potrebbe essere la cura .
Nel caso nostro si fa. l 'accertamento dell 'ame-
tropia, si fa la correzione e la prescrizione, s i
è lì, pronti a darla all 'ametrope . Questi ra-
gazzi del nostro Mezzogiorno che vengono al -
l 'ambulatorio sono quasi tutti poveri perch é
i ricchi, i benestanti, non si umiliano ad an-
dare all 'ambulatorio. E in genere la fine è

questa : una visita superficiale, sommaria ,
fatta in fretta e la prescrizione della corre-
zione, e tutto finisce in questo modo.

Praticamente il ragazzo e la sua famiglia
guarderanno quella ricetta, la capovolgeranno ,
la rigireranno, ma nella stragrande maggio-
ranza dei casi, non compreranno gli occhial i
anche perché le loro modeste risorse non per -
mettono l'acquisto . Molti ignoranti (e l'igno-
ranza `è diffusa nel sud ed è endemica) cre-
dono che per i difetti visivi non vi sia altro
che gli occhiali, la correzione diottrica . Inve-
ce, proprio nell'età infantile, nei primi anni
dell'adolescenza queste malattie, veri e pro-
pri difetti organici dell'occhio, richiedono
cure particolari, cure medicinali assidue e
controllate .

Se in questi ambulatori si dà la ricetta, i
genitori non la seguiranno, non la spediran-
no, pensando che sia un di più commisuran-
dola alle proprie capacità economiche, rinun-
ciando sia agli occhiali sia alle cure . Ecco
perché si impone la necessità del dispensari o
specializzato, che dispensa una diagnosi esat-
ta, matematicamente certa, che dà gli occhiali
correttivi adeguati e li presenta addirittura
al paziente, che prescrive le cure e le dà per-
sonalmente all'ammalato o alla famiglia, che
rivede e segue il soggetto in prosieguo d i
tempo .

Nel mio concetto, la moltitudine che più
deve essere assistita è quella scolastica . Vi fu
un tempo in cui si ebbe la polemica sull a
cosiddetta miopia scolastica. La verità è che
la miopia o le altre malattie, in tanto posso -
no essere scolastiche, in quanto si rinvengon o
con maggiore frequenza nel periodo scola-
stico . Ma non vi è dubbio – anche chi non è
tecnico se ne rende conto – che la miopia è
un fatto organico (l'occhio è oblungo), non è
un fatto funzionale . Se un bambino è miope
a sei anni, negli anni dello sviluppo, così com e
si sviluppa l'organismo, si svilupperà que-
sto occhio oblungo che domani costituirà i l
difetto organico della miopìa .

Se il bimbo è gracile, cagionevole, pover o
di calcio allora le pareti endobulbari cede-
ranno, diventeranno più oblunghe e dai 6 a i
22 anni questa malattia potrà assumere carat-
tere galoppante . Con la miopìa iniziale ch e
viene contenuta, e non soltanto con l 'uso di
lenti adatte, ma anche con l ' incalzare delle
cure che accompagnino lo sviluppo or-
ganico nel ragazzo, questa miopìa può rima-
nere di pochissimo conto (1-2 diottrie) ; il che
non costituirebbe nulla di grave sia ai fin i
dell'idoneità alle armi (quando ci si teneva)
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sia ai fini dell'idoneità al lavoro alla quale, dino in tutta la compagine sociale queste idee
giustamente, si tiene . sane, che mettano in

	

guardia tutti

	

coloro
Ma senza di ciò una miopìa lieve a 5-6 che si trovano in condizioni così dolorose .

anni, lasciata a briglia sciolta, quando il sog-
getto avrà 25-30-40 anni, sarà una miopia così
alta, così grave, che provocherà alterazion i
dell'occhio tali che possano portare fino all a
cecità .

Ora, poter prevenire tutto questo, onore-
vole sottosegretario, credo che sia di un'impor-
tanza capitale, perché attualmente le nostr e
città e le nostre regioni sono abbandonate a
sé. Debbo in questo momento sciogliere un
inno a Milano, non tanto perché capitale eco-
nomica, ma per quelle opere cui ha dato
vita in difesa della salute umana . Milano è
l'unica città italiana dove vi sia una scuola
per ambliopici, cioè per i minorati della vi -
sta . Milano ha addirittura creato delle scuol e
per ambliopici, così come vi sono le scuole
per i semiciechi e per i ciechi .

Bisogna dare incremento a queste istitu-
zioni, soprattutto a quelle che tendono a con-
servare quel poco di patrimonio visivo che si
possiede, e a quelle altre che attenuano l'oscu-
rità abissale della cecità con il lume dell a
cultura .

Ecco perché ritengo che questi dispensar i
debbano sorgere, in principio magari limitati
alle grandi città, ai capoluoghi di provincia ;
essi hanno un'importanza capitale perché
ognuno di essi, come dicevo, deve dispensare
gli occhiali e deve revisionare i bambini, ch e
saranno tutti schedati in un apposito pre-
zioso schedario, ogni anno . E se questo no n
avviene spontaneamente, se il dispensario
non acquista questa autorità e questa forza
di attrazione, bisogna istituire, onorevole rap-
presentante del Governo, delle visite di spe-
cialisti oculisti (non i medici scolastici, che
sono degli omnibus, mentre oggi sì va sempre
più verso la specializzazione) che ogni anno
accertino l'andamento di queste ametropie ,
per tenerle a bada e soprattutto per impedire
quello che spesso avviene . Infatti le specia-
lizzazioni ci fanno perdere la nozione della
sintesi : sono unilaterali ; si cura l'occhio, si
fa la ricetta della lente e tutto finisce lì . Bi -
sogna rendersi conto dell'unitarietà del no-
stro organismo e colmare tutte le carenze, l e
lacune, le imperfezioni, le deficienze, che l'or-
ganismo presenta, per accompagnarlo fino
all'età matura .

Ogni dispensario deve anche elargire co-
gnizioni e diffondere la propaganda igienica
mediante pubblicazioni moderne e illustrate ,
intonate ai tempi, che subito persuadano l a
famiglia oltre che l 'ammalato, e che irra-

Vi sono tante norme che si possono impartire .
Io avrei voluto che a questa discussione

fosse presente il Presidente del Consiglio :
non potendo parteciparvi l'attuale, magar i
uno dei futuri capi di governo (Commenti) ,
perché qui vi è stato un coro unanime che
ha deplorato un bilancio dagli stanziamenti
irrisori . La somma assegnata al Minister o
della sanità è veramente un insulto al con-
cetto di Ministero della sanità . Echeggia i l
dettato costituzionale nelle nostre coscienze :
nel ministro della sanità dovremmo vedere i l
tutore, il responsabile della sanità, di tutta l a
sanità del nostro popolo, del nostro paese .
Ma dove è questa autorità ? L'autorità viene
dai mezzi . Dove sono i mezzi ? Tutti hann o
ripetuto che su 50 milioni di italiani, di 4 0
– per tutto ciò che ha riferimento alla sanità -
-si occupano altri enti, il principale dei qual i
è l' « Inam » ; il Ministero è scartato e si oc-
cupa solo della salute degli altri 10 milion i
di cittadini . Anche questa è una menoma-
zione che ferisce ogni principio di logica e d
ogni finalismo istituzionale .

Perché è sorto questo Ministero ? Io son o
tra coloro che lo hanno invocato da decenni
e devo dire la vérità : oggi, pur deplorand o
questo trattamento ingiusto fatto al bilanci o
del Ministero della sanità, si è visto un cre-
scendo, come del resto, anche l'anno scorso ,
dell'importanza di questo dicastero, il qual e
possiamo ben dire è uscito di minorità .

Ora, è mai possibile che tanto essenzial i
attività sanitarie rimangano sparse e disperse
in vari enti, in vari settori ? Il Ministero dell a
sanità che cosa rimane a fare ? Perché deve
rimanere fuori delle naturali attribuzioni ,
quando queste dispersioni di servizi portan o
a gravi sperequazioni, a gravissimi sperperi ,
a doppioni ? In questo modo, l 'amministra-
zione centrale non può avere un potere d i
sintesi, di direzione e non vi è un vero re-
sponsabile di tutti gli italiani, specie di quell i
che non sono in condizioni economiche d i
preservarla, non vi è una centrale direttiva
animatrice di queste attività sanitarie .

Pertanto, raccogliendo le proposte che son o
state più volte fatte da ogni settore, dichiaro
che logica vuole, ed io chiedo, che nell'orbita
del ministro della sanità si coagulino tutte l e
attività e tutte le iniziative sanitarie, in una
organizzazione unitaria . Questo può rappre-
sentare non solo un grande vantaggio sotto i l
profilo economico, ma anche dal punto di
vista capillare, consentendo un perfeziona -
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mento dei servizi per arrivare fino agli strati
più umili del popolo, per mettere in condi-
zioni il Ministero della sanità di essere vera-
mente il centro propulsore della salute dell a
nazione .

Tornando ai dispensari vorrei fare osser-
vare agli onorevoli colleghi quante norme at-
traverso questi organismi potrebbero ve-
nire a conoscenza dei ,cittadini, a cominciare
dalle condizioni d'igiene fino alla disciplin a
visiva . Infatti, i ragazzi, quando studiano o
lavorano, specie quando manca la luce o vi è
scarsa illuminazione, devono assicurars i
che la luce venga posteriormente dall 'alto e
da sinistra .

In attesa che si iniziasse il dibattito sul
bilancio della sanità, abbiamo inteso parlare
della costruzione di tanti nuovi edifici sco-
lastici . Io, che vengo da una terra umile e
provata, ho potuto constatare che molti edi-
fici scolastici difettano gravemente dal punto
di vista igienico . Io stesso ho potuto consta-
tare che molti edifici sono sprovvisti total-
mente di servizi igienici o sono assolutamente
insufficienti, senza parlare di altre deficienz e
che concorrono a renderli tutt'altro che ac-
coglienti .

A proposito della calligrafia (non mi oc-
cupo dei dettagli come il tipo dei banchi che
dovrebbero essere costruiti secondo i dettam i
del progresso scientifico), vorrei richiamare
l'attenzione su alcuni inconvenienti legati all a
posizione dei ragazzi : se non è quella igienica ,
può portare a delle deformità; così può por -
tare danno alla vista l 'esercizio della calli-
grafia in corsivo, non per nulla chiamata in-
glese, che comporta delle inclinazioni pre-
giudizievoli . Invece il carattere deve essere
diritto, carattere romano . E fa piacere che sia
romano, perché consente di assumere posi-
zione più retta e costringe il tronco del ra-
gazzo ad essere sempre eretto e mai curvato .
Si tratta di piccole cose, ma che hanno le
loro conseguenze sulla salute dei bimbi di
oggi che saranno gli italiani di domani .

Avanzo qui un'idea, onorevole sottosegre-
tario, e cioè quella di introdurre, nelle ele-
mentari, se non nel primo anno negli anni
successivi, l'insegnamento della dattilografia .
A mio avviso, tutti i bambini delle elemen-
tari dovrebbero saper scrivere dattilografi-
camente perché questo serve a risparmiare l a
vista per chi scrive e per chi legge. Qualcuno
mi dirà che è una proposta esagerata . I col-
leghi avranno visto stampati. in lingua giap-
ponese ed anche tedesca . Si saranno accort i
che tra i giapponesi ed i tedeschi sono mol-
tissimi gli occhialuti, con vizi di rifrazione

visibili attraverso gli occhiali . Se domani si
arriverà a diffondere, non dico in maniera
esclusiva, ma assai largamente l'uso della
dattilografia, sarà risparmiato a molti il vi -
zio di rifrazione, l'aggravamento di esso e d
avremo fatto qualche cosa di nuovo, di utile ,
di moderno per tutti .

lo auspico che la macchina da scriver e
entri nella scuola per fare del bene, anzitutt o
per dare una nota nuova, per consentire ai
ragazzi di saper scrivere a macchina, il ch e
può loro servire, fin dalle elementari, e al-
tresì per abituarli a una scrittura e a una
lettura che è quanto di più igienico vi sia
al fine di preservare la vista propria ed altrui .

Mi occupai una volta delle conseguenz e
dei colletti stretti e delle cravatte che rap-
presentano quasi il nodo scorsoio della ci -
viltà inflitto sul collo degli uomini . Non ri-
tengo che sia stato l'effetto della campagna
da me svolta in anni lontani, ma spontanea-
mente il colletto duro è andato scomparendo .
Quando io dibattei quelle idee, ricevetti molte
lettere di consenso, ma soprattutto da una ca-
tegoria di lavoratori che si sentiva per la
prima volta considerata e interpretata . Mi
riferisco a certi lavoratori di albergo e men -
sa, i quali dicevano : nessuno può capire i l
disagio nostro, specialmente nella calda estate ,
quando facciamo servizio portando vassoio o
piatti, andando e tornando, col colletto dur o
e con la cravatta stretta . E una sofferenza
inumana .

Ebbene, sono diminuiti molto i collett i
duri, ma le cravatte non sono ancora scom-
parse . Ricordo che in quel periodo si mossero
anche le fabbriche di cravatte di Bergamo e
di altre città . Ma dal pùnto di vista igienico ,
lo possiamo dire come l'abbiamo sostenut o
in pubblicazioni scientifiche, l'ideale sarebb e
l'abolizione del colletto e della cravatta . Ma
qualcuno potrebbe domandarmi : ma che cosa
può fare la cravatta ? Diciamolo in poche pa-
role. I colleghi sanno che il sangue buono ,
arterioso, cioè quello che nutre, spinto dall o
impulso cardiaco, arriva dappertutto, anche
al cervello, irrora e nutre queste propaggin i
nobili ; poi il sangue cattivo, il sangue venoso ,
ridiscende lentamente . Se trova questo cin-
golo, che esercita sia pure leggermente l a
sua pressione sulle vene del collo, questo
sangue ristagna, non nutre, e quasi diréi in -
tossica tutti questi organi nobili, come i no-
stri occhi, il nostro cervello .

Volete una prova dell'effetto che produce
il cingolo della cravatta sul cervello, sull a
vista sull'intelligenza ? Guardate i cicisbei che
di solito portano colletto duro e cravatta ben
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stringata . Sono quasi tutti degli obnubilati ,
non brillano per intelligenza .

Ecco perché insisto per l'istituzione dei
dispensari che daranno veramente la caccia a
tutte le ametropie che accompagnano i ra-
gazzi nella loro crescita per restituirli, si a
pure con i loro difetti originari, ma lievi ,
contenuti e tali da non arrivare mai alla per-
dita della vista . Saranno centri irradiatori d i
sana propaganda igienica .. Ora, onorevole sot-
tosegretario, dovrei muovere doglianza no n
aspra ma sentita verso il ministro Giardina ,
che non è presente . L'onorevole ministro ha
avuto l'amabilità di ricevere due volte il co-
mitato direttivo della Lega nazionale contr o
il fumo e ci ha commossi per la sua bonomia
e per l'accoglienza riservataci . Ha voluto sa-
pere di ogni nostra proposta il substrato scien-
tifico e sociale. Abbiamo illustrato le no-
stre proposte, una per una, ed egli le ha ac-
cettate una per una con entusiasmo. Sono
passati due anni, non uno, e il ministro ri-
pete sempre, me lo ha detto amabilmente
anche ieri, che tutto è pronto, che i prov-
vedimenti sono predisposti, vicini ad appli-
carsi .

Noi chiediamo cose molto semplici : una
lettera al ministro dei trasporti, fatta co n
l 'autorità di ministro della sanità, per il ri-
pristino degli scompartimenti ferroviari ov e
sia « vietato fumare » . Finora non si è potuto
ottenere nulla. Inoltre, si è prospettato il di -
vieto della vendita di sigarette ai minori di
sedici anni . Tutti si sono dimostrati entusiasti ,
compreso lo stesso ministro, ma questo prov-
vedimento tanto atteso non è ancora giunto .
Si era chiesta una lettera diretta al ministro
dell'interno per il ripristino dell'ordinanz a
che vieta di fumare nei locali pubblici, teatri ,
cinematografi . Non si è fatto nulla . Si sono
bisticciati in seno al Consiglio dei ministri
sugli stanziamenti di bilancio : prego il se-
natore Giardina di tornare alla carica, tant o
più che, nel bisticcio, è rimasto soggiacente .

