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NENNI GIULIANA, Segretario, legge 

( B approvato). 
i1 processo verbale della ceduta di ieri. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 
i deputati D’Este Ida, Sparapani P Tito- 
manlio Vittoria. 

( I  congedi sono concessi). 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE.  Sono s ta te  presentate 
proposte di legge dai deputati: 

BOIDI: (( Modifica della legge 13 giugno 
1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana )I 

MAGNO ed alt.ri : (( Assicurazioni sociali e 
assegni familiari per i lavoratori della piccola 
pesca )) (1853); 

PASTORE ed altri: (( Estensione della assi- 
curazione di invalidità, vecchiaia e superstiti 
ai mezzadri e coloni parziari )) (1854). 

{Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo il proponente rinunciato allo svolgi- 

(1852); 

mento, sarà trasmessa alla Commissione com- 
petente, con riserva di stabilirne la sede; delle 
altre, che importano onere finanziario, sarà 
fissata in seguito, a norma dell’articolo 133 del 
regolamento, la data di svolgimento. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. La 
prima è quella di iniziativa del deputato De 
Martino Francesco: 

(( Modifiche al decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, 
11. 1251, con disposizioni per il collocamento 
fuori ruolo dei professori universitari che 
hanno raggiunto i limiti di et& N (982). 

L’onorevole Francesco De Martino ha 
facolt8 di svolgerla. 

DE MARTINO FRANCESCO. La mia 
proposta di legge riproduce analoga proposta 
che fu presentata nella precedente legisla- 
tura  con l’appoggio di tut t i  i gruppi della 
Camera. Essa niira a modificare l’attuale 
ordinamento per quanto riguarda i professori 
universitari e, in particolare, a favorire la 
condizione dei vecchi maestri. e un prov- 
vedimento fortemente desiderato dal mondo 
universitario, e perciò mi auguro che la 
Camera voglia votarne la presa in considera- 
zione. (Applausi) .  

PRESIDENTE. Il Governo ha  dichiara- 
zioni d a  fare ? 

MICHELI, Sottosegrcturio d i  Stato pcr 
E’industria e il commwcio. I1 Governo, con 
le consuete riserve, nulla oppone alla presa 
in considerazione. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge De Martino Francesco. 

(e approvnta). 

La seconda proposta di legge è quella 
di iniziativa dei deputati Barontini, Ducci, 
Bettinotti, Pessi, Sovella, Natta. Rossi Paolo, 
Pertini, Mon tagnana, Viola, Boldrini, Mon- 
telatici, Zamponi, Calandrone Pacifico, Flo- 
reaiiini Gisella, Cavazzini, Fanelli, Scappini, 
Bardini, Li Causi e Maglietta. 

(( Provvedimento edilizio per la costru- 
zione di mille appartanieiiti popolari nel 
comune di La Spezia ». (1055). 

L’onorevole Barontini ha  facoltà di svol- 
gerla. 

RARONTINI. La proposta di legge è 
partita da  una iniziativa del consiglio co- 
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inunale di La Spezia che, all’unanimità, 
votò a suo tempo un ordine del giorno inteso 
a richiamare l’attenzione degli organi com- 
petenti sulla nccessità di risolvere il problema 
degli alloggi popolari esistente in quella città, 
come è dimostrato nella relazione che ac- 
compagna la proposta di legge stessa. 

Gli onorevoli parlamentari della circo- 
scrizione della Liguria furono convocati in 
un convegno dal sindaco di La Spezia, e in 
quella sede si concordò di affrontare i1 pro- 
blema degli alloggi popolari della città di 
La Spezia attraverso una iniziativa di carat- 
t,ere parlamentare. 

Nel corso di questo convegno, al quale 
parteciparono deputati di ogni corrente e 
che unanimemente riconobbero l’esigenza 
di affrontare questo problema, fu stabilito 
di presentare una proposta di legge di ini- 
ziativa parlamentare, e questa mattina ci 
occupiamo di essa. 