Onorevole Mazza, cos'è tutta questa tra-
scuratezza ? Ovunque si vada, all'estero, ne i
locali pubblici non si fuma, nei cinematografi
non si fuma. In Italia, invece, tutto è trascu-
rato, tutto va alla malora. .

Un altro problema importante è quello re-
lativo alla pubblicità adescatrice, che è un
fatto immorale . Non è possibile che, anche
negli ambulacri delle stazioni ferroviarie, si
faccia la pubblicità al fumo . Abbiamo visto
anche un tipo di pubblicità addirittura offen-
sivo che invita i ragazzi e le donne ad impa-
rare a fumare. Tutto ciò impunemente, sen-
za che il ministro intervenga . Eppure, tante

promesse ci aveva fatto, tanto entusiasmo ave-
va manifestato nei nostri incontri .

Un altro provvedimento, da noi invocato
per ridurre ad un terzo l'intossicazione pro -
dotta dalla sigaretta non è venuto : alludo al -
l 'uso del filtro . Alla stregua di ciò che è stato
scientificamente accertato, si è potuto consta-
tare che l'uso del filtro elimina i due terz i
della intossicazione prodotta dal fumo . Per-
ché non rendere obbligatorio il filtro ?

Onorevole sottosegretario, credo di avere
dimostrato che tutti questi provvedimenti s i
impongono per una soluzione immediata de i
problemi prospettati . E per questo che inten-
diamo insistere perché il Governo, perché i l
ministro della sanità intervengano con mag-
giore sollecitudine e con maggiore calore .
L'assenza del ministro mi dispensa dal toc-
care altri argomenti . Desidero soltanto dir e
che la discussione qui svoltasi in questi gior-
ni è stata veramente intelligente e proficua .
Non farò il solito elogio di prammatica all a
relazione . Dirò soltanto che la relazione Sorgi
è un documento . Non è conformista, non ri-
mastica ciò che viene sempre detto nelle re-
lazioni, ha qualcosa di originale, di estroso, e
poi ci dà un quadro panoramico completo .
Debbo fare l'elogio, anche se negativo, della
relazione di minoranza, perché ha un grand e
merito : quello di fare apprezzare di più la
relazione di maggioranza .

Avrei voluto dire, se fosse stato present e
il ministro, che, in fondo, la storia della na-
scita e della prima crescita del Ministero del-
la sanità porta il nome di Camillo Giardina .
Voi tutti sapete che Camillo Giardina inse-
gna all'università di Palermo storia del diritto
italiano. Ebbene, egli ha legato il suo nom e
alla storia del nostro Ministero . Dalla sto-
ria del diritto passiamo al diritto della storia .
Egli ha da noi il pieno riconoscimento d i
quello che ha fatto, ma vorrei pregarlo d i
fare meno promesse e più adempimenti, e
vorrei augurargli di conquistare anche come
persona l'autorità che gli compete come mi-
nistro della sanità, e di farsi valere perché
ciò che si domanda in nome della sanità del
popolo italiano non solo è costituzionale, m a
dovrebbe precedere tutte le altre richieste.
(Applausi a destra — Congratulazioni) .

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

SCARONGELLA . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, siamo ormai verso la fine del -
la discussione di questo bilancio, durante i l
quale il tono elevato, l'umana passione e l a
denuncia documentata delle deficienze riguar-
danti le strutture nel campo dell'igiene e del-



Atti Parlamentari

	

— 24717 —

	

Carnera dei beputat í

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1961

la sanità pubblica nel nostro paese hanno co-
stituito indubbiamente un motivo di grande
interesse e di notevole merito per la Camera ,
se si eccettua l'intervento dell'onorevole D e
Maria con le sue dichiarazioni incaute, allar-
mistiche e tendenziose . Al quale onorevol e
De Maria vorrei far rilevare due cose : 1°) egl i
non era di tal parere sui pericoli della radio-
attività quando ricopriva la carica di sotto -
segretario per la sanità ; 2°) quali rimedi egl i
suggerisce contro questa catastrofica mi-
naccia? Suggerisce l'uso di pillole, di bevand e
disintossicanti, di appositi rifugi ? Non credo :
egli sa, come tutti noi, che l'unico rimedio è
la collaborazione pacifica tra i popoli, l'in-
tesa sulla ragionevolezza e la giustizia inter -
nazionale, l'accordo sul disarmo generale pro-
gressivo e controllato ; e non credo che la po-
sizione politica dell'onorevole De Maria pos-
sa agevolare una politica di distensione gene-
rale che porti prima di tutto alla cessazion e
totale degli esperimenti nucleari da ogn i
parte .

Ma, nonostante il suo intervento allarmi-
stico e catastrofico, la discussione è stata alta ,
nobile ed unanime . Dirò di più : mai come
quest'anno la discussione intorno allo stato
di previsione della spesa del Ministero dell a
sanità ha espresso una più esplicita e com-
patta unanimità di opinioni e giudizi, che
logicamente dovrebbero concludersi con una
altrettanto unanime bocciatura del bilancio .
Ed infatti, lo stesso ottimo collega relatore
per la maggioranza ha dovuto evidentemente
compiere sforzi dolorosi contro se stesso se ,
dopo un ' analisi quasi sempre critica, ed i n
alcuni capitoli coraggiosa e severa, è stato
costretto ad augurarsi l'espressione del « pi ù
largo assenso ed incoraggiamento all'azione
dignitosa che il Ministero della sanità st a
conducendo, per porre i problemi della sanità
pubblica nel cuore della problematica social e
della giovane democrazia italiana » . È pro-
prio questa conclusione che noi siamo co-
stretti a respingere, poiché, a tre anni dall a
costituzione del nuovo Ministero della sa-
nità, possiamo con fermezza asserire ch e
manca al Governo la capacità politica di porr e
i problemi dell'igiene e della sanità in ter-
mini moderni, sul piano cioè di una conce-
zione profondamente rinnovatrice delle vecchi e
strutture sanitarie esistenti nel nostro paese .

La responsabilità di tale carenza non va
certo attribuita alla persona del ministro, a l
quale riconosciamo il desiderio o forse anch e
la volontà di dirigere un dicastero che si a
degno di tal nome in una democrazia moderna
e socialmente progredita, ma ricade global-

mente sul Governo, il quale non ha compreso
il concetto fondamentale della medicina con -
temporanea, che è quello per cui la società
deve prevenire ogni tipo di malattia ed i n
particolar modo le malattie sociali, senza
preoccuparsi delle ingenti spese che tale opera
di prevenzione richiede, per evitare quell e
più ingenti della cura e del danno economic o
derivante dalle malattie stesse . Non è conce-
pibile, del resto, uno Stato moderno dove i
servizi sanitari non siano alla base dello svi-
luppo e del progresso economico. Le malattie
infatti vanno preventivamente combattute
così come l'ignoranza e la povertà, ed il nostro
relatore legittimamente fa quelle massime
considerazioni, che già aveva mosso il rela- .
latore al Senato sullo stesso bilancio, di fronte
alla incredibile stitichezza di cui si è mo-
strato affetto il ministro del tesoro, conce-
dendo al bilancio della sanità il misero incre-
mento percentuale del 3,3 per cento .

Ma le ragioni politiche di tale insensibi-
lità ed incapacità del Governo a concepire
come la più redditizia ogni spesa destinata
all'igiene ed alla lotta contro le malattie, me-
ritano di essere approfondite in sede più ido-
nea, sicché è sufficiente limitarsi ad esprimere
il voto negativo e sul bilancio in discussione e
sulla politica sanitaria del Governo, anche
laddove parziali iniziative o provvediment i
meritano una benevola considerazione .

Se manca, dunque, all'intero Governo e
alla sua maggioranza una politica sanitari a
degna di tal nome, è naturale che non deb-
bano destare meraviglia i grandissimi dann i
di cui soffre la struttura sanitaria italiana dal
centro alla periferia, mali che arrivano alcune
volte sino agli scandali più clamorosi, e d i
fronte alle cui cause ultime il Governo ri-
mane impotente, anche se non totalmente in -
sensibile .

Basti pensare a quello che avviene ne l
quadro della mutualità, dove i sacrificati son o
i malati ed i medici con il personale di as-
sistenza, quasi che, come purtroppo avviene
nelle varie iniziative di ogni natura nel nostr o
paese, anche nel settore sanitario gli enti mu-
tualistici debbano costituire altri campi d i
esercitazione di una burocrazia ìnolte volte
miope sino ad apparire disumana, con le do-
vute eccezioni di alcuni valorosi funzionari ,
che pur tuttavia sono anch'essi vittime del
sistema. Io non credo che il Governo no n
segua con la dovuta attenzione quanto avvien e
in questo specifico campo, dove si è giunt i
a creare nei lavoratori assistiti un clima ge-
nerale di sfiducia e di scetticismo verso le loro
mutue e dove i medici e tutto il personale sa-
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nitario sono stati addirittura costretti a con-
durre vigorose agitazioni sino agli scioperi .
Tutto ciò avviene perché, nonostante le con-
clamate affermazioni di alta eticità da parte
degli uomini del partito di maggioranza, s i
dimentica che è l'uomo, il malato, l'assistit o
il centro dell'attività mutualistica, e non l'uf-
ficio, la burocrazia, la scartoffia .

Ma il partito di maggioranza porta sull e
spalle una ancora più grave responsabilità ,
per limitarci a quanto avviene nel campo del -
l'assistenza mutualistica . Qui, come altrove ,
la pluralità degli incarichi, il favoritismo e d
il nepotismo più sfacciato imperano, anzi fu-
roreggiano, sicché spesso troviamo medici del -
la clientela governativa che evidentemente
posseggono il dono soprannaturale dell'ubi-
quità, dovendosi occupare del lavoro profes-
sionale in un numero rilevante di mutue .
Quanto immorale sia tale pratica nel camp o
dell'assistenza sanitaria è cosa che a nessuno
sfugge. Ma io vorrei, onorevoli colleghi, ch e
voi vi fermaste a questa semplice considera-
zione. L'assegnazione di più incarichi all o
stesso medico nelle mutue, dato il progressivo
diffondersi dell'organizzazione mutualistic a
ed il conseguente progressivo limitarsi de l
campo della libera professione, impedisce l a
utilizzazione di quei giovani medici che hann o
il bisogno di mantenere intatta la passione
entusiastica nell'esercizio di quella che giusta -
mente essi, non ancora smaliziati, consideran o
una missione, in una società che non chiud a
loro le porte, e che anzi consenta la possibilit à
di acquistare l'esperienza professionale con l a
sicurezza economica .

È diffusa opinione che il nostro paese ab-
bondi di medici in rapporto alla sua popola-
zione. Leggo sull'apposita tabella riportat a
nella relazione di maggioranza che il nostro
paese dispone di un medico per 642 abitanti ,
seguito dalla Germania (un medico per 73 0
abitanti) e dagli Stati Uniti (un medico per
790 abitanti) e preceduto dall'U .R.S .S. (un
medico per 610 abitanti) . Ma la stessa rela-
zione di maggioranza, riferendosi proprio a i
due paesi più progrediti nel campo della me-
dicina e dell'assistenza sanitaria (esclusa l a
Gran Bretagna), pone nel giusto rilievo l a
preoccupazione del presidente Kennedy ch e
ritiene insufficiente il numero idi medici e
inadeguate le scuole sanitarie negli Stati Unit i
d ' America, mentre il piano settennale in cor-
so nell'U.R.S.S. si prefigge la meta di un
medico ogni 460 abitanti, da raggiungersi en-
tro il 1965 .

È dunque una falsa opinione quella cor-
rente nel nostro paese,' che ritiene eccessivo il

numero dei medici ; e tutto ciò, prescindendo
dalla irregolare loro distribuzione sul territo-
rio nazionale, che il tempo limitato non c i
consente di analizzare compiutamente nell e
sue proporzioni e specialmente nelle sue cause .
Ma questa stessa errata opinione si corregge-
rebbe automaticamente, se il Governo avess e
il coraggio, cioè la volontà politica di abbat-
tere il sottobosco del favoritismo almeno i n
questo delicatissimo campo .

Altra grave responsabilità che mi permett o
di ricordare al ministro, anche se assente, è
quella che riguarda le attrezzature ospeda-
liere, specie nel Mezzogiorno . Non ho ancora
compreso come mai l'onorevole ministro no n
abbia voluto accogliere l'anno scorso, in sede
di discussione di questo bilancio, un mio or-
dine del giorno con il quale impegnavo il Go-
verno a compiere una indagine seria e mi-
nuziosa sulle condizioni igienico-sanitarie del
Mezzogiorno per addivenire allo studio e all a
esecuzione di un vasto piano di moderne at-
trezzature sanitarie ed ospedaliere.

Ora abbiamo qualche cosa che perlomeno
dovrebbe permettere di iniziare un proficuo
lavoro in tal senso ; ma ho l'impressione che
il Ministero della sanità non abbia ben pre-
cise le dimensioni del problema delle attrez-
zature ospedaliere nel Mezzogiorno, e per-
tanto gli manchi l'unità di misura politica
a cui rapportare la 'propria attività .

Mi consentano gli onorevoli colleghi di in-
sistere su alcuni dati ricavati dalla relazion e
di minoranza circa la situazione ospedalier a
nel Mezzogiorno .

Per ciò che riguarda l'esistenza di ospe-
dali di prima categoria abbiamo questi dati :
5 nella Campania, zero negli Abruzzi e Mo -
lise, zero nella Puglia, zero nella Lucania ,
zero nella Calabria, 4 nella Sicilia ed uno
nella Sardegna .

Gli onorevoli colleghi mi consentano anche
di richiamare la loro attenzione sul rapporto
tra popolazione e posti-letto nelle regioni me-
ridionali ed insulari in confronto alle regioni
più progredite del resto d'Italia . Contro un
rapporto del 6,41 per mille della Liguria, del
6,29 del Friuli-Venezia Giulia, del 6,02 dell o
stesso Veneto, abbiamo l'1,59 per la Campania ,
1'1,97 per gli Abruzzi e Molise, il 2,03 per l a
Puglia, 1'1,23 per la Lucania, lo 0,82 per l a
Calabria, ecc . E tutto ciò tenendo conto dei
posti esistenti nelle infermerie . Sicché questo
rapporto abbonda per eccesso e per otti-
mismo .

La brevità del tempo mi impedisce, anche
in questo caso, una analisi più ampia, m a
verrei meno ad un preciso richiamo della co-
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scienza se non ricordassi ai colleghi, indipen-
dentemente dai dati pur eloquenti, lo stato d i
abbandono, di miseria, molte volte di squal-
lore esistente negli ospedali del Mezzogiorno ,
dove, conseguentemente, sono possibili anche
tragici errori per gravissime deficienze non
sempre soggettive .

Il Governo, per operare nel giusto senso
in questo settore, deve superare l'arcaica con-
cezione dell'ospedale come mezzo limitato di
carità, così come era concepito dalle pur be-
nemerite opere pie antiche, viventi della pub-
blica e spontanea beneficenza, per vedere nel -
l'ospedale un servizio basilare della societ à
moderna a disposizione di tutti ed il cui costo
deve gravare sull'intera società .

Altra grave lacuna mi consenta l ' onorevole
ministro di rilevare, sia pure rapidamente .
Parlo del campo delle sofisticazioni che orma i
su larga scala avvelenano i nostri cibi e le
nostre bevande, a cominciare dalle paste ali-
mentari per finire all'olio e al vino . Senza
dubbio, la mancanza di mezzi di prevenzione
e la non completa efficienza di mezzi di re -
pressione delle sofisticazioni ricadono anche
su altri dicasteri ; ma è chiaro che tale gra-
vissimo problema non riguarda tanto il fisc o
e le guardie di finanza quanto il dovere fon-
damentale del Governo di difendere la salute
dei cittadini dai nuovi barbari disposti a sa-
crificare anche vite umane al loro mammone .
A tal proposito, signor Presidente, mi con -
senta ,di esprimere il mio rammarico per l a
mancata risposta del Governo ad interroga-
zioni ed interpellanze presentate da me e d a
altri colleghi intorno a questa angosciosa e
criminosa realtà .

Uguale e più energica lamentela devo ri-
volgere al Governo, ed in particolare al mini-
stro della sanità, per non avere ricevuto al -
cuna risposta ad una interpellanza da me pre-
sentata il 15 maggio di quest'anno intorno all a
situazione assurda, paradossale e disgustos a
esistente nell'ospedale consorziale (policlinico )
di Bari . In quell'interpellanza chiedevo qual i
provvedimenti il Governo intendesse prendere
per sanare la situazione fallimentare del bi-
lancio dell'ente, il cui deficit sin da allora
oltrepassava il miliardo di lire ; se il Govern o
ritenesse concepibile che i ricoverati nel pre-
detto ospedale dovessero molte volte provvede-
re con proprie spese all'ocquisto dei medicinali
occorrenti, anche di carattere urgente, dei
quali è sfornita la farmacia del policlinico ;
e se infine fosse ammissibile (mi limito agl i
aspetti sanitari del problema stralciando dall a
citata interpellanza) che per la grave situa-
zione debitoria l'ospedale consorziale di Bari

dovesse essere minacciato di vedersi negate l e
forniture anche di medicinali .

A distanza di cinque mesi nell'ospedal e
consorziale di Bari è mutata solo la person a
del commissario prefettizio, che, per sanare i l
bilancio, vieta ora le radiografie necessarie
agli accertamenti clinici anche ai più biso-
gnosi della pubblica assistenza e perfino a i
bambini poliomielitici

Onorevole ministro, ella comprenderà che
il prefetto di Bari, in una situazione di ta l
genere, non può fare altro che cambiare i l
suo commissario ; il resto, cioè il tutto, tocca a
lei e al Governo di cui si onora di far parte .
Non crede ella che questo sia uno di quei cas i
estremi in cui occorre un'approfondita inchie-
sta ? Ella, signor ministro, accogliendo un mi o
ordine del giorno l'anno scorso, volle stan-
ziare un notevole contributo a favore del cen-
tro recupero poliomielitici di Bari ; più alto
merito acquisterebbe disponendo una com-
pleta ed approfondita inchiesta sulle condi-
zioni del policlinico di quella città, di con -
certo con gli altri ministeri interessati, ed i n
particolar modo col Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per quanto riguarda
la posizione caotica anche del personale .

A proposito di contributi dello Stato pe r
i poliomielitici e i discinetici, mi consenta, in
questo rapido e necessariamente discontinu o
discorso, di ricordarle che su un bisogno d i
oltre 10 mila posti di ricovero, le clinich e
dispongono di poco più di 800 posti per disci-
netici .

Ed infine, onorevole ministro, ella do-
vrebbe prendere in attenta considerazione u n
bisogno che riguarda la Puglia ed altre re-
gioni del Mezzogiorno. Urge istituire presso
l'ospedale consorziale di Bari un regolare e
moderno istituto per il cancro, tale che i
colpiti da questa terribile malattia sociale del -
la Puglia, della Lucania, dell'alta Calabria e
del Molise, possano trovarvi adeguata possi-
bilità di degenza e di cura continua . Fu que-
sto un voto unanime espresso qualche mese
fa dal consiglio comunale di Bari e di propo-
sito mi sono astenuto dal travasarlo in un
ordine del giorno in sede di discussione de l
bilancio della nostra Commissione, preoccu-
pato di trovarmi di fronte ad un rigetto, si a
pur garbato, da parte della maggioranza . Fa-
cile sarebbe stata allora quella che voi dell a
maggioranza chiamate speculazione politica
delle sinistre . Ebbene, in questo delicatissim o
campo, ho voluto evitare perfino il sospetto di
una speculazione politica .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
voto negativo dei socialisti al disegno di legge
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in discussione è stato, io credo, largament e
illustrato e motivato nelle sue cause . Una poli-
tica sanitaria moderna non può risolversi co n
i desideri e con le buone intenzioni personal i
dal ministro. Si dice (e mi venga scusato il ri-
corso ad un luogo comune) che la strada del -
l'inferno è lastricata di buone intenzioni . Do
atto volentieri al ministro che egli è fornito di
tante buone intenzioni, ma mi guarderei bene
dall'augurargli il viaggio senza ritorno in quel
luogo dove sono : « . . .gli antichi spiriti do -
lenti – che la seconda morte ciascun grida » .
(Applausi a sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE.

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Baldelli . Ne ha facoltà .

BALDELLI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, rispettoso dei limiti di tempo con-
cordati tra i gruppi, mi limiterò a toccare i
punti fondamentali dei problemi che, a mio
giudizio, dovrebbero avere una loro prece-
denza tra i tanti che interessano il Ministero
della sanità .

D'altra parte, la relazione dell'onorevol e
Sorgi è stata così vasta ed esauriente che potre i
sottoscriverla dalla prima all'ultima parola .
E, se ho ritenuto necessario e doveroso inter-
venire, è soprattutto per porre l'accento su
alcune questioni che l'onorevole Sorgi ha in-
dividuato con tanta sicurezza, competenza e
precisione .

Il problema fondamentale per una politica
sanitaria corrispondente alle esigenze del paese
è oggi, a mio avviso, quello degli ospedali . S i
susseguono gli anni, si ripetono le discussion i
sui bilanci, ma dobbiamo constatare amara -
mente che il problema' ospedaliero non ha tro-
vato ancora adeguata comprensione . E non
mi riferisco tanto a ciò che ha potuto e vo-
luto fare il Ministero della sanità, quanto a
quello che, insieme con il Ministero della sa-
nità, altri ministeri e altri enti dovrebbero
decidersi a fare in relazione all'esigenza di
una radicale riforma ospedaliera .

La crisi ospedaliera è giunta ad un punt o
veramente insostenibile . Forse siamo già a d
un punto di rottura, di cui qualcuno non s i
è accorto, ma di cui certamente si accorgon o
coloro che quotidianamente vivono accant o
alle istituzioni ospedaliere . Le amministra-
zioni delle istituzioni ospedaliere si trovano
drammaticamente di fronte ai loro precisi ob-
blighi di far sì che gli ospedali civili sian o
in grado di fornire le migliori prestazioni . Si
tratta di un obbligo indeclinabile, perché at-
tiene alla salute umana, ed è un obbligo ch e
non si può adempiere se non con la celerità ,
la decisione e la prontezza che la tutela della
salute umana richiede .

Sul problema della diffusione della rete
ospedaliera, problema molto importante, noi
non vediamo concentrarsi l'attenzione ch e
sarebbe necessaria . Non si può ammettere che ,
mentre tutto va programmandosi nella vita
del nostro paese, l'organizzazione della ret e
ospedaliera – mi si passi l'espressione – si a
lasciata a ruota libera . Gli ospedali si molti-
plicano e sorgono magari dove non sono ne-
cessari, i posti letto aumentano con ritmo ab-
bastanza notevole dove già esiste una suffi-
ciente disponibiluità in relazione alle esigenz e
della popolazione ; viceversa, non si creano
ospedali né posti-letto dove ve ne sarebbe ve-
ramente bisogno . Tutti possono, quindi, com-
prendere quanto sia grave questa disper-
sione .

Esiste il problema di riorganizzazione del -
l'ospedale in sé e per sé. Non parlo del pro-
blema specifico ,dell'edilizia ospedaliera, ch e
pure è molto importante . È stato giustamente
notato dal relatore come sono stati usati e
dove sono stati distribuiti i fondi della legg e
n . '589 . Ma al di là di questa critica sulla di-
stribuzione di quei fondi, si deve prendere
atto che non è con quella legge che si può da r
vita agli ospedali dove non esistono e dar
luogo ad una completa trasformazione degl i
ospedali inadeguati alle esigenze moderne .

Vi è poi da risolvere tutto il problema dell a
legislazione relativa agli organici e allo stato
giuridico del personale, poiché le leggi vigent i
non sono più aderenti alla realtà attuale . Eb-
bene, di queste leggi bisogna tener conto allor-
ché si fanno assunzioni di personale e s i
bandiscono concorsi, mentre non viene egual -
mente rispettata un'altra legge, essa pure i n
vigore, ossia quella che conferisce alle am-
ministrazioni ospedaliere il diritto di stabilir e
le rette ,di degenza e di ricovero ; una legge cui
nessuno dovrebbe sottrarsi, una volta che que-
ste decisioni abbiano riportato l'approvazion e
degli organi di tutela . Accade invece che ta-
luni ministeri si sono accordati per stabilire ,
con circolari, norme che limitano l'efficaci a
delle disposizioni relative alle rette di de-
genza, senza per altro stabilire i modi ed i
mezzi con i quali gli ospedali dovrebbero so-
pravvivere e far fronte alle loro quotidiane
necessità. Così gli istituti mutualistici si ri-
fiutano, come tutti sanno, di pagare le rette
fissate dagli ospedali, facendo una politica d i
prepotenza cui le istituzioni ospedaliere no n
possono opporre un'organizzazione altrettanto
forte e potente .

Non faccio questo discorso per sollecitare
un ulteriore inasprimento dei rapporti fra
ospedali e istituti mutualistici, perché anzi
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ritengo che i problemi dell'organizzazione
sanitaria del nostro paese possano e debban o
trovare una loro soluzione attraverso la colla-
borazione di tutte le forze che concorrono all a
assistenza sanitaria ; ma, certo, non possiam o
non denunziare lo sperpero del denaro che
molte volte si fa da parte di determinati isti-
tuti .

Mi è pervenuta da una località dell ' Italia
centrale una significativa segnalazione al ri-
guardo. Un servizio finora disimpegnato da
un ospedale per conto di un istituto mutua-
listico (con un costo annuo di 824 mila lire ,
pari ad una spesa mensile che va da un mi-
nimo 'di 43 mila ad un massimo di 93 mila
lire) verrà d'ora in avanti gestito in proprio
dall ' istituto mutualistico, che dovrà spendere
non meno di cinque milioni all'anno, giacch é
con le 824 mila lire finora spese non potrà
nemmeno corrispondere il salario dell'uscier e
necessario al servizio . Ora non si può con-
sentire che, mentre si sperpera in questo mod o
il pubblico danaro, gli ospedali siano mante-
nuti in uno stato di soggezione e nell'im-
possibilità di fronteggiare le esigenze il cu i
sodisfacimento è necessario per il loro rett o
funzionamento .

Le amministrazioni ospedaliere versano í n
particolari difficoltà nei rapporti con i loro
dipendenti, cui vorrebbero con tutto il cuore
accordare trattamenti minimi salariali almen o
decorosi e comunque pari a quelli riservat i
dagli istituti mutualistici ai loro dipendenti ;
ma l 'attuale sistema non consente alle ammi-
nistrazioni di fare quello che sarebbe pure un
loro dovere .

Non meno grave è la situazione nel settore
medico. Da tempo si parla della necessità di
legare « a pieno tempo » i medici alla vit a
degli ospedali ; ma siamo ancora in presenz a
di una legislazione in base alla quale aiuti e d
assistenti, trascorso un certo periodo, dovreb-
bero esser cacciati dall 'ospedale e non si vuole
intendere che non siamo più nella situazion e
di alcuni decenni addietro, quando gli ospe-
dali avevano caratteristiche tutt'affatto divers e
da quelle attuali .

Se devono assumere una piena funziona-
lità e sotto il profilo organizzativo devon o
avere le caratteristiche di una vera e propri a
impresa, non vi è dubbio che agli ospedal i
occorre assicurare la prestazione di un perso-
nale qualificato, con la possibilità di poterl o
usare anche dopo che sia trascorso il tempo
che allo stesso personale sarà occorso per per-
fezionarsi e portarsi all'altezza della situa-
zione .

Questo mio intervento sugli ospedali no n
aveva, la pretesa di fare una analisi ed un a
diagnosi, poiché ciò è stato fatto molto ben e
dal relatore ; aveva il significato preciso d i
una testimonianza sulla gravità della situa-
zione ospedaliera e di un richiamo accorato a l
ministro della sanità ed al Governo in genere
affinché non si trascuri ulteriormente l'esam e
e l'approfondimento della questione e non s i
faccia passare troppo tempo per la soluzione
dei gravi problemi a cui ho fatto cenno .

Brevi considerazioni 'su una question e
molto più limitata, quella del servizio medico -
scolastico. È noto che da alcuni anni, per
iniziativa del ministro della pubblica istru-
zione e del servizio centrale dell'educazion e
fisica, si va facendo un certo lavoro nel cam-
po della medicina scolastica in collegament o
con le attività sportive che si praticano nell a
scuola. Come ho già, avuto l'onore di fare in
Commissione in occasione della discussion e
del bilancio, richiamo l'attenzione del mini-
stro della sanità sulla necessità e sull'oppor-
tunità di coadiuvare il ministro della pub-
blica istruzione nell 'attivazione e perfeziona-
mento di questo congegno, senza creare le dif-
ficoltà che, purtroppo, assai facilmente si
creano nel nostro paese quando si profilan o
all'orizzonte materie per cui nascono pro-
blemi di competenze . Non andiamo a com-
mettere un gesto omicida, cioè non uccidiam o
questo pargoletto appena nato, prima ancor a
che abbia potuto farsi le ossa . Lasciamo ch e
questo servizio medico-scolastico abbia acqui-
stato la sua piena capacità, e funzionalità e
vedremo in seguito che cosa sarà opportun o
fare per regolarne la vita .

Rinnovando la mia gratitudine al Govern o
per l'accettazione dell'ordine del giorno da
me presentato in Commissione sul potenzia -
mento dei servizi veterinari e sulla necessità
di una seria azione diretta al risanamento del
patrimonio zootecnico nazionale, mi preme in-
sistere affinché nel bilancio della sanità i ser-
vizi veterinari abbiano a trovare un loro spa-
zio sempre più largo ed essere considerati pe r
quello che effettivamente significano : un in-
teresse connesso con la necessità della salva -
guarda della salute umana ed un grande in-
teresse economico nazionale .

L'onorevole Sorgi ha fatto riferimento a l
valore del patrimonio zootecnico compro -
messo dalla mancata effettuazione di una po-
litica di risanamento . Io desidero sottolineare
il significato di questo riferimento e richia-
mare ancora una volta decisamente l'atten-
zione ,del Governo sulla necessità di far fronte
al problema con mezzi veramente pari alla
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imponenza del danno economico che la na-
zione attualmente subisce . (Applausi al
centro) .

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Il seguito della discussione, con le re -
pliche dei relatori e del Governo, è rinviat o
ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge : Stato di pre-
visione della spesa del Ministero del com-
mercio con l'estero per l'esercizio finan-
ziario dal 10 luglio 1961 al 30 giugn o
1962 (3104) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già appro-
vato dal Senato : Stato di previsione della
spesa del Ministero del commercio con l'estero
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 196 1
al 30 giugno 1962.

Dichiaro aperta la discussione generale .
Il primo iscritto a parlare è l'onorevole

Trombetta . Ne ha facoltà .
TROMBETTA. Signor Presidente, onore -

voli colleghi, signor ministro, il bilancio de l
dicastero del commercio con l 'estero è dive-
nuto elemento troppo importante nell'azione
e nella politica di Governo perché i vari grupp i
parlamentari rinuncino a discuterne in aula ,
anche quando abbiano partecipato ampia -
mente alla discussione svoltasi in Commis-
sione, come è nel caso specifico del mi o
gruppo . per questo, signor ministro, che
mi ritrovo qui oggi a riprendere la parol a
sul bilancio del suo dicastero, ad onta del
lungo intervento fatto in sede di Commissione ,
nel corso del quale ella ha voluto, nel su o
sodisfacente e completo discorso di replica ,
tenere già conto di diversi punti particolari
sui quali mi ero intrattenuto e darmi anch e
sodisfacenti risposte .

Questo mio intervento sarà, pertanto ,
breve e circoscritto a taluni aspetti più ge-
nerali della nostra politica degli scambi con
l'estero ; sarà rivolto soprattutto a vedere s e
talune indicazioni e talune osservazioni pos-
sano rendere ancora più aderente di quanto
essa già non sia la nostra politica degli scamb i
alle necessità economiche, attuali e prospet-
tiche, del nostro commercio estero .