Questa iniziativa, quindi, si è coiicretata 
nella proposta di legge per la costruzione, da 
parte del comune di La Spezia, di mille 
alloggi popolari con il concorso statale annuo 
del 4 per cento sulla somma da mutuarsi 
in lire un miliardo e mezzo con la Cassa 
depositi e prestiti. 

La relazione introduttiva alla proposta di 
legge fornisce la statistica sulla situazione 
degli alloggi a La Spezia desunta dagli atti 
umciali relativi al censimento del 1951 e, 
pur non volendomi dilungare su di essa, 
posso affermare che in quella città, nonostante 
gli interventi finora verificatisi da parte dello 
Stato, del comune e di altri enti pubblici 
e privati, la situazione resta sempre molto 
precaria. 

Pertanto, ove non si intervenisse in 
forma straordinaria, si dovrebbe ancora assi- 
stere al fenomeno del tugurio, del sovraffol- 
lamento in ambienti antigienici, agli sfratti 
coattivi, a famiglie che restano per lungo 
tempo prive di qualsiasi alloggio e costrette 
a bivaccare all’aperto o a trovare asilo in 
portoni, scantinati, baracche, insomma a 
tutti quegli inconvenienti che l’insufficienza 
di alloggi sani e confortevoli, se pur modesti, 
immancabilmente dà luogo. 

Di fronte ad una simile situazione, ci 
sembra doveroso favorire l’iniziativa co- 
munale che consentirebbe, attraverso un 
modico impegno sul bilancio statale, e cioé 
di soli 60 milioni per 33 anni, di costruire 
in quella città, in breve volgere di tempo, 
mille alloggi popolari sufficienti ad eliminare 
i casi piii dolorosi. 

E invero ci consente di richiedere lavostra 
adesione alla proposta di legge la particolare 
situazione di detta città, che può così rias- 
sumersi: a )  è una delle città che, nella gradua- 
toria delle distruzioni belliche, trovasi ai 
primi posti; b )  l’insufficienza di alloggi po- 
polari è causata anche dai sovraesposti 
motivi per cui esiste il fenomeno del tugurio 
e migliaia di cittadini sono costretti a vivere 
in condizioni di estremo bisogno (sovraffolla- 
mento, coabitazione, abitazioni antigieniche); 
c) persiste la grave crisi industriale e la de- 
pressione dell’economia cittadina. 

Ma vi è pure un’altra considerazione da 
fare e che ha la sua importanza: il comune 
di La Spezia offre piena garanzia amministra- 
tiva e tecnica per la costruzione e gestione 
di case popolari, in quanto esso amministra 
un proprio patrimonio edilizio adibito ad 
uso di civile abitazione per oltre un miliardo 
e mezzo di valore. Lo stesso comune ha pro- 
gettato e diretto lavori per l’I. N. A.-Casa, 
per le case per senza te t to  e per l’Istituto 
autonomo case popolari; ha, quindi, un pro- 
prio ufficio tecnico ben attrezzato e ricco di 
esperienza. Sotto il profilo finanziario, il 
comune lia la disponibilità per fronteggiare il 
servizio dei mutui mediante il rilascio di 
delegazioni sull’imposta sui consumi, in parte 
sulle sovraimposte e sugli altri cespiti dele- 
gabili per legge, oltre le eventuli garanzje 
ipotecarie rilasciabili sul suo patrimonio. 