Farò anzitutto alcune considerazioni sull a
nostra bilancia commerciale, per commentar e
ancora il deficit che essa presenta e conclu-
dere che esso, anche se merita un ' oculata e
vigile attenzione, non sembra in effetti molto

preoccupante, soprattutto di fronte alla con-
statazione che non ha assunto quel caratter e
di continuità e di progressivo peggioramento
che poteva temersi alcuni mesi or sono, m a
anzi tende ora a diminuire e si rivela co-
munque frutto di una promettente dinamic a
di scambi nella quale è fatale, direi, per l a
stessa natura e struttura geo-economica de l
nostro paese, che il volume delle importa-
zioni abbia a superare quello delle esporta-
zioni e che il disavanzo possa trovare giust o
compenso in altre voci attive della nostra bi-
lancia dei pagamenti .

L'aumento di oltre il 28 per cento che ne i
primi 5 mesi del 1961 rispetto ai primi cinqu e
mesi del 1960 hanno registrato le importa-
zioni di beni strumentali e di semilavorati ,
sta ad indicare tutto un appoggio natural -
mente venuto alla nostra produzione nella su a
fase attuale di progresso tecnologico qualita-
tivo e di aumento quantitativo. Si è avuto
parallelamente un congruo aumento dell e
esportazioni, tale da legittimare la convin-
zione che la nostra compagine produttiva in-
dustriale va consolidando le sue posizioni sui
vari mercati di consumo e va, direi, gettan-
dovi le premesse per una possibilità più sta -
bile, economicamente migliore e prospettica-
mente maggiore di vendita della nostra pro-
duzione .

La prova interessante è fornita, per esem-
pio, dal Board o f trade journal del 20 settem-
bre 1961, quindi recentissimo, ed è costituita
da questo dato statistico : l'esportazione ita-
liana di manufatti dal 1954 al 1960 è aumen-
tata del 185 per cento .

proprio questo sviluppo delle esporta-
zioni, onorevole ministro, che postula mag-
giori necessità di importazioni per un con-
gruo e tempestivo approvvigionamento ed un
congruo volano di scorte di materie prime e
di semilavorati dei quali è d 'uopo anche fis-
sare i costi in funzione di una politica di ven-
dite per consegne future ed a prezzi chiusi ,
politica che impone di non correre il rischi o
delle fluttuazioni dei costi delle materie prime
e dei semilavorati .

Comunque, agli effetti di un programma ,
e direi di un interessante esame dei motiv i
del disavanzo della bilancia commerciale, pu ò
essere rilevante il fatto di riuscire ad affinare
i nostri servizi statistici fino al punto che essi
possano darci, quanto meno con sufficient e
approssimazione, la sensazione del volum e
delle scorte di materie prime e di prodotti se-
milavorati che noi deteniamo alla fine di ogni
anno e che, evidentemente, costituiscono qual -
che cosa che verrà utilizzata in un esercizio
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futuro e che, quindi, non dovrebbe gravare
sull'analisi valutaria del deficit della bilanci a
commerciale .

E, dunque, proprio questo sviluppo dell e
esportazioni – ripeto – che postula maggiori
necessità di importazioni, per un congruo e
tempestivo approvvigionamento e per un con-
gruo volano di scorte ; ma, a sua volta, il mag-
gior onere valutario della importazione po-
stula uno sviluppo delle esportazioni, al qual e
si deve tendere con tutti i mezzi, sia per avere
una maggiore entrata valutaria della bilancia
commerciale in modo da concorrere a circo-
scrivere il disavanzo della bilancia stessa, si a
per procurare un parallelo, congruo e, direi ,
tempestivo sbocco alla -maggiore produzione
che scaturisce dallo sviluppo economico in
corso nel paese .

Direi che è, soprattutto, all'esportazion e
che deve guardare oggi la nostra politica de -
gli scambi con l 'estero, e devo darle atto, si-
gnor ministro, di quanto ella ha già fatto e
va facendo a questo scopo proprio sul pian o
dei nostri scambi con l'estero . Vi sono cose
nuove da fare ? Penso di sì . Comunque, non
ho la pretesa o la presunzione di indicarle ,
preferendo lasciare a lei, signor ministro, d i
giudicare sulla scorta di alcune osservazioni
ed indicazioni che, a nome del mio gruppo ,
voglio portare qui in aggiunta a quanto in
forma più analitica già ho avuto modo di
esporre in Commissione .

Mi intratterrò brevemente su alcune cor-
renti ed alcuni volumi di scambio, special -
mente con riguardo alla nostra esportazione .
Se diamo uno sguardo al gruppo dei mercati
dell'America latina, è interessante osservar e
che nel periodo del quale ho citato il dato
statistico poco fa, riportato dal Board of trade
journal, cioè dal 1954 al 1960, questo gruppo
di mercati ha aumentato solo del 15 per cento
le sue importazioni di manufatti contro un a
media mondiale del 75 per cento . Vi è allora
ancora largo posto per un prospettico, pro-
babile aumento di consumi in questo gruppo
di mercati e vale quindi la pena di studiare ,
fin da ora, quali possano essere i mezzi per
inserirsi in questo processo prevedibile d i
aumento dei consumi di questi paesi . All'uopo
mi preme raccomandare che i grossi affari a
lungo credito, che si fanno di anno in ann o
con questi paesi, non assorbano, non inchio-
dino le nostre possibilità finanziarie e credi -
tizie . Per esempio, per quanto riguarda l'Ar-
gentina, ho sentito parlare della costruzion e
di un grosso impianto (se non vado errato ,
un metanodotto) che assorbirebbe, se le cifr e
di cui dispongo sono esatte, 300 milioni di dol-

lari, che sommati ai 400 milioni di dollari che ,
se non vado errato, costituiscono un saldo de-
bitore più o meno cronico dell'Argentina verso
di noi, fanno una cifra tale che ci fa pensar e
che, probabilmente, per anni e anni, cioè fino
a quando non ci avranno pagato 1300 milion i
di dollari per l'impianto e non avranno ab -
battuto alla base, almeno parzialmente, ma
congruamente, quel saldo debitore, non po-
tremo più esportare in Argentina alcun pro-
dotto di altri settori . Perciò voglio fare un a
raccomandazione perche il dosaggio dello
strumento creditizio, che oggi è il massim o
strumento lubrificatore delle esportazioni, si a
fatto in modo da poterlo distribuire equa-
mente fra i vari settori per non correre i l
rischio che alcuni di essi, attraverso paus e
prolungate su un mercato, perdano l'accre-
ditamento dei prodotti sul mercato stesso e
debbano affrontare poi la fatica di riconqui-
stare il mercato, il che sarebbe certament e
quanto mai difficile .

Diamo uno sguardo ai paesi del vicino e
del medio oriente ed a quelli africani . Ho qui
qualche dato statistico in base al quale, ne l
gruppo dei paesi del vicino e medio oriente ,
abbiamo avuto un andamento delle esporta-
zioni di questo genere : nel 1957 abbiam o
esportato un volume di 104 miliardi di lire ;
nel 1958, 108 miliardi, con un incremento de l
4 per cento; nel 1959, 95 miliardi e 900 milioni ,
con un decremento dell' 11 per cento ; nel 1960 ,
124 miliardi e quindi abbiamo recuperato
tutto il decremento dell'anno precedente e
siamo balzati in avanti portandoci su una per-
centuale di maggiorazione del 28,81 per cento ;
nel primo semestre del 1960 e nel primo se-
mestre del 1961 abbiamo avuto rispettiva-
mente 66 miliardi e 56 miliardi, con un de-
cremento del 13,86 per cento . È strano questo
decremento, perché anche questi mercat i
hanno segnato un aumento nei loro volumi d ì
importazione . E allora mi pare che valga l a
pena di soffermarsi per vedere quali posson o
essere state le ragioni per cui, anziché parte-
cipare ad un aumento verificatosi nelle im-
portazioni di questi mercati, abbiamo segnat o
un sia pur leggero decremento, anche consi-
derando che questo decremento è stato larga -
mente compensato dall'incremento che invece
in altre aree abbiamo, in cifra e in misur a
ben superiore, conquistato .

Ma è interessante vedere i mercati del -
l'Africa. Nel 1957 abbiamo esportato 130 mi-
liardi ; nel 1958 134 miliardi, con un aumento
del 3,43 per cento; nel 1959 siamo legger -
mente scesi, perdend6 un 2,66 per cento ri-
spetto al 1958 ; nel 1960, epoca d'oro della
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nostra esportazione, abbiamo recuperato un
15,63 per cento ; nel primo semestre del 1961 ,
rispetto al primo semestre 1960, abbiamo an-
che migliorato, però il miglioramento è circo-
scritto alla percentuale del 5,61 per cento ,
percentuale piuttosto modesta rispetto al -
l'enorme dilatazione che l'assorbimento di
tutti i beni, sia di consumo sia strumentali ,
ha registrato in questo gruppo di paesi . Sono
paesi tutti, o per la maggior parte, in via d i
sviluppo, nei confronti dei quali abbiamo i l
diritto e anche il dovere di entrare, nel quadro
della politica comunitaria che si fa e che s i
vuole migliorare in seno alla O .C.E.D.

Diversi sono gli strumenti previsti ogg i
per concretare questa politica di appoggio a i
paesi sottosviluppati. Oggi va più di moda
definirli paesi in via di sviluppo . Vorrei por-
tare brevemente l'attenzione sui più classic i
di questi strumenti, in quanto essi possono es-
sere in misura varia utilizzati nell'ambito
della stessa nostra politica nazionale di ap-
poggio a questi paesi ed anche per un mi-
gliore orientamento del nostro inseriment o
nella politica comunitaria .

Uno di questi mezzi è il prestito finanzia -
rio, fatto in linea monetaria, in linea finan-
ziaria diretta al paese assistito . Certo questo
è lo strumento più interessante per il paes e
assistito, perché nella sua forma classica, e
direi ortodossa, è un prestito che viene con-
cesso ad un paese lasciandolo libero di spen-
derlo dove meglio creda, e quindi con la pos-
sibilità di assicurarsi l 'approvvigionament o
alle condizioni migliori di mercato . Però, se
dovessimo associarci, . in tutto o in parte, a
questo strumento, sul piano di quella politica
economica comunitaria di aiuti, bisogna ch e
noi preventivamente armonizziamo le posi-
zioni dei nostri operatori sulle linee più favo-
revoli che possano esistere, nell'ambito dell a
comunità stessa, a favore degli operatori degl i
altri paesi della Comunità, perché è chiaro
che, se dovessimo concedere prestiti ai paesi
sottosviluppati in questa forma diretta, è
molto probabile che per molti settori i nostr i
esportatori non potrebbero concorrere in pa-
rità di condizioni a fornire merci per il re-
cupero, in certo senso, di quei prestiti .

Vi è un'altra forma di prestito, quello le-
gato alla fornitura . Richiamo l'attenzione sul -
l ' interesse che esso può presentare particolar-
mente per un paese come il nostro, nel qual e
vi è una certa carenza di mezzi finanziari a
disposizione dello Stato, soprattutto in ordine
alla necessità di una politica di incentivazion e
quale è quella che oggi caratterizza l'azione
del Governo in Italia, vuoi nel camno dei la-

vori pubblici, vuoi nel campo di quella pre-
disposizione di infrastrutture che dovrebber o
essere destinate a risollevare le economie dell e
zone depresse .

Vi è un altro mezzo, sul piano internazio-
nale, non ancora messo a fuoco, al quale ac-
cenno perché mi suggerisce poi altre osserva-
zioni, ed è quello della stabilizzazione delle
materie prime sul mercato internazionale, te-
nuto conto che tutti questi paesi sottosvilup-
pati sono caratterizzati, nelle loro economie ,
soprattutto da risorse agricole e del suolo ch e
vengono a formare la materia dei grand i
mercati internazionali, i quali attualmente ,
fra l'altro, sono caratterizzati da una sovrap-
produzione e da un ribasso dei prezzi . Quest i
paesi mancano del gettito necessario e suffi-
ciente alle loro bilance commerciali e vedon o
scendere la propria capacità d'acquisto, neces-
saria per poter importare dall'estero altri beni .

effettivamente difficile poter stabilire i mer-
cati delle materie prime, tanto più che nel
concetto di stabilizzazione non si tratta sola-
mente di prezzi, ma si tratta, secondo il desi-
derio di questi paesi, di assicurare un assorbi -
mento della loro produzione. Tutto questo
mette in forse le economie dei paesi più pro-
grediti, quelli che dovrebbero in certo sens o
aiutare gli altri, perché essi sono giustamente
gelosi dell'impostazione liberistico-economic a
data ai propri servizi di approvvigionamento ,
e .non possono certo correre il rischio, per
aiutare un determinato paese, di comprargl i
una merce più cara di quanto non potrebbero
averla da altre direzioni di approvvigio-
namento .

quindi un campo non facile, nel quale
però potrebbe farsi qualche cosa e nel quale
vale la pena di considerare che, invece, l e
economie collettivistiche hanno un punto d i
vantaggio, perché esse possono effettivament e
presentarsi su questi mercati ed offrire il ti -
raggio di determinate loro risorse in contro -
partita di fornitura di beni strumentali . Non
è detto, però, che anche i tipi di economia d i
mercato, come le nostre occidentali, non pos-
sano ugualmente inserirsi e fare acquisti, an-
che superiori alle proprie necessità di con-
sumo, ove si potesse ottenere un accordo per
quanto riguarda il rilancio su terzi mercat i
di queste merci che si comprano, cioè nego-
ziando soprattutto la libertà di rivendita d i
queste merci nei confronti di terzi mercati .
È inutile che le ricordi, signor ministro, per-
ché ella stessa vi ha messo mano, che la im-
postazione economico-valutaria nella qual e
oggi può essere inquadrata in Italia la fun-
zione del commercio di transito è ormai com-
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pleta ed è perfetta e consente queste opera-
zioni che un tempo erano solamente la carat-
teristica, e direi l ' appannaggio, dell'Olanda ,
della Germania, del Belgio o della Svizzera .

Un altro strumento molto importante è
quello relativo all'assicurazione dei credit i
alla esportazione, perché è chiaro che a quest i
paesi si deve e si può vendere solamente i n
funzione di una forte dilazione di pagament o
delle forniture . È chiaro che la forte dila-
zione addensa sulla fornitura rischi che vann o
al di là di quelli di natura comune (insol-
venza commerciale) per invadere il campo d i
natura politica, che non può trovare un a
copertura nelle forze assicurative normali e
che deve invece trovare e trova anche in Ita-
lia, mercé la legge testé messa a punto e d
entrata in vigore, la copertura di una garan-
zia statale .

Ella giustamente osservava in Commis-
sione, signor ministro, che il plafond dei 150
miliardi è ben poca cosa di fronte alla mass a
delle richieste che affollano il tavolo del co-
mitato di gestione della nostra assicurazione
dei crediti alla esportazione. Vorrei per al-
tro domandarle se questa massa di richieste
include anche richieste di natura esclusiva -
mente finanziaria : cioè quella parte di pre-
stiti che fu tanto opportunamente inserita i n
quella nuova legge ; o se rifletta solamente
forniture di merci, beni strumentali, prodott i
di consumo e anche lavori, perché pure i la-
vori sono entrati nel gioco di questo mec-
canismo.

MARTINELLI, Ministro del commercio
con l'estero . Solo quelle .

TROMBETTA. Mi pare che ella abbia par -
lato di mille miliardi .

MARTINELLI, Ministro del commercio
con l 'estero . Veramente di più, ma dica pure
mille miliardi .

TROMBETTA. Io non vorrei spaventarla ,
ma per quella esperienza che mi viene dall o
studio, in un certo senso propedeutico, da le i
stesso affidatomi per il rimaneggiamento d i
quella legge della quaie si è parlato, ritengo
che, con il plafond dei 150 miliardi, ella po-
trebbe avvicinarsi molto, coraggiosamente sì ,
ma molto, alla copertura di quei mille mi-
liardi. E qui vorrei ribadire ancora che l a
prassi seguita pure nelle amministrazion i
estere di questa materia non è che il plafond
stabilito dalla legge debba coincidere con l a
cifra assicurata ; il plafond rappresenta l a
parte di rischio che si corre . Ora, la gestione
insegna che la parte di rischio che si corre è
una piccola percentuale rispetto al volume as-

sicurato, a meno che ella non mi assicur i
tutto sui paesi cosiddetti malati, nei confronti
dei quali il rischio è del 100 per cento . Ma se
vi è, come effettivamente vi è, il dosaggio ,
e la materia viene gestita con un criterio pru-
denziale, come quello con il quale viene ge-
stita in effetti, ella può andare molto oltre ,
ed io la prego di considerare questo aspett o
del problema e di meditarlo .

Visto che sono entrato in materia di assi-
curazione dei crediti all'esportazione, mi per -
metto di rivolgerle una preghiera . Il regola-
mento esecutivo di quella legge è attualmente
in corso di studio, forse sta per arrivare i n
porto : non lo so . Ora le chiedo se sia possi-
bile conoscerlo e discuterlo, d'intesa con l e
categorie, prima che esso entri in vigore ,
perché ella ricorderà che affidammo, d 'ac-
cordo, al regolamento taluni punti important i
che non si ritenne, per non ritardare 1'iter
della legge, di risolvere in Commissione, al-
lorché deliberammo.

Mi piace qui ricordare alcuni di quei punt i
che, ripeto, rivestono grande importanza e
che dovrebbero essere definiti in sede di re-
golamento. Primo punto : applicazione pro-
porzionale della franchigia alle rate cadut e
in sinistro . Mi permetto di insistere al ri-
guardo, perché questo è un punto fondamen-
tale agli effetti del finanziamento . Ella sa che
la precedente gestione, quando, per esempio ,
cadeva la prima rata in sinistro, scaricava,
cioè paragonava l'importo della rata con l a
famosa franchigia del 15 per cento . Se la fran-
chigia del 15 per cento rappresentava un im-
porto superiore all'importo della rata, il mec-
canismo assicurativo non funzionava e la-
sciava tutto a carico dell'operatore il dann o
della prima rata. L'operatore, essendo legato
al finanziere, si sentiva chiedere il rimborso
dell'importo della prima rata, perché fr a
tutte le rate della fornitura ne rimaneva una
scoperta di assicurazione . Il concetto, già in-
serito nella legge, della proporzionalità, deve
però trovare una pratica applicazione nel re-
golamento .

Vi è anche un altro punto, che riguard a
l'onere della prova della morosità, che la legg e
stabilisce debba essere documentata produ-
cendo una dichiarazione del debitore moroso ,
il quale non è mai propenso a dichiararsi tale .
Tutto ciò crea veramente delle difficoltà ch e
potrebbero essere superate, invece, attravers o
una dichiarazione controllata o di banche o
di istituti .

Vi è poi il punto della rateazione del pre-
mio, che è interessante specialmente a man o
a mano che le operazioni presentano maggiore
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dilazione di pagamento e di tempo per l a
consegna .

In tema di premi, vorrei aggiungere, a pre-
scindere da quello che possa essere (non lo s o
perché non ho gli elementi della gestione) u n
opportuno alleggerimento là dove possibile ,
che la segretezza con la quale si circondano
i premi è legittima e giusta, ma, secondo me ,
essa non deve arrivare fino al punto da no n
dire all'operatore interessato come si articol a
il premio nelle varie sue componenti .

Ella sa, onorevole ministro, che le compo-
nenti sono due o tre . Vi è il rischio di revoc a
di fornitura e vi è il rischio politico vero e
proprio . Se l'operatore conosce l'articolazione
e i conseguenti sottopremi, può fare un vagli o
e giudicare meglio della convenienza dell'ope-
razione, oltre che farsi un controllo dei con-
teggi della gestione .

Non mi dilungo sugli altri mezzi classic i
perché li abbiamo ampiamente trattati in Com-
missione, specialmente per quanto riguard a
la promotion .

Vorrei soltanto, onorevole ministro, i n
base a quello studio che tanto opportunamente
ella ha fatto fare ed al quale tanto sagace -
mente ha pensato e le cui risultanti sono state
di rivelarci come vi sia in Italia un numer o
enorme di piccole e medie ditte che producon o
un volume di esportazione molto piccolo, di-
tei sproporzionatamente piccolo rispetto a l
loro numero, ricordarle di sviluppare questa
promotion all'interno . Sembra strano, ma si
può fare del proselitismo a favore degli espor-
tatori, all'interno. Come ? Con mezzi che ell a
conosce : finanziamento delle esportazioni, as-
sicurazione rischi di insolvenza commer-
ciale, ecc .

Desidero ancora spendere una parola a
favore di una eventuale assicurazione dei cre-
diti contro i rischi comuni di insolvenza com-
merciale, sia pure attraverso un concorso par-
ziale dello Stato all'apparato assicurativo pri-
vatistico, come avviene in Francia, in Germa-
nia e ormai in tutti i paesi . Si può inoltre
facilitare, attraverso una politica fiscale ade -
guata alle necessità di esportazione, anche i
concentramenti di queste aziende, che eviden-
temente esportano poco perché non posson o
estendere, con le forze di cui dispongono, l e
loro attrezzature attuali di organizzazione e
di rappresentanza all'estero . Potrebbero in-
vece farlo in forme unite, non dico in forme
consortili . L'unione fa la forza, insomma, e
migliorare il dimensionamento medio d i
quella vasta zona di aziende che ella, onorevol e
ministro, ha individuato attraverso quello stu-
dio statistico, sarebbe cosa che certamente

porterebbe ad una dilatazione del loro lavor o
di esportazione .

Voglio qui citare il caso dell'Inghilterra
che, recentemente, invece di fare della pro-
motion generale con pubblicazioni, fiere, ecc . ,
ha proprio spinto le piccole e medie ditte a d
esportare, fors'anche un po ' avventatamente ,
dando a condizioni di estremo favore la ga-
ranzia dei crediti di esportazione da part e
dello Stato ; e l'ha fatto col preciso scopo d i
fare una promotion all'interno, cioè di svilup-
pare l'impalcatura di queste aziende e la loro
proiezione nei confronti dell'estero ; e ha dato
loro due anni di tempo per esaminarle in
questa fase e vedere se, dopo i due anni, con-
venga dare ancora quelle facilitazioni oppur e
abrogarle nei confronti di quelle ditte ch e
non abbiano dimostrato di saper crescere ,
come ci si attendeva .

Un altro argomento è quello delle parteci-
pazioni e degli investimenti di capitali italiani
all'estero . Poche parole, signor ministro . Ella
sa che questo argomento agita – e fors'anch e
affligge – i paesi del M .E.C. e della più vasta
comunità economica occidentale . Vi sono ef-
fettivamente, fra quelli in via di sviluppo, di-
versi paesi che vogliono delle proprie indu-
strie . Bisogna andargliele a fare . Anche l'Ita-
lia ha determinati settori industriali che sa-
rebbero pronti e certamente capaci di trasfe-
rire impianti e, anzi, di costruire impianti
nuovi in quelle zone . Bisogna stare attenti
che, per eccessiva cautela o per eccessiv a
paura, non si perdano gli autobus in quest i
paesi e in queste zone, perché perdere l 'auto -
bus, in questo caso, non vuol dire solament e
perdere l'occasione di impiantare uno stabi-
limento in urì determinato paese, ma perder e
l'esportazione che già si faceva in quel paese
e che non si farà più quando quel paese sar à
industrializzato, e perdere anche – probabil-
mente – quei mercati che circondano e che
compongono un'area economica attorno a quel
paese dove viene installato un nuovo stabili -
mento che, normalmente, è di potenza supe-
riore e tecnologicamente più progredito . Ri-
peto, si corre il rischio di perdere anche que i
mercati che costituiscono l'area di naturale
sbocco per questi nuovi centri produttivi ch e
si dovessero impiantare .

E creda, signor ministro, che l'attenzion e
e, in un certo senso, la corsa degli altri paes i
è tanto febbrile in questo campo, perché l'allet-
tamento che i paesi ospitanti danno sotto i l
profilo doganale protettivo e fiscale, è sensi -
bile . Non si dice con ciò di buttarsi allo sba-
raglio, ma lo Stato dovrebbe considerare an-
che l'opportunità di guardare a questo settore
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come ad un campo che potrebbe essere effetti-
vamente fertile d ' iniziative e, soprattutto, ai
fini di tutti quei vantaggi indiretti che se n e
possono trarre . Infatti, stabilirsi in un paes e
vuoi dire portarvi maestranze specializzate ,
portarvi la storia e la civiltà del propri o
paese, e successivamente far nascere desider i
di consumo dei propri prodotti e, in genere ,
stabilire addentellati che certamente frutte-
ranno poi in linee di scambio . Prima vi era
la garanzia del sistema colonialista . Forse ,
anche, allora non vi era l'interesse a stabilirs i
in questi mercati sottosviluppati, perché s i
produceva nella madrepatria e si esporta -
vano i prodotti . Oggi quella garanzia è ve-
nuta meno e i paesi che si avviano all'auto-
nomia politica offrono una garanzia molt o
minore, o, in molti casi, nessuna garanzia .
Bisogna che si supplisca in qualche modo a
questa carenza .

Ho voluto fare questo riferimento perch é
so che esistono nel paese, da parte di partico-
lari settori industriali, alcune attese .

Con queste considerazioni, ho il piacere d i
comunicarle, signor ministro, che il mi o
gruppo darà voto favorevole al bilancio del
suo dicastero . (Applausi — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revole Domenico Ceravolo, il quale ha presen-
tato il seguente ordine del giorno, firmato an-
che dagli onorevoli Ballardini, Bertoldi, Ca-
stagno, Faralli, Ricca, Albarello, Calamo, Ma -
ria Alessi, Ghislandi e Leonetto Amadei :

« La Camera ,

ravvisata l ' importanza particolare d i
sviluppare adeguatamente i rapporti commer-
ciali con la Repubblica popolare cinese, ne l
quadro della ricerca di un allargamento co-
stante degli orizzonti commerciali del nostro
paese, onde evitare di rimanere esclusi dalle
nuove aree mercantili che si vanno consoli -
dando nel mondo ed al fine di contribuire
così al risanamento del cronico squilibrio del -
la bilancia commerciale ,

impegna il Governo
a compiere tutti i passi che si riveleranno
necessari per avviare trattative efficaci col
governo cinese ed intesi a conseguire nel pi ù
breve tempo possibile il reciproco invio d i
delegazioni qualificate a gettare le basi dell a
normale ripresa di un ampio interscambio ,
nonché l 'apertura sollecita di un ufficio com-
merciale a Pechino nel solco del rafforza -
mento attuale delle nostre rappresentanze al -
l'estero » .

L'onorevole Domenico Ceravolo ha facoltà
di parlare .

CERAVOLO DOMENICO . Premetto che i l
mio intervento si atterrà ai venti minuti d i
tempo accordati . Credo del resto che, dato l o
stanco andamento di questi dibattiti, non n e
scapiterà l'esigenza oggettiva del dibattito e
della motivazione di voto dei vari gruppi, ch e
un tempo era elemento fondamentale dell a
propulsione critica in sede di Parlamento .
D'altronde, il collega di gruppo Bensi, co n
un'analisi più dettagliata delle cifre, inte-
grerà, questo pomeriggio, l'esame che in que-
sto momento io mi sforzerò di compiere sull e
linee generali che sostengono la politica de l
Ministero .

Dato che la nostra posizione è stata gi à
chiarita in sede di Commissione (e questo
intervento si concluderà quindi con la dichia-
razione di voto contrario del nostro gruppo) ,
vorrei dire, fin dall'inizio, che la nostra va-
lutazione negativa non riguarda tanto l'aspett o
tecnico dell'attività ministeriale o l'aspetto tec-
nico della relazione, pregevole per ampiezz a
e acutezza, quanto le linee politiche che vi

presiedono. Ciò attesta anche la nostra vo-
lontà di recare la critica a tutto il contesto
entro cui si muove il Ministero del commer-
cio estero .

Se dovessimo dare per scontato che i l
Ministero non possa che muoversi entro i

confini assegnati dagli altri ministeri, come è
sembrato emergere in sede di Commissione ,
la discussione diventerebbe sterile, involge-
rebbe soltanto problemi di capacità personal e
alquanto impropri ; ed in questo caso cred o
che non saremmo alieni dal riconoscere al
ministro Martinelli un dinamismo addirittur a
eccezionale, capace di esaurire i margini d i
azione e di competenza, che gli sono consentit i
dalla statica politica .

Questo ci porta anche a sostenere che il
Ministero del commercio con l'estero no n
debba essere più un ministero subalterno, un
ministero tecnico, bensì un ministero con un a
sua autonomia e una sua sovranità, natural -
mente nell'ambito della interdipendenza co n
gli altri ministeri (interdipendenza, però, no n
dipendenza unilaterale) . E questa considera-
zione è valida maggiormente a partire d a
questo bilancio, perché siamo chiamati a rad-
doppiare la sua spesa, e naturalmente a dare
al Ministero un nuovo peso specifico con
l'utilizzo di somme ingenti, che non potrann o
non avere incidenza nel settore economico na-
zionale .

Noi non riteniamo che il Ministero de l
commercio estero debba occuparsi soltant o
della propulsione verso l'estero della nostra
economia, ossia delle esportazioni, senza in-
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tervenire nella fase precedente, cioè nell a
produzione . I1 rapporto fra produzione ed
esportazione non è semplicemente temporale ,
ma è anche causale, in un duplice senso, e
cioè che la produzione condiziona l'esporta-
zione, ma anche l 'esportazione condiziona, a
sua volta, la produzione per le ripercussion i
cumulative che essa rimbalza su questo piano .

Le nostre esportazioni, infatti, costitui-
scono oggi una sorta di proiezione fedele d i
quanto avviene all ' interno del nostro paese :
si orientano prevalentemente verso l'esporta-
zione quei settori maggiormente progrediti i
quali dall ' esportazione ricavano poi un ulte-
riore stimolo alla loro attività produttiva .

Alla luce di queste considerazioni, noi no n
possiamo accettare che il Ministero del com-
mercio estero debba avere una competenz a
esclusivamente tecnica . Né d'altra parte, pu r
riconoscendo l'importanza delle esportazioni ,
riteniamo che esse debbano, come si dice fa-
cilmente, rappresentare la componente fonda -
mentale della nostra economia. Si sta com-
mettendo oggi l ' errore opposto a quello autar-
chico di ieri, in quanto si considera preva-
lente la proiezione esterna della nostra eco-
nomia sulla base di una assoluta liberalizza-
zione che non risponde sempre ad esigenze eco-
nomiche ma talvolta è un chiaro prezzo politi-
co. Ora, a mio avviso, non sarebbe solido un si-
stema economico che poggiasse esclusiva -
mente verso l'esterno in quanto, nonostant e
l ' indubbia tendenza all'aumento dei traffici in-
ternazionali, la solidità del mercato interno
resta pur sempre la componente fondamental e
in una robusta economia.

TROMBETTA. Ma se un paese non pos-
siede le materie prime fondamentali ?

CERAVOLO DOMENICO . L'asserita man-
canza di materie prime è una vecchia ipotes i
di qualche decennio addietro, ormai superata
dalla realtà . È di pochi giorni fa, ad esempio ,
la notizia della scoperta in Sicilia di un gia-
cimento di metano che forse è il più grand e
del mondo; è stato ormai accertato, ad esem-
pio, che il nostro paese ha notevoli risorse nel
settore petrolchimico . È certo, in ogni modo ,
che noi non possiamo limitarci ad accettar e
la realtà quale essa è, ma possiamo e dobbiam o
modificarla . E, per altro, sul piano tecnologico
la realtà si sta trasformando profondamente
imponendo la variazione dei vecchi schemi .

Anche la relazione dà per scontato pe r
l 'appunto (come, del resto, ha fatto lo stess o
onorevole ministro nel corso della discussion e
in Commissione) uno squilibrio cronico dell a
nostra bilancia commerciale in relazione all e
pretese deficienze croniche della nostra strut -

tura economica : carenza di materie prime e d
elevata disoccupazione; conseguentemente ci s i
propone come unico, e quasi normale obiet-
tivo, il raggiungimento dell'equilibrio nell a
bilancia dei pagamenti, senza nemmeno pre-
figgersi lontanamente la più ambiziosa meta ,
quella del pareggio della bilancia mercantile .
La salvaguardia delle sempre aleatorie par-
tite invisibili diventa la speranza prioritari a
di evitare squilibri più rilevanti .

Tutto ciò contrasta con i grandi discors i
sul « miracolo economico » e sullo svilupp o
prodigioso delle nostre esportazioni, perché s i
riconosce di fatto che permane sostanzial-
mente lo stesso squilibrio fra importazioni e d
esportazioni che esisteva alcuni anni addietro .
Nemmeno il « miracolo », dunque, è riuscito
a rimuovere le carenze strutturali della no-
stra economia . Esso si è realizzato a vantaggi o
soltanto di tradizionali interessi settoriali .