Per tutte queste ragioni, ed a nome dei 
colleghi che hanno sottoscritto la propost,a 
di legge, prego la Camera di voler votare in 
favore della presa in considerazione della 
proposta stessa. Formulo altresì l’invito al 
Governo per la sua adesione, in modo che 
possa provvedersi, al più presto, a concre- 
tare lo strumento giuridico occorrente perché 
a la Spezia sia dato luogo all’immediata co- 
struzione dei 1000 alloggi, sodisfacendo, così, 
alle reali esigenze di migliaia di cittadini e 
corrispondendo, inoltre, all’apporto merito 
rio dato dal comune alla soluzione di questo 
grave problema allorché esso ha ceduto gra- 
tuitamente del proprio terreno, per decine di 
milioni di valore, aIl’1. N. A-Casa e al de- 
manio, per le case per i senza te t to ,  ha co- 
struito direttamente con le proprie risorse e, 
ognora, ha agevolato, con i suoi atti, ogni 
iniziativa volta alla ricostruzione della città. 

Confido perciò nella vostra adesione, af- 
finch6 il Parlamento compia un atto alta- 
mente sociale a sollievo di bisogni collettivi 
meritevoli della più ampia considerazione. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 
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MICHELI, Sottosegretario d i  Stato per 
1’ i ) idmtria e il commercio. i l  Governo, con 
le consuete riserve, nulla oppone alla presa 
in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
press in considerazione della proposta di 
legge Barontini 

i E npprot‘ata). 

Le due proposte di legge ora svolte sa- 
ranno trasmesse alle Commisioni compe- 
tenti, con riserva di stabilime la sede. 

Seguito della discussione del bilancio del 
Ministero dell’industria e del commercio (1663). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno rem 
i1 seguito della discussione tlel bilancio del 
Ministrro dell’industria c del commercio. 

ì? iscritto a parlaw i‘onorcvoie Natoli. 
Ne Iia facoltà. 

KATOLI. Signor Presitlentc, onorcvoii 
crtllpghi, io i n i  occuperb brevemente degli 
orieii tamenti del Governo riel campo della 
politica di sviluppo delle fonti di energia e, 
in particolare, della energia elettrica; (JW- 

stione di liruciantc attualitd, sia prr le di- 
scussioni in corso i n  sede ministeriale, sia 
per le ripercussioni che ne risentono la stam- 
pa e I’opiniiirie pubblica, sia, soprattutto, per 
i 1  fatto che si aiinunciano con insistenza rno- 
dificazioni all’attiiale regime tariffario, rego- 
lato, come 6 noto, dal provvedimento 3k5 
del gennaio 1953. Si dice, cioè, che entro l’anno 
ci attiierehbe una radicale innovazirme di 
quella disciplina, col pretesto della necessith di 
predisporre i finanziamenti necessari a reil- 
dere possibile la impostazione di un vasto 
programma di nuovi impianti capaci di far 
fronte al fabbisogno di energia elettrica fino 
al 1960. 

I1 problema ha trovato una certa tratta- 
zione nella relazione dell’onorevole Cappa 
nella quale, premesso che il fabbisogno per 
il 1960 viene fissato in 52 miliardi di chilovat- 
tora, che l’incremento globale che fino allora 
dovrebbe prodursi ammonterebbe a i 7  mi- 
liardi di chilovattora e che sono in costru- 
zione impianti dai quali si attende una pro- 
duzione di altri 6 miliardi di chilovattora, 
si conclude sulla necessità della imposta- 
zione immediata di un programma di nuovi 
impianti per 11 miliardi di chilovattora. 

Su queste previsioni ci sarebbe qualche 
cosa da dire: basti pensare agli studi fatti 
alcuni anni o r  sono dall’O. E. C. E. e ricordati 
dall’onorevole Canipilli in un non dimenticato 
intervento sii1 bilancio dell’industria nel set- 

tembre del 1952, per rendersi conto della pre- 
carietà di certe previsioni: in quegli studi si 
diceva che i1 fahhisogno di energia elettrica 
in Italia sarebbe salito nel 1955 a 43 miliardi 
e mezzo di chilovattora mentre i fatti hanno 
dimostrato che 35 miliardi di chilovattora 
sono stati sufficienti a coprire i1 fabbisogno 
senza che si aprisse nel nostro paese una crisi di  
energia. 