Un altro limite politico del bilancio, che
noi dobbiamo denunziare, consiste nell'aver
regionalizzato il nostro commercio estero i n
direzione delI'area occidentale .

Questa situazione che dà al relatore ele-
menti di fiducia e di ottimismo, penso invece
non debba lasciarci completamente tranquilli ,
poiché in quest'area noi troviamo una dispo-
sizione alla competizione commerciale di
gran lunga più aggressiva della nostra . Se
noi esaminiamo l'indirizzo politico dei paes i
del M .E.C., includendo anche quelli del -
1'E .F.T.A., dell'O.E.C .E . e degli Stati Uniti ,
che costituiscono la fascia di regionalizza-
zione geo-politica della zona, rileviamo ch e
questi governi si accingono al grande sforz o
di incoraggiamento delle esportazioni e di con -
trazione delle importazioni . Infatti, a rendere
sempre più chiuso il circolo mercantile fr a
le varie nazioni entro cui ci si è regionalizzati ,
si fa accompagnare allo stimolo classico del -
l'esportazione anche lo stimolo alla contra-
zione delle importazioni, dato che il risultat o
che si vuole ottenere è quello di fare in modo
che le esportazioni paghino in misura mag-
giore possibile le importazioni . Tutti quest i
governi fanno, quindi, dell'export-drive il pro-
blema di punta per reagire • alle loro difficoltà
economiche interne .

DE MARTINO CARMINE, Relatore . E un
programma recentissimo .

CERAVOLO DOMENICO . D'accordo. Gli
Stati Uniti d'America hanno stanziato i fond i
necessari per questa politica ed il president e
Kennedy ha dichiarato di attendersi risultat i
paralleli a questo sforzo. Mi preme rilevar e
che su questo piano è prevedibile che gli Stati
Uniti potranno fare di gran lunga più di noi .
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Per l'Inghilterra MacMillan e Selwin
Lloyd hanno posto il problema di un grand e
sforzo per superare il travaglio attuale della
bilancia commerciale . Gli inglesi si ripron-
gono di raddoppiare di anno in anno la per-
centuale delle loro esportazioni, per pagar e
l'aumento medio del 3 per cento del reddito
nazionale previsto per i prossimi cinque anni :
anche in Inghilterra, quindi, disposizione ag-
gressiva alla concorrenza . I francesi, dal canto
loro, propongono uno sforzo che, fra l'altro ,
si permea sul piano politico degli altri ulte-
riori sforzi che la Francia vuole compiere i n
contrasto con i suoi alleati europei : quindi ,
una tenace predisposizione alla concorrenza ,
all'aumento delle esportazioni ed alla diminu-
zione delle importazioni . Nella Germania oc-
cidentale, infine, non vi sono minori dispo-
sizioni ad agguerrire la concorrenza in vist a
della temuta recessione di cui sembrano emer-
gere i primi segni .

Si è così delineata una prospettiva di ar-
dua competizione commerciale proprio nell e
zone dove abbiamo regionalizzato il nostro
commercio . Questo ci deve preoccupare, ono-
revole ministro. Infatti l'andamento negativo
della nostra bilancia commerciale non può
modificarsi in seguito ad esami dettagliati d i
congiuntura mensile che sembrano fatti ap-
posta per sorreggere l'ottimismo obbligato e
di maniera di quanti approvano la politica
del Governo .

Dato quanto si dice della congiuntura fa-
vorevole attuale, non vorrei che ci si cullass e
in illusioni, anche perché, in verità, non è
poi vero che negli ultimi mesi si sia avuta
la prova di un rovesciamento della situazione .
Anche il relatore, a differenza di quanto af-
fermato in Commissione, ammette che, sia
pure di poco, continua ancora il decrement o
rispetto ai primi sette mesi del 1960 .

DE MARTINO CARMINE, Relatore . Vi è
un miglioramento, non un capovolgimento .

CERAVOLO DOMENICO. Sì, un leggero
miglioramento. Terò mi sembra che esso, an-
che se fosse cospicuo, verrebbe inficiato nella
sua possibilità di fornire elementi di fiducia
proprio dalle dichiarazioni del ministro Mar-
tinelli, secondo le quali noi dobbiamo preve-
dere ancora una dilatazione delle importa-
zioni, sia per rifornirci di cereali, sia per so-
stenere il ritmo dello sviluppo produttivo dell a
nostra economia .

Naturalmente, associando la prospettiva di
una più ardua competizione per quanto ri-
guarda le esportazioni a questa prospettiva d i
una dilatazione scontata, prevista, delle im-

portazioni, credo che anche un elemento prov-
visorio, quale è quello costituito dal leggeris-
simo miglioramento, non dovrebbe lasciarci
completamente tranquilli .

Quindi, qual è la conclusione di questo pa-
norama che mi sembra inoppugnabile ? Ch e
noi non possiamo lasciare passivo questo
orientamento di regionalizzazione del nostr o
commercio con l'estero. Qui noi non trove-
remo una complementarietà, ma una costant e
competizione che lascia gli elementi struttu-
rali del nostro deficit .

Anche se oggi possiamo staticamente ve-
dere che nei confronti della C .E .E . le espor-
tazioni sono superiori alle importazioni, que-
sto non ci può tranquillizzare, perché altres ì
rileviamo che il ritmo d'incremento delle im-
portazioni dallo stesso settore, rispetto al
ritmo d'incremento delle esportazioni, è a fa-
vore delle prime . Quindi questo che oggi è
un dato sta isticamente positivo è suscettibil e
di modificar i nello spazio di pochi anni, pe r
cui non so o non risolveremo il problem a
del nostro deficit strutturale, ma addirittura
registreremo che, anche in quest'area limi -
tata, verranno ad accrescersi le nostre diffi-
coltà e non mitigarsi .

Quindi i problema è di trovare nuovi
sbocchi . Eco il punto cruciale sul quale vo-
gliamo attirare l'attenzione degli onorèvoli
colleghi della maggioranza e del Governo .

La politica del Ministero, con i nuovi fondi
che la Camera si accinge a destinargli, è orien-
tata verso una concorrenza esasperata nell e
stesse aree tadizionali, dove, ripeto, non tro-
veremo riparo per il nostro deficit, o invece
è indirizzata politicamente a trovare nuov e
aree complementari dove si possa legittima-
mente aspirare al superamento dei nostr i
squilibri tradizionali ? Dobbiamo cioè rima -
nere prigionieri del vecchio schema, secondo
cui le mate ie prime ce le possono dare sol -
tanto alcuni paesi, in quanto obbligati a pa-
garli con de erminate valute ; o non dobbiamo
invece perv nire ad un'altra, diversa conclu-
sione ? E ci è che la situazione mondiale su-
bisce un vas o e continuo terremoto economico
che ha sconvolto la geografia delle materie
prime, tantio che queste ultime -possiam o
averle oggi proprio da quei paesi con i qual i
vogliamo sviluppare l ' interscambio più utile ,
cioè più complementare a lungo raggio; pro-
prio da quei paesi sottosviluppati che oggi
vedono abbassarsi per altro il prezzo dell e
loro materie prime e quindi la loro capacità
d 'acquisto dei nostri prodotti, e conseguente -
mente anche la possibilità di risalire la chin a
della loro depressione economica .
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Quindi, teoricamente ed anche pratica -
mente, se noi oggi avessimo la possibilità di
razionalizzare il nostro commercio con l'este-
ro, senza soggiacere a vincoli economici e po-
litici che vengono da settori bene invididuat i
della nostra economia e del nostro paese, do-
vremmo riclassificare tutte le nostre fonti d i
materie prime, per indirizzarle verso que i
paesi in direzione dei quali vogliamo svilup-
pare le nostre esportazioni . Questo, in altre
parole, si chiama pianificare la politica del
commercio con l'estero, se la parola non f a
paura .

Dalla stessa relazione emerge che proprio
da quei paesi dell'Asia, dell'Africa e del -
l'America latina va diminuendo il flusso dell e
importazioni, e verso di essi, conseguen-
temente, va diminuendo il flusso delle espor-
tazioni . È un fenomeno generale, perché sap-
piamo quanto si sia rivelata caduca quella
teoria secondo cui la spinta vigorosa dei paes i
capitalistici più avanzati avrebbe creato spon-
taneamente un'ondata di miglioramento, un a
capacità nuova nei paesi depressi . Accanto a
paesi altamente industrializzati, che vanno
avanti in maniera eccezionale, si ha la cre-
scente crisi dei paesi sottosviluppati . E la ten-
denza generale del commercio mondiale, ri-
peto (non solo nei nostri confronti, ma anch e
nei confronti degli altri paesi fortemente in-
dustrializzati), è in fase di netto declino .

Quindi, il problema dei paesi sottosvilup-
pati, si presenta in maniera drammatica . Dob-
biamo, pertanto, abbordare queste aree con
nuovi mezzi per gettare le basi di un risana-
mento della nostra bilancia commerciale, e
questo non può essere fatto con i metodi tradi-
zionali . Perché, badate bene, se è vero che
rispetto all'Inghilterra, alla Germania, agl i
Stati Uniti d'America, ci troviamo con minor i
possibilità competitive sul piano tecnico della
promotion (è evidente, infatti, che queste na-
zioni sono più avanzate di noi industrial -
mente), abbiamo però un vantaggio enorm e
su questi paesi, perché noi potremo conferir e
alla nostra capacità di esportazione un ele-
mento politico che questi paesi non posson o
avere : noi infatti non siamo impegnati in
una politica colonialista, abbiamo una posi-
zione geografica favorevole, abbiamo direi un a
storia che ci aiuta ad andare incontro a quest i
paesi . Pertanto, noi dobbiamo trasferire i n
queste nazioni le nostre iniziative con molt o
coraggio e con adeguatezza, senza preoccu-
parci, come fa l ' onorevole relatore, che ess e
possano minacciare i nostri investimenti co n
le loro mutevoli situazioni politiche interne .
Certamente, se noi andiamo soltanto con

investimenti privati della nostra industri a
monopolistica, queste preoccupazioni, di evi-
dente inerenza alla natura stessa di quest i
investimenti e di questo commercio, non pos-
sono non farsi sentire . logico che il mono-
polio commerciale voglia avere la garanzi a
che il paese dove va ad investire, dove porta
i suoi prodotti, assicuri la massima tranquil-
lità politica, quella tranquillità politica ch e
viene ad esso concessa largamente, purtroppo ,
sul nostro piano nazionale .

Ma, noi non possiamo abbordare quest i
paesi solo con gli investimenti privati, con
l'iniziativa privata, abbiamo anche l'industria
di Stato, ed è ad essa, soprattutto, che com-
pete acquisire queste aree .

DE MARTINO CARMINE, Relatore . Gli
altri paesi non consentono interventi di indu-
strie di Stato straniere . Non è possibile quant o
ella chiede .

CERAVOLO DOMENICO . Noi dobbiamo
contare sulle industrie di Stato non dico esclu-
sivamente, ma prevalentemente . Bisogna ave -
re fiducia, o per lo meno non andare co n
quelle preoccupazioni, con quell 'allarme ed
ammonimento a vigilare, manifestati, a d
esempio, dal relatore in ordine agli investi -
menti dell'industria di Stato . "

La necessità di puntare prevalentemente
sull'industria di Stato per quei paesi deriv a
dal fatto che queste aree, insieme con le are e
socialiste ad economia pianificata, oggi im-
pongono rapporti pluriennali, nonché una co-
stanza nella produzione di determinati set -
tori . Dobbiamo, quindi, accingerci ad abbor-
dare queste aree con altrettante pianificazioni ,
dappoiché risulta inevitabile che una pianifi-
cazione chiami l'altra . La pianificazione del -
l'interlocutore commerciale postula la nostra
pianificazione .

Seppure con molto ritardo, si è arrivati a
stipulare accordi pluriennali con i paesi so-
cialisti ; ebbene, è altrettanto necessario farlo
con i paesi sottosviluppati, che si orientano
verso un 'economia prevalentemente program-
mata .

Data la situazione odierna, l'accordo plu-
riennale deve essere colmato, saturato, sol -
tanto dall'iniziativa privata che si vede cos ì
aprire la possibilità di utilizzare l'area d i
questi accordi .

Il fatto che con i paesi socialisti si debba
commerciare sulla base di accordi bilateral i
bilanciati è notevolmente positivo in line a
generale in quanto ci sembra preludere ad
una nuova prospettiva degli scambi mondiali ,
basata sulla costante parità di condizioni, e
nel rispetto dell'equilibrio di ogni bilancia
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commerciale, che vuoi dire anche rispetto del -
l ' indipendenza economica reciproca . In par-
ticolare, questi scambi pluriennali bilanciat i
esercitano una positiva azione antirecessiv a
per la nostra economia, così liberalizzata ver-
so la C.E.E., così aperta » alle ripercussion i
negative che ci vengono dalle economie con-
correnziali di questa regione economica . Te-
niamo conto però che non è proprio detto che
l ' iniziativa privata sia veramente in grado d i
sfruttare tutte le possibilità dell'accordo . Que-
sto è un elemento aleatorio che nuoce all'in-
terlocutore commerciale, il quale, facendo i
piani, ha bisogno della sicurezza che gli oriz-
zonti commerciali aperti siano realmente satu-
rati . Non dobbiamo rendere fragili questi ac-
cardi pluriennali, altrimenti correremo il ri-
schio di non vederli rinnovati per il fatto
che i paesi ad economia pianificata abbian o
potuto trovare altrove più sicuro vantaggio .

Noi dobbiamo assicurare un determinato
flusso di determinati settori . Quindi, il com-
mercio estero, come rilevava l'onorevole Ca-
stagno in Commissione, deve disporre dì or-
gani di coordinamento, addirittura di pianifi-
cazione, che assicurino un flusso continuo tale
da saturare le possibilità offerte dagli accordi
pluriennali . Con l'Unione Sovietica si è satu-
rato tutto, ma con gli altri paesi può darsi
che ciò non sia avvenuto . Un dato è certo :
piccole e medie industrie e artigianato non
riescono ad abbordare queste aree . Noi vo-
gliamo invece che siano proprio l'industria di
Stato, le piccole e medie industrie, l 'artigia-
nato e l 'agricoltura ad abbordarle. Perché ?
Perché vogliamo, in queste aree, sanare i l
deficit della nostra bilancia, con effetti econo-
mici interni, cioè sanare anche gli squilibri
all ' interno del nostro paese . I monopoli con-
tinuano ad andare nelle aree tradizionali esa-
sperando la concorrenza; nelle nuove aree ch e
dobbiamo abbordare facciamo uno sforzo per -
ché arrivino la piccola e la media industria ,
l'agricoltura e l'artigianato, che hanno biso-
gno, più di ogni altro settore, di un appoggi o
per arrivarvi ; altrimenti anche lì giungeranno
infine ed in maniera pregiudizievole, o per lo
meno incerta, i monopoli che vogliono tutt e
le garanzie e tutti gli appoggi, restituendo
pochissimo alla collettività .

Vorrei perciò semplicemente chiedere che
il ministro ci dia la garanzia che il grosso de i
fondi stanziati in bilancio vadano verso l a
piccola e media industria, verso l'artigianato ,
verso l'industria di Stato . Oggi noi abbiam o
un complesso che integra questo processo d i
promotion; abbiamo incentivi, sgravi fiscali ,
premi, sottopremi, assicurazioni contro ri -

schi tecnici, contro insolvenze commerciali :
una volta i ponti d'oro si facevano soltanto
per le ritirate, ma oggi mi pare che si fanno
agli esportatori perché vadano avanti ! Pens o
che noi da oggi dobbiamo stabilire che l a
gran parte dei fondi vada in quella direzione ,
in maniera consapevole ed oculata, in ma-
niera armonica con lo sforzo che si dice d i
voler fare sul piano nazionale. Sanare gl i
squilibri tra nord e sud, anche in sede d i
esportazione, così come tra piccole e grosse
industrie .

E qui entriamo, signor ministro, in un
campo molto delicato . Ella ci ha rivelato, ri-
ferendosi a una analisi compiuta dall'I .C .E .
per il 1960, ciò che noi sospettavamo da tem-
po, e cioè che il grosso delle esportazion i
è coperto oggi da pochissime grosse industrie .

Su quasi 29 mila ditte che partecipan o
all'esportazione, il 90 per cento di esse esport a
fino a 100 milioni di lire, coprendo il 10 pe r
cento dell'esportazione complessiva ; 2.750
esportano per il valore da 100 milioni a 3 mi-
liardi, coprendo il 40 per cento ; un centi-
naio circa di ditte esportano per oltre 3 mi-
liardi e coprono poco più del 50 per cento
dell'esportazione complessiva . Quindi ci tro-
viamo di fronte ad un grosso gruppo mono-
polistico . Altro che far partecipare tutti i
rami dell'economia italiana a questa « com-
ponente esterna » rappresentata dal commer-
cio con l'estero ! Si ha veramente qui un ri-
flesso di quel monopolio, che esiste sul pia-
no interno, di quelle industrie che per po-
tersi sviluppare fanno militare a loro favore
tutti i fattori e tutti gli aiuti dello Stato, tutt e
le risorse che la collettività può offrire . Tutto
va nelle mani rapaci di queste grosse indu-
strie che monopolizzano il maggior volum e
delle esportazioni .

MARTINELLI, Ministro del commercio
con l'estero . Mi permetta di farle osservare ,
perché possa orientarsi nella sua esposizione ,
che buona parte di queste industrie sono in-
dustrie di Stato. Per esempio, le navi non si
possono vendere con un metro artigianale .
Mi pare che ella abbia concepito queste grosse
aziende esclusivamente come aziende private .

CERAVOLO DOMENICO. Lo so, signor
ministro. Non ho mai preteso di dire che
siano tutte aziende private . Per altro, ell a
stesso ha voluto lasciare nelle nebbie la que-
stione, sostenendo in Commissione che l'ana-
lisi si è dovuta arrestare dinanzi ai nomi d i
queste ditte, pare per ragioni che attengono
alla tutela del segreto d'ufficio . Comunque ,
si tratta di ragioni a me non comprensibili ,
perché penso che non vi sia alcun segreto da
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tutelare, una volta che gli affari siano andati
in porto, come è nel nostro caso .

MARTINELLI, Ministro del commercio
con l'estero. Ella ha capito benissimo qual i
sono le ragioni, come ha capito che, riferend o
questi dati in Commissione, non potevo arri-
vare fino a rivelare nomi, perché si tratta
di dati che sono fiduciariamente rilevati i n
sede di Istituto per il commercio estero . Non
è quindi la mia volontà – e spero che ell a
mi darà atto di ciò – che lo vieta .

GRANATI. Sono stati pubblicati nella re-
lazione Dall ' Oglio .

DE' COCCI, Presidente della Commissione .
Non i nominativi .

GRANATI . Però, quando si tratta di incas-
sare gli incentivi, i nomi vengono fuori .

CERAVOLO DOMENICO . Ripeto che non
credo, onorevole ministro, che si tratti di un a
questione riservata !

MARTINELLI, Ministro del commercio
con l 'estero . Comunque, sto esaminando i l
problema .

CERAVOLO DOMENICO . Mi auguro che
ella possa venirci incontro, perché sapere i
nomi significa analizzare il tipo di azienda
la storia di questa azienda, poter vede-
re come si vada all'estero, da che cosa sia
nutrita questa propensione . Si tratta, in defi-
nitiva, di sapere se sono industrie che hanno
un tasso occupazionale di manodopera molto
basso o molto alto . È una cosa che vorremmo
sapere possibilmente in questa sede parla-
mentare . Se ha il diritto di saperlo I'I .C .E . ,
a maggior ragione abbiamo il diritto di sa-
perlo noi, perché non si tratta di un pro-
blema tecnico bensì di un problema politico .
Vogliamo conoscere tutte le questioni e guar-
dare dentro nel dettaglio a questa esporta-
zione, perché vogliamo intervenire via via
nella politica del commercio estero, che in-
cide in maniera così rilevante sulla nostra po-
litica economica generale .

Anche il concetto di promotion all'interno
che l'onorevole Trombetta sosteneva, e che
anche io penso sia giusto, è un concetto le-
gato alla base della produzione, a quanto no i
ci sforziamo di fare sul piano interno . Non
voglio dilungarmi eccessivamente su questo
problema : vorrei semplicemente concluder e
su questo capitolo relativo ad una nuova po-
litica verso nuove aree complementari, affer-
mando nuovamente, senza tema di ripeter e
eccessivamente, che essa deve essere fatta pre-
valentemente con l'industria pubblica, secon-
do un compito di pianificazione, sulla base
di un concetto di promotion selettiva .

Vorrei toccare a parte il problema dell a
Cina, che riguarda proprio le aree comple-
mentari che dobbiamo guardare via via . In
sede di Commissione abbiamo sentito il mi-
nistro Martinelli risponderci quasi con quest e
stesse parole pronunciate dall'onorevole Pel-
la nel 1953 relativamente ad un ordine del
giorno del compianto collega Mazzali : « In
relazione all'ordine del giorno Mazzali, che
a titolo di raccomandazione accetto senz'altro ,
desidero assicurare che noi intensificheremo
i nostri sforzi per aumentare i commerci con
la Cina » . Mutatis mutandis, le parole del -
l'onorevole Martinelli coincidono con quelle
pronunciate dall'onorevole Pella nel 1953 .

Non penso che otto anni siano passati in -
vano su una materia così macroscopica e im-
portante. Ciò che oggi si fa nei confront i
della Cina, anche direi sul piano del sol o
studio, dell ' indagine esplorativa, equivale a
ciò che si fa in sede di investimenti finanziari :
i frutti sono 'differiti di parecchi anni . Oggi
noi gettiamo le basi di ciò che la Cina darà
a noi nei prossimi anni .

Noi non possiamo valutare i dati odierni ,
riferiti alle relazioni con la Cina, né nostri
né di altre nazioni, perché siamo in sede di
paesi sottosviluppati, perché i frutti sono a
distanza ; e dunque una grave responsabi-
lità, signor ministro, ella si assumerebbe s e
respingesse l'ordine del giorno che noi pro -
poniamo; veramente oggi c'è la possibilità di
seminare per il domani, e siamo già in ritar-
do, e la Cina di domani sarà forse l'element o
più straordinario della composizione mondial e
del commercio estero .

Su questo credo non ci siano dubbi : i dati
delle Nazioni Unite danno un miliardo di
persone fra vent'anni in Cina, cioè un miliardo
di consumatori e di produttori . Quindi, cer-
chiamo di non far passare ancora vent'anni ,
di non dovere iniziare i rapporti con quella
Cina di un miliardo di persone. Teniamo con-
to anche che le economie pianificate in ge-
nere si plasmano secondo i rapporti con
l'esterno, non sono qualcosa di chiuso; oggi
la Cina molto probabilmente plasma le su e
basi fondamentali economiche a seconda dell e
prospettive dei rapporti con l 'estero, e credo
che l'Italia ne sia sostanzialmente assente .

DE MARTINO CARMINE, Relatore . In un
quinquennio abbiamo triplicato il commercio
con la Cina .

CERAVOLO DOMENICO. Sì, triplicato,
ma ancora siamo ad una frazione minima
di ciò che dovrebbe essere . E la cosa mi preoc-
cupa perché, oltre che con la Cina, lo stesso
rapporto è con l'India, con I'Indonesia . con
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il Pakistan. Se consideriamo insieme queste
aree, abbiamo un complesso umano di consu-
matori-produttori enorme, e i dati sono vera -
mente scoraggianti : si commercia con la Cin a
forse quanto noi commerciamo col Sud Afri-
ca, ed involgo in questa comparazione, ch e
valuto negativa, sia i problemi quantitativi ,
sia i più gravi problemi politici che ella cer-
tamente conosce .

Voglio dire della strana condiscendenz a
italiana verso un paese razzista . Ho visto in -
fatti con mia somma meraviglia che noi i n
Sud Africa, a Johannesburg, abbiamo uno de -
gli undici uffici del commercio estero, dira-
mazione dell'I .C .E .

Avviandomi alla conclusione, penso ch e
noi dobbiamo guardare meglio a quanto s i
fa in sede di promotion ; penso che dobbiamo
continuare a sviluppare i rapporti con il mon - '
do socialista perché finalmente sono cadute
le preclusioni di ordine politico e di ordine
tecnico, che erano poi la mascheratura dell e
preclusioni politiche, cioè che il mondo so-
cialista non avesse la capacità di importare
e quindi non desse, a nostra volta, la possibi-
lità di esportare .

Sulla base delle nuove prospettive che si
aprono con un commercio risolutamente aper-
to verso l'area socialista e l'area dei paes i
sottosviluppati vogliamo veramente domanda-
re al ministro se intravveda le possibilità d i
una svolta nella politica del suo Ministero ,
dato che i limiti di un tempo sono diventat i
soffocanti e non basta il dinamismo di un
gruppo di funzionari, non basta il dinamism o
del ministro che li dirige per superarli . Ora-
mai il miglior impulso alla esportazione non
è soltanto un fattore di ordine tecnico, ma è
prevalentemente un fatto politico. Noi dob-
biamo sapere se ín questa sede vogliamo fa r
gravare ancora, in maniera passiva, senz a
una nostra reazione, i limiti politici che c i
vengono dal Ministero degli esteri . E una do-
manda fondamentale che facciamo al mini-
stro Martinelli . E facile immaginare che l a
risposta sarà suppergiù quella che abbiam o
già avuto in Commissione . Non mi sarà dif-
ficile preventivare l 'ulteriore conferma dell a
nostra motivazione contraria al bilancio .

Ma la domanda non è comunque super-
flua : alla finè avremo modo di stabilire s e
il ministro Martinelli, che pur si muove ben e
in sede tecnica, sia però attivamente corre-
sponsabile dei limiti che attengono alla line a
generale del Governo . Questo, per la spe-
ranza che egli possa superare questi limit i
asfissianti che sono stati posti al nostro com-
mercio con l'estero .

Onorevoli colleghi, per la serie di motivi
esposti, nella convinzione anticipata che la
risposta del ministro non sarà differente d a
quella che noi prevediamo, concludo confer-
mando il voto contrario del nostro gruppo .
(Applausi a sinistra — Congratulazioni) .

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

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor ministro, il Ministero de l
commercio con l 'estero è stato per molt o
tempo, in realtà, un ministero inteso ad osta -
colare il commercio con l'estero, tanti eran o
gli intralci burocratici e formali che si oppo-
nevano alla conclusione di un'operazione ,
tante le restrizioni, i divieti, i contingenta-
menti, i balzelli che talvolta scoraggiavano
l 'operatore .

Ma dopo alcuni anni dalla fine della guerr a
si è finalmente compreso che bisognava met-
tere in pratica quanto le teorie economich e
avevano da lungo tempo dimostrato, e cioè
che con l'industrializzazione e con l'interdi-
pendenza economica degli Stati era inelutta-
bile, in altre parole, che la propria fortuna
non potesse essere fondata sulla rovina dei vi-
cini, e che fosse quindi non solo necessario m a
indispensabile aprire largamente le propri e
porte al commercio straniero per poter otte-
nere altri analoghi vantaggi, nell'interesse d i
tutti .

Gli Stati Uniti, che dominavano la situa-
zione economica del mondo libero e che in -
vero fino ad allora avevano mantenuto una
condotta fortemente protezionistica, promos-
sero e facilitarono la creazione di organismi
internazionali di scambi e di crediti, nonch é
la cosiddetta liberalizzazione degli scambi .
L'Italia ha proceduto arditamente su quest a
strada, e se n'è trovata bene . Dai dati uffi-
ciali rilevo infatti che dal 1950 al 1960	

DE MARTINO CARMINE, Relatore . Non
dal 1950 : dal 1956 .

SERVELLO. Io ho esteso l'indagine a tutto
il decennio 1950-1960, perché non avevo sot-
tomano la relazione, che ho potuto scorrer e
solo ora . Credo infatti che essa sia stata di-
stribuita molto tardi, evidentemente, onore-
vole De Martino, non per sua colpa .

DE MARTINO CARMINE, Relatore . Ho
voluto portare dati aggiornati fino a sett e
mesi fa .

SERVELLO. Dai dati ufficiali, dicevo, ri-
levo che dal 1950 al 1960 le importazioni sono
passate dall'11,8 per cento del reddito nazio-
nale lordo al 17,6 per cento, e le esportazioni
dal 9,7 per cento al 17,8 per cento : il che si-
gnifica che l'espansione dell'esportazione è
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stata proporzionalmente superiore a quell a
della importazione . L'Italia si è resa accessi-
bile ai paesi europei più di quanto non si si a
aperta ai paesi di altri continenti ; e perciò
deve curare, in prima linea, i mercati euro-
pei e i mercati internazionali in genere co n
grande attenzione, poiché si tratta di non per-
dere le posizioni acquisite e possibilmente di
conquistarne delle altre . E con questo ri-
spondo anche parzialmente all'oratore che m i
ha preceduto, anche se ritornerò in seguito
sull'argomento .

Noi ci troviamo in una situazione partico-
lare, perché, come si è visto chiaramente dal
successo crescente del mercato comune euro-
peo, apparteniamo alla categoria dei paesi in-
dustriali, ma ancora in una fase di intenso
sviluppo interno, conservando cioè un mar-
gine di equilibrio autonomo superiore a quell o
di altri paesi occidentali che già sono arrivat i
al sommo della industrializzazione .

La istituzione del mercato comune, per
quanto finora non abbia sviluppato le sue
piene conseguenze ed abbia influito più sott o
l 'aspetto morale che come differenziazione
materiale, ha tuttavia esercitato una influenza
più che benefica sulla nostra industria, l a
quale è stata messa alfine davanti al dilemma :
o perfezionarsi o perire . Perciò essa ha do-
vuto scegliere, e ha decisamente scelto la
buona via, quella cioè, di migliorare le qua-
lità tecniche del prodotto, nonché la sua pre-
sentazione come linea e come gusto, ed i n
pari tempo di abbassare i prezzi rendendoli ,
come si dice adesso, competitivi .

Non è poi da dimenticare che il prodotto
si è potuto collocare all'estero per l'adozione
di fortunate linee di penetrazione organizza-
tiva di taluni mercati . I nostri operatori indu-
striali hanno, dunque, scelto la via (non pote-
vano fare altrimenti) di presentarsi franca -
mente nel campo per vincere la concorrenz a
mondiale. Essi devono perseverare su questa
via e perfezionare i loro procedimenti . Sullo
stesso sentiero si deve porre l'agricoltura, l a
quale si trova in crisi perché, per sua stessa
natura, è più tarda ed è meno atta ad assu-
mere quelle organizzazioni collettive che, pu r
lasciando libera la personalità dell'operatore ,
avvalorano lo sforzo collettivo .

Mi limito, in questo vastissimo campo de l
commercio con l'estero, ad alcune osserva-
zioni . Avviene talvolta che si verificano so-
vrapposizioni, se non contrasti, di attività fra
il Ministero degli affari esteri e quello del
commercio con l'estero . Ciò non è da mera-
vigliare, data l'affinità della materia trattata .
Occorre trovare, in queste circostanze, una

via d'uscita e, soprattutto, una soluzion e
pronta . Indubbiamente le direttive general i
spettano al Ministero degli affari, esteri, ma
bisogna rispettare la competenza tecnica del
Ministero del commercio con l'estero .

Secondo tema, quello dell'agricoltura, l a
quale esige per i suoi prodotti che non sono
facilmente prevedibili come quelli dell'indu-
stria, perché soggetti a tutte le variazioni sta-
gionali e climatiche, una certa elasticità d i
manovra, perché siano sodisfatti al tempo
stesso i produttori ed i consumatori nazionali .

indispensabile, pertanto, talvolta aprire ,
talvolta chiudere il mercato, come negli ul-
timi anni è stato necessario fare, per esempio ,
per il burro.

Questi movimenti di chiusura e di apertur a
facilitano, come l'onorevole ministro sa, dell e
manovre spesso oscure, che producono pro -
fitti ingentissimi e realmente illeciti .