Secondo i1 relatore, dunque, per la costrii- 
none dei nuovi impianti sarebbe necessario 
un investimento globale di 1.275 miliardi in 
5 anni, ci06 255 miliardi all’anno. Questa ci- 
fra corrisponde all’incirca al i0 per cento 
degli investimenti complessivi che si effet- 
tuano in tutta l‘industria e riproduce fedel- 
mente la percentuale di investimenti che gli 
impianti elettrici hanno richiesto negli ultimi 
anni dal i948 in poi, rispetto agli investi- 
menti globali effettuati in tutti i settori tlel- 
l’industria. 

I1 problema che ci si presenta natural- 
mente P qiiello del modo come trovare tali 
fondi. 

A questo punto entiano in campo i tecnici 
e lo stesso rclatore cede la parola agli esperti 
della cosiddetta commissione Santoro. I? nc,to 
che l’onorevole Villabruna nel 1953 nominò 
una commissione alla quale conferì l’incarico 
di studiare i problemi della produzione e 
distribuzione dell’energia elettrica soprattutto 
dal punto di vista economico. Tale commis- 
sione lavorò per molti mesi circondata dal 
più fitto mistero e per lungo tempo i risultati 
dei suoi lavori sono rimasti segretissimi. 

Infatti, accadde a me nel settembre del- 
l‘anno scorso di rivolgere all’onorevole Villa- 
briina una iii terrogazionc con richiesta di 
risposta scritta per conoscere l’andamento e 
i risultati dei lavori della commissione San- 
toro. Il 27 ottobre 1054 - esattamente un 
anno fa - ebbi la risposta: si trattava soltanto 
di una commissione di esperti per lo studio 
di determinati problemi; (( tale studio aveva 
un carattere esclusivamente preparatorio del- 
l’attività amministrativa in senso proprio )); 

esso ((non implicava nessuna scelta di solu- 
zione )) e quindi, in quanto tale, (( non toccava 
neanche la sfera economico-giuridica dei 
cittadini che risultano comunque interessati 
a tale attività ». La risposta concludeva af- 
fermando: K Su questo problema non sussiste 
nessuna formale possibilità che la richiesta 
di conoscere l’andamento dei lavori della 
commissione possa essere sodisfatta )i. 

Si direbbe dunque che, un anno fa si 
trattasse di uno studio che potrebbe sem- 
brare ancora astratto, (( disinteressato )I, di 
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un momento particolare - come è esplicita- 
mente detto nella relazione - della attività 
amministrativa propriamente detta, per cui 
esso non implicava da parte del Governo 
nessuna scelta particolare. 

Oggi, invece, la situazione, trascorso lo 
spazio di un anno, appare mutata radicalmente, 
anzi si è addirittura capovolta. L’onorevole 
Cappa presenta le conclusioni della commis- 
sione Santoro e le propone come un indirizzo 
fondamentale della politica, in tema di prezzi 
dell’energia elettrica e della costruzione di 
nuovi impianti, del Parlamento e del Governo, 
il quale ultimo si direbbe che nel frattempo 
abbia gir2 fatto la sua scelta. 

Ecco dunque l’onorevole Cappa, ispiran- 
dosi n quanto dicono gli esperti della corn- 
missione Santoro, venire a proporci puramente 
e semplicemente di fornire alle imprese 
elettriche i finanziamenti di cui avrebbero 
bisogno per impostare un piano di costru- 
zioni, ricorrendo ad una modificazione radi- 
cale del sistema tariffario attualmente in 
vigore, rivoluzionandolo dalle fondamenta, 
anzi addirittura distruggendolo e mirando a 
raggiungere l’obiettivo della libera contrat- 
tazione, prima limitata a certi settori e poi 
progressivamente estesa, e a introdurre (udite, 
udite !) nientemeno che (( un certo automa- 
tismo per l’adeguamento degli introiti delle 
aziende elettriche ai costi D. Si propone cioè 
la instaurazione della scala mobile nei prezzi 
dell’energia elettrica. 