A questo proposito sono dell'opinione che
non bisogna mostrare alcuna debolezza . In
ogni caso occorre procedere con grande cau-
tela, evitando, ad ogni costo, queste possi-
bilità di profitti che producono le peggior i
conseguenze nel campo sociale e politico in
quanto si riferiscono all'alimentazione d i
ciascuna famiglia. Taluni settori propongon o
il ricorso al dazio compensativo con un me-
todo inteso a rendere possibile un'azione a
favore dell'agricoltura e della produzione ita-
liana. Comunque, da parte di tutti i settori ,
almeno così a me pare, si invocano indirizz i
e norme che sollevino dalle pesanti bardatur e
che sono ancora in atto, ma nello stesso temp o
evitino in tutti i modi ogni forma speculativa .

Sempre a proposito dell'agricoltura, os-
servo che per direttiva del Ministero dell'agri-
coltura si stanno ridimensionando vertigino-
samente le colture del riso, che sono antichis-
sime e tradizionali dell'Italia, trasformando
delle zone piuttosto notevoli ed important i
della pianura padana in piantagioni di pioppi .

Ora, questo ridimensionamento, a mio av-
viso, va guardato comunque nel quadro del
commercio estero e, pertanto, desidererei co-
noscere dal ministro quali sono i mercati ch e
si sono perduti nel dopoguerra e per quali ra-
gioni, almeno nell'ambito della sua com-
petenza .

Anche nei riguardi del grano viene se-
guita, come è noto, una politica di riduzion e
delle colture . Non so se in odio alla battaglia
del grano ! Probabilmente, viceversa, sarà in
ragione di determinate situazioni di commer-
cio estero e di clearing che - a mio avviso -
riescono pesanti ai fini della nostra bilancia
dei pagamenti . Tuttavia mi risulta che noi
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riceviamo del grano in cambio di prodott i
industriali . Così si servono principalmente
degli interessi esteri a scapito di quelli ita-
liani . Si esercitano poi grosse influenze poli-
tiche in questo campo per escludere dall'im-
portazione questo o quell 'organismo, affidan-
done poi la gestione a taluni organismi para-
statali . Perciò desidererei un chiarimento su
tutta la politica del grano in connessione co n
il commercio estero . E ciò nella speranza che
non si voglia sfuggire alla domanda, ricor-
rendo al pretesto della competenza, per cu i
sarebbe il Ministero dell'agricoltura a disporr e
di questa materia, quando si tratta di un a
politica organica complessiva che riguard a
globalmente il Governo .

Desidero poi attirare l'attenzione del mi-
nistro e dei colleghi sull ' importanza dei pro-
dotti della moda, che sono – fra l'altro – stret-
tamente connessi al turismo. Mentre negl i
altri campi vi è qualche volta un eccesso di
organismi e di disposizioni, nel campo dell a
moda regna una grande confusione . Questa
è la vera ragione per cui i nostri prodotti no n
riescono a battere, come dovrebbero, tutte le
concorrenze sia per la qualità sia per l'ele-
ganza . Naturalmente, è giusto che la genialit à
individuale, che è carattere soprattutto del-
l'alta moda, sia lasciata libera di esplicarsi .
Ma qui non si tratta di tagliare le ali alle ini-
ziative e al buon gusto, bensì di organizzars i
per vendere ai turisti ed esportare .

Basti rilevare quanto è stato riferito a l
recente convegno svoltosi a Milano : cioè che
nei primi mesi del 1961 l'Italia ha esportat o
prodotti di abbigliamento per 92 miliardi d i
lire, contro i 74 miliardi dello stesso periodo
nel 1960 ; e, ancQra, basta rilevare che la cifr a
totale dell ' esportazione, raffrontando il 1959
e il 1960, è salita da 74 a 129 miliardi di lire ,
con un incremento veramente massiccio e pro -
mettente .

Occorre perciò assolutamente che le inizia-
tive individuali siano coordinate, tanto pi ù
che l'esperienza più volte ripetuta ci mostr a
che le azioni individuali si disperdono, mentre
in questo campo la concorrenza è addirittura
spietata .

2 compito appunto del Ministero del com-
mercio estero provvedere a questo necessari o
coordinamento in un campo che per noi pre-
senta vaste possibilità, data la genialità or-
mai affermata non solo dei creatori di modelli ,
ma anche dei creatori delle stoffe, antico e
costante vanto italiano. Ad ogni stagione oc -
corrono preventive intese tra i fabbricanti
di stoffe ed i modellisti per intendersi e lan-
ciare la moda .

Anche su questo punto non vorrei che l a
ripartizione delle competenze fra il Ministero
dell'industria e del commercio e il Ministero
del commercio con l'estero fosse il principio
di una contesa di lana caprina che facesse
trascurare iniziative e attività che indubbia -
mente hanno un peso notevole nella produ-
zione italiana. Il coordinamento può essere
affidato all'Istituto per il commercio estero ,
od anche concordato e realizzato con le ca-
mere di commercio o affidate ad apposito or-
ganismo consortile da creare . Insomma, si
trovi il metodo migliore, ma io insisto nel
rappresentare la necessità di provvedere i n
questo campo in cui ci lasciamo sfuggire, per
difetto di organizzazione, le più sicure possi-
bilità di grande successo .

Non trascuro tuttavia di riconoscere ch e
lo stesso Ministero del commercio con l'estero
e l'Istituto del commercio con l'estero hanno
fatto molte cose in questo settore, ma occorr e
che una buona volta si prenda il coraggio a
due mani e si dica che cosa si vuol fare i n
questo campo . Non ci si può nascondere die-
tro il dito delle competenze, nè dietro il prin-
cipio riconosciuto che in questo campo il coor-
dinamento dell'organizzazione è quanto ma i
difficile . Le categorie_ si dovranno adeguare
ad un indirizzo comune, il che significa fare
ed organizzare una politica globale e dare un
indirizzo all'interno ed all'esterno che po-
trebbe produrre effetti positivi, forse impre-
vedibili, per le singole iniziative e per l'inizia-
tiva collettiva italiana .

E veniamo ad un settore negletto : l'arti-
gianato . È diventato un luogo comune par -
lare dell'artigianato e dire che si deve soste -
nere l'artigianato, ma di fatto nessuno va a l
fondo della questione che pure ci interess a
in modo particolare, perché l'italiano è indi-
vidualista e quindi preferisce essere artigian o
anziché operaio, il che è ovvio d'altra parte ,
poiché qui non è una questione di guadagno :
è una questione morale, poiché l 'artigiano è
un uomo libero, mentre il salariato è un uom o
la cui libertà è vincolata . Il primo lavora pe r
sé, per la sua famiglia e quindi non lesin a
sulle ore di lavoro e sullo sforzo necessari o
pur di riuscire, mentre il secondo lavora ,
tranne eccezioni, per gli altri e quindi tend e
istintivamente a lavorare il ìneno possibile
con il massimo di retribuzione .

In secondo luogo, l'artigianato presenta su l
mercato dei prodotti che mai l'industria po-
trà imitare e questo è un fatto ben conosciut o
dai turisti più intelligenti e precisamente da-
gli americani o in genere da coloro che pro-
vengono da paesi fortemente industrializzati .
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Fra gli altri motivi per cui essi vengono i n
Italia vi è appunto l'acquisto di quei prodott i
dell'artigianato che essi vogliono sostituire a i
prodotti standardizzati dell'industria .

Negli anni più infelici del nostro dopo -
guerra sono stati i prodotti dell'artigianato,
soprattutto quelli dell'artigianato toscano ,
che hanno creato all ' insaputa di tutti, mi-
liardi di esportazioni invisibili, che hann o
contribuito validamente a tenere in piedi l'Ita-
lia. Il Ministero del commercio estero è dun-
que interessato più di ogni altro alla prote-
zione ed alla conservazione del nostro artigia-
nato. Non si tratta di distribuire i soliti sus-
sidi; si tratta di procedere organicamente af-
finché i prodotti artigianali abbiano il lor o
posto nel commercio estero e tutte le facili-
tazioni possibili, specialmente quelle fiscali .

Osservo che, allorché si vuole agevolare
una data categoria, è molto meglio sgravarl a
dai numerosi e talvolta ingiustificati balzell i
escogitati dal nostro vecchio e tarlato sistema
tributario, piuttosto che erogare sussidi. Per
questa ultima funzione occorre creare appo-
siti organismi che a loro volta costano e che
talvolta generano una spesa maggiore dell o
importo dei sussidi stessi, mentre lo sgravi o
non esige né appositi organismi né può far
incorrere nei favoritismi e nelle camorre . In
tal senso io appoggerei il nostro artigianat o
e ne premierei l'alto valore . Altrimenti, assi-
steremmo al triste fenomeno della scomparsa
dell 'artigianato, il che significherebbe l a
scomparsa di gran parte dello spirito creativo
nettamente italiano. In Germania, ove sem-
pre, sotto tutti i regimi, è stato conservato
e curato l'artiginato, l'industria si appoggi a
precisamente su quello per trarne, senza per -
ciò impoverirlo, molti fra i suoi migliori ele-
menti, e così noi dovremmo procedere . In
altri paesi, come la Svizzera e il Giappone ,
l ' industria non solo non ostacola l'esistenza
di un vivacissimo artigianato, ma lo facilita ,
poiché l'artigiano non lavora più a mano ,
ma con apposite macchine individuali che
agevolano la sua opera senza toglierle que l
carattere personale dhe la fanno ricercat a
ovunque .

È ora venuto di moda, quando si tratta d i
commercio estero, parlare di promotion .
Ciò dà tono al discorso e autorevolezza agl i
argomenti, fa « fino » ed è così « britannico »
Forse apparirebbe meno « fino » se si sa-
pesse che non si tratta di niente di misterioso ,
ma semplicemente di « promuovere » il com-
mercio, parola che, come tante altre che gl i
ingenui credono di pura marca inglese, vie n
dal latino promovere . Ma in italiano, mentre

abbiamo il verbo promuovere (un avveni-
mento, una impresa), non abbiamo il sostan-
tivo perché « promozione » in italiano signi-
fica solo passaggio a una categoria o classe
superiore . Ci sono tuttavia almeno dieci sino-
nimi che si possono benissimo impiegare .
Tuttavia, io non faccio una questione di pa-
rola, non mi interessa tanto la' parola quanto
la cosa. Infatti, sotto questa bandiera angliciz-
zata si vogliono far passare talvolta dei proce-
dimenti e delle spese che non servono affatt o
a promuovere il commercio . Alludo ai troppi ,
veramente troppi milioni che si spendono pe r
mostre viaggianti, festival del commercio ,
settimane e quindicine del commercio ita-
liano, manifestazioni diverse, convegni a ogn i
pié sospinto, conferenze e simposi .

Non mi riferisco a quelli presieduti da l
ministro e dai sottosegretari, perché so che
costituiscono per loro un sacrificio .

Chi è stato all'estero, sa benissimo che tutt e
queste manifestazioni festaiole, come pur e
certe pubblicazioni d'alto costo e di contenuto
insignificante, non servono nemmeno a far
vendere un tegame .

L'incremento del commercio e l'apertura
di un nuovo mercato si ottengono in un mod o
solo, e cioè con l'invio sul posto di agenti ser i
ed esperti che comincino a studiare il mer-
cato, e quindi gli usi e costumi, le esigenze ,
le necessità, le richieste e le possibilità di u n
determinato mercato, spingendo lo studio e
la ricerca dei dati fino all'inverosimile minu-
zia, come ho visto fare da alcuni agenti di
industrie settentrionali nei riguardi di mer-
cati apparentemente infimi e trascurabili del
Mezzogiorno, allo scopo, appunto, di diriger e
colà, a ragion veduta, delle correnti commer-
ciali . Ora non vorrei che una funzione che
dovrebbe essere tipica del Ministero del com-
mercio estero venisse svolta da altri ; mi ri-
sulta, ad esempio, che, in mancanza di un'at-
tività organica in questa direzione, qualch e
camera di commercio intenderebbe iniziare
attività' di questo genere all'estero. Si tratta
di un'iniziativa encomiabile ma, a mio giu-
dizio, sostitutiva di un'attività che il Mini-
stero del commercio estero dovrebbe svol-
gere a preferenza di ogni altra manifesta-
zione del tipo « festaiolo » che ho ricordato
prima .

In secondo luogo, specie trattandosi di mer-
cati extra-europei, occorre mandare sul posto
i prodotti (quelli che servono !) confezionati
e perfino imballati come ciascun mercato l i
desidera .

In terzo luogo, si può creare una rappre-
sentanza o un centro di vendita attraverso il
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quale sviluppare a mano a mano la penetra-
zione commerciale . A questo riguardo il mi-
nistro Martinelli aveva dato l'anno scors o
alcuni interessanti annunci, dopo aver fatto
una diagnosi critica della situazione esistent e
nelle nostre rappresentanze commerciali al -
l'estero . E, questo, un metodo meno brillant e
dei festival del commercio, ma l'esperienz a
indica che è assai più ricco di risultati .

Del resto io non condivido tante brillant i
speranze che si nutrono, nel mondo politic o
ma non in quello economico, nello svilupp o
del nostro commercio con i nuovi paesi afri -
cani ed asiatici . Ciò per ragioni che sarebbe
lungo esporre e che mi limiterò pertanto a d
accennare, considerato che l'onorevole Dome-
nico Ceravolo si è lungamente intrattenut o
sulla materia . 1l veramente singolare, però ,
rilevare come il problema della nostra pene -
trazione sui mercati esteri sia stato posto dal
collega socialista sul piano demagogico dell a
competizione tra i cosiddetti monopoli ita-
liani e le aziende di Stato. L'onorevole Cera -
volo conclude a favore delle iniziative statal i
italiane nei paesi sottosviluppati, indubbia -
mente sospinto in gran parte da quella fobi a
socialista contro l'iniziativa privata che ar-
riva a forme paradossali, anche se poi si in-
voca la storia : che, se non erro, in questo
campo, è la storia dell ' intraprendenza di pri-
vati italiani che hanno assolto ad un impegn o
nazionale indirizzando i loro sforzi in conti-
nenti e in zone dove il rischio è stato all a
base di una volontà di successo da riconoscere
e da premiare . Ora si vorrebbero far correre
da tutti gli italiani questi rischi, indubbia -
mente notevoli, attraverso impegni fondat i
sull 'aleatorietà. Ammenoché, attraverso que-
sti investimenti in zone sottosviluppate d a
parte di enti statali o parastatali, non si vo-
gliano far passare di contrabbando operazion i
politiche, dietro il paravento di investiment i
statali . Questo, indubbiamente è un sospetto
che sta al fondo del mio spirito e che è conva-
lidato dalla realtà delle cose e da talune espe-
rienze vissute negli ultimi anni .

Sta di fatto, invece, che nel decennio fra
il 1950 e il 1960 i nostri scambi con l'Europ a
e ultimamente nell'ambito del mercato co-
mune sono aumentati fortemente, mentr e
quelli con gli altri continenti sono diminuit i
o rimasti immutati . Verso l'Asia le nostr e
esportazioni sono passate dal 13 al 13,5 per
cento del totale, ma con l'Africa sono scese
dal 7 al 6,8 per cento e con le Americhe
(esclusi gli Stati Uniti) dal 12 al 7,6 per
cento; verso gli Stati Uniti, invece, le nostr e
esportazioni sono cresciute dal 6,3 al 10,6 pe r
cento del totale .

Tutto ciò 'dimostra che, almeno nel pe-
riodo attuale, il nostro commercio si sviluppa
con paesi economicamente affini, con i qual i
i contatti sono più facili e le tradizioni più
radicate, con paesi di elevato reddito e ch e
si trovano in stato di floridezza economica .
Per ora il nostro commercio può esercitarsi e
svilupparsi soprattutto con questi paesi affin i
ed i mezzi per il suo sviluppo debbono esser e
ricercati non tanto nella pubblicità (anch e
se questa si chiami promotion), ma nella qua-
lità sempre migliore e nel prezzo sempre più
accessibile . Questa è in sostanza una conclu-
sione sodisfacente : l'onestà è il migliore de-
gli agenti pubblicitari .

So che ella, onorevole ministro, è sensi-
bile a questo principio e non mancherà nella
sua azione di Governo di tener conto dei ri-
lievi e delle domande da me formulate, e ci ò
al fine di imprimere un sempre maggiore di-
namismo al ritmo ed alla crescente afferma-
zione dei commerci italiani . (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

La seduta termina alle 13,5.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZON E

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