FALETTI. Sotto i1 controllo del C.I.P. 
NATOLI. Parlerò anche del controllo. 
Xaturalmente, tutto dovrebbe avvenire 

gradualmente; ma non è men vero che gli 
obiettivi che vengono posti sono quelli del- 
l’annullamento del provvedimento n. 348 e 
l’introduzione, al suo posto, della (( libera )) 

contrattazione. 
Non ho bisogno di sottolineare la gravità 

di queste proposte. Se il Governo le accettasse 
r si incamminasse su questa strada, noi 
potremmo dire che una lunga fase di resistenza 
e di lotta contro la politica dei monopoli 
in questo campo, verrebbe tristemente con- 
clusa con un autentico trionfo dei monopoli 
stessi. 

Avremmo come conseguenza che nuovi 
ingenti oneri, valutabili intorno a ’70-80 mi- 
liardi all’anno, verrebbero a gravare sulla 
economia nazionale, su milioni di utenti e, 
particolarmente, di  piccoli utenti. Questa 
svolta della politica economica del Governo 
in questo settore avrebbe incalcolabili ri- 
percussioni sul mercato dei prezzi. Non pos- 
siamo dimenticare che ci troviamo, a questo 

riguardo, in un momento particolarmente 
delicato a causa dei decreti-catenaccio che il 
Governo ha recentemente emanato, che com- 
portano gravi oneri fiscali sui consumi più 
larghi, e a causa anche delle nuove imposi- 
zioni fiscali che si annunciano, Quindi, non 
vi è dubbio che si tratterebbe di un provve- 
dimento che si inserirebbe in una situazione 
acuta, in un movimento ascendente dei 
prezzi, che si accelererebbe sensibilmente. 
-4vremmo inoltre, dall’altra parte, !in ac- 
crescimento ulteriore delle rendite dei ma- 
gnati dei monopoli elettrici. 

Debbo confessare di essere rimasto stupito 
nel constatare che una tesi così tipica, così 
caratteristica dei monopoli fosse trasferita 
così, di peso, in un documento parlamentare, 
anzi, nella relazione a un bilancio ministe- 
riale. Ho detto tesi dei monopoli: forse l’ono- 
revole Cappa, se fosse stato presente, si sa- 
rebbe indignato di fronte a questa defini- 
zione, e quindi tocca a me dimostrare che si 
tratta effettivamente della tesi più cara ai 
monopoli elettrici. 

Innanzitutto, varrebbe la pena di vedere 
chi sono gli esperti della commissione San- 
toro. Chi sono costoro ? Chi sono gli uomini 
di fiducia del Ministero dell’industria su 
una questione di così rilevante importanza 
nazionale, quale è quella della politica delle 
tariffe elettriche ? 

Vediamo come è composta la commis- 
sione. Di essa hanno fatto parte l’ingegnere 
Bianchi, direttore della Finelettrica, già di- 
rigente della Società romana di elettricità; 
l’ingegner De Biasi, direttore della (( Edison D; 
l’ingegner Castellani, dirigente della (( Mon- 
tecatini D; l’ingegner Rodinb, dirigente della 
Società meridionale di elettricità, ammini- 
stratore delegato dell’« Anidel )); l’ingegner 
Rossi, dirigente della Fiat, l’ingegner Sci- 
mani, dirigente della Società generale di 
elettricità della Sicilia; l’ingegner Segre della 
presidenza della Confindustria, e poi alcuni 
funzionari ministeriali. Come se non ba- 
s tasse, alla commissione è stato successiva- 
mente aggregato il dottor Franco Mattei, 
vicesegretario della Confindustria e già diri- 
gente della (( Assolombarda ». 

Come si vede, ci troviamo di fronte a un 
vero e proprio vivaio di esperti, di tecnici, 
di dirigenti delle grandi società elettriche 
e della Confindustria. Io vorrei chiedere al- 
l’onorevole Cappa che cosa egli si aspettava 
che gli potessero consigliare siffatti tecnici se 
non di aumentare il prezzo dell’energia pro- 
dotta dalle società che essi dirigono e pre- 
siedono P dalle quali sono profumatamente 
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stipendiati. Verrebbe forse anche la curiosità 
di conoscere se il Ministero dell’industria, 
per farsi dare siffatti consigli dasiffatti tec- 
nici, non abbia anche speso considerevoli 
somme in gettoni di presenza destinati alle 
sedute della commissione. 

FALETTI. Non ne avevano bisogno. 
NATOLI. Non ne dubito Comunque, se 

qualcuno potesse dubitare che questi signori 
abbiano sostenuto tesi che coincidono esatta- 
mente con le richieste dei grandi monopoli 
elettrici, non dovrà fare altro che dare uno 
sguardo alla relazione dell’(( Anidel o, della 
primavera di quest’anno, pronunciata da- 
vanti allo stato maggiore dei monopoli elettri- 
ci, per vedere quale sia l’indirizzo chei grandi 
magnati dei monopoli elettrici propongono 
al paese per sviluppare una politica di co- 
struzione di nuovi impianti. Essi chiedono 
puramente e semplicemente di (( normaliz- 
zare )) (questo è il delicato eufemismo di cui 
si valgono) tut to  il sistema tariffario; natu- 
ralmente suggeriscono di procedere gradual- 
mente, cioé con un procedimento di euta- 
nasia, all’annullamento del provvedimento 
n. 348 e alla distruzzione della cassa di con- 
guaglio. Inoltre chiedono, naturalmente, la 
variabilità dei prezzi, proporzionale al costo 
(l’automatismo della relazione Santoro). In 
sostanza, si tratta, anche qui, della scala 
mobile dei prezzi e della libertà di contratta- 
zione a cominciare dalle utenze al di sopra 
dei 250 chilovatt. 

Se ciò non bastasse, possiamo dare anche 
uno sguardo a una lettera indirizzata un 
mese fa dall’attuale presidente della Confin- 
dustria, ingegner Alighiero De Micheli, al 
Comitato interministeriale dei prezzi; in 
questa lettera la Confindustria, attraverso la 
parola del suo autorevole presidente, ma- 
nifesta le sue aspirazioni in fatto di politica 
dei prezzi dell’energia elettrica. Si trat la, 
ancora una volta, dell’abolizione dclla cassa 
di conguaglio; di stabilire le premesse per la 
libertà di contrattazione nell’acyuisto e nella 
vendita di energia, per le utenze al di sopra 
di una determinata potenza; si t ra t ta ,  sempre 
e di nuovo, di stabilire un sistema automatico 
di variabilità delle tariffe da  applicarsi su 
tu t t a  l’utenza. In conclusione, come i col- 
leghi possono constatare obiettivamente, in 
base a questa sia pur  sommaria documenta- 
zione, noi abbiamo il diritto di affermare che 
la  relazione dell’onorevole Cappa, la relazione 
Santoro, la  relazione dell’<( Anidel H e la 
lettera stessa del presidente della Confindu- 
stria non sono che il risultato - probabil- 
mente - di un’unica velina che è partita 

dall’ufficio studi, dal cosiddetto (( relazio- 
iiificio n della Confindustria. 

Posta in questi termini, la questione as- 
sume, evidentemente, un significato politico 
rilevante. Saremmo arrivati al punto che 
la  maggioranza che sostiene il Governo 
avrebbe fatto proprie, nella maniera più 
completa e senza alcuna resistenza, le ri- 
chieste del piu polente monopolio che esiste 
oggi nel nostro paese, i1 quale chiede dì 
aumentare la taglia che esso impone all’eco- 
nomia nazionale e a milioni e milioni di  
utenti. 

Ora io chiedo: i1 Governo accetterà queste 
richieste, darà  via libera a i  monopoli ? È vero 
che l’onorevole Cortese, come si scrive da  
certa stampa, si è impegnato di accogliere 
entro l’anno le richieste della Confindustria, 
iniziando la graduale liquidazione del provve- 
dimento n. 348 ? Che cosa voleva dire l’onore- 
vole Romita quando giorni fa, parlando a 
un’assemblea di magnati del monopolio. ha  
affermato che è sua ferma intenzione di rimuo- 
vere rapidamente gli ostacoli che impediscono 
la realizzazione di un programma di costru- 
zione di impianti elettrici ? Noi vogliamo 
sapere se i1 Governo h a  già capitolato di 
fronte al monopolio. Ciò, se fosse vero, non 
solo avrebbe gravissime ripercussioni su tu t t a  
l’economia nazionale, m a  conferirebbe una 
qualifica politica al Governo dell’onorevole 
Segni, sarebbe l’atto più grave che esso oggi 
potrebbe commettere contro milioni di piccoli 
utenti e di piccoli produttori, contro i bilanci 
di milioni di famiglie italiane; e ciò farebbe 
in ossequio alla politica di sfruttamento dei 
gruppi più potenti della destra economica, dei 
monopoli elettrici. 

Noi ci siamo domandati come mai nella 
sua relazione l’onorevole Cappa non si sia 
chiesto se vi so110 altre strade, altre possibilith 
per provvedere al finanziamento di un  piano 
di costruzioni di nuovi impianti. Le società 
elettriche hanno esse possibilità di autofinan- 
ziamento ? fi veramente sorprendente che 
questo problema non affiori affatto nella rela- 
zione dell’onorevole Cappa. Egli pensa sol- 
tanto a procurare i miliardi di cui le società 
elettriche hanno bisogno, tirandoli fuori dalle 
tasche degli utenti. Direi che su questo punto 
l’onorevole Cappa ha fatto dei passi indietro 
rispetto alla stessa relazione Santoro, la quale 
ha piire compiuto un  timido e gofio tentativo 
per cercare di giustificare la pretesa impossi- 
bilità delle società elettriche di provvedere al 
proprio autofinanziamento; lo h a  fatto asse- 
rendo che le società elettriche sarebbero impe- 
gnate dall’imprescindibile esigenza di stari- 



Atti Parlamentari - 21845 - Camera dei Demtatz  

LEGISLATURA II - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE i853 

ziare forti somme per ammortamenti; di conse- 
guenza, le somme che eventualmente esse 
dovrebbero stanziare per autofinanziare una 
politica di nuovi impianti sarebbero sottratte 
ai fondi di ammortamento e quindi finirebbero 
con avere ripercussioni negative sulla consi- 
stenza patrimoniale dell’industria elettrica, 
conseguenze negative che andrebbero - dice 
la relazione Santoro - evidentenient,e a riper- 
cuo tersi sull’esercizio. 

In verità, dobbiamo afrermare che ci tro- 
viamo di fronte a una strana teoria: strana e 
bugiarda. 

Infatti, è noto che gran parte degli impianti 
d i  vecchia costruzione - non solo gli impianti 
la cui costruzione risale all’anteguerra, ma 
anche una parte degli impianti costruiti fino 
a1 1946 - sono stati già ammortizzati, almeno 
per il 60-70 per cento del loro valore. Nono- 
stante questo, nei bilanci delle società elettri- 
che si continuano a leggere enormi somme di 
ammortamento che dovrebbero corrispondere 
al costo rivalutato di impianti costruiti prima 
della guerra, cioè al valore di riproduzione d i  
quegli impianti. 

FALETTI. Sono gli ammortamenti che so- 
no stati rivalutati. fi un’operazione contabile. 

NATOLI. Dico che voi rivalutate al 
giorno d’oggi l’ammortamento di impianti che 
già da anni sono ammortizzati, almenn in una 
misura superiore al 50 per cento. 

Non dobbiamo poi dimenticare che il pro- 
blema della riproduzione di questi impianti 
non si pone e quindi non esiste, perché 
essi, allo scadere del sessantesimo anno, in 
base alla concessione che le società elettriche 
hanno avuto dallo Stato, debbono essere pura- 
mente e semplicemente consegnati gratuita- 
inente allo Stato stesso. La riproduzione di 
tali impianti è, dunque, soltanto un trucco 
con cui si distolgono enormi somme, attra- 
verso ammortamenti fittizi, dalla politica di 
aut ofinanziament o. 

D’altro lato non v’è dubbio, come ho già 
rilevato, che una gran parte di questi im- 
pianti sono già stati ammortizzati. Delle con- 
seguenze di questi ammortamenti sanno qual- 
cosa quei risparmiatori che ancor oggi sono 
in possesso di vecchie obbligazioni, con le quali 
in gran parte a quei tempi furono finanziati i 
piani di costruzione di impianti elettrici, obbli- 
gazioni oggi svalutate, per le quali quei rispar- 
miatori continuano a percepire interessi irri- 
sori per dei capitali che si sono volatilizzati. 
Infatti il loro patrimonio si è ridotto ad un 
sessantesimo o ad un settantesimo di quello 
che era nel momento in cui fu pagato denaro 
sonante per quelle obbligazioni. Viceversa, il 

patrinioriio delle società elettriche da allora ad 
oggi 6 aumentato di 60-70 volte rispetto 
all’anteguerra. 

La verità i, che attraverso la politica degli 
ammortamenti fittizi iscritti nei bilanci 
delle società elettriche, queste tendono a 
mascherare larghi investimenti che avvengono 
fuori del settore elettrico, attraverso la politica 
di accaparramento delle concessioni petro- 
lifere, attraverso le speculazioni immobiliari 
ed edilizie a Roma e a Milano (dove è stato 
costruito quel famoso guruge che sembra sia 
costato 3 miliardi ad una potente società elet- 
trica del nord), attraverso una serie di finan- 
ziamenti 111 una miriade di società collegate 
con quelle elettriche. Pertanto tali ammorta- 
menti servono in gran parte da un lato ad 
occultare i profitti, dall’altro ad iscrivere nei 
bilanci delle somme che incidono su di essi in 
modo da giustificare le alte tariffe attuali e le 
richieste per niiove più alte tariffe. 

Lc società elettriche sostengono di noii 
avere possibilità di autofinanziamento. I1 
problema è di sapere cosa è accaduto nei tre 
anni successivi alla emanazione del provvedi- 
mento n. 348. Da quella data sono aumentate 
o diminuite le possibilità di autofinanzia- 
mento delle società elettriche ? Fornirò al- 
cune cifre, pur rendendomi perfettamente 
conto del limite loro che non può essere che 
puramente indicativo. Spetta infatti al 
C. I. P. fare una seria indagine sui bilanci 
delle società elettriche, e noi attendiamo con 
impazienza che il C. I. P. si decida a eon- 
durre a termine tale indagine. 

Già oggi, però, può dirsi eon un largo 
margine di attendibilità che fino alla emana- 
zione del provvedimento n. 348 le società elet- 
triche avevano avuto largamente a disposi- 
zione i mezzi per condurre una politica di 
nuove costruzioni che - a detta dell’« Anidel )) 

-- permetterà di coprire il fabbisogno di ener- 
gia nel nostro paese almeno fino al 1958. 
Dopo l’emanazione del provvedimento n. 348 
tale possibilità non è diminuita, bensì aumen- 
tata, come dimostrava ieri sera a grandi 
linee il collega Riccardo Lombardi. Credo 
chc la cosa si  possa dimostrare ancor prima 
di conoscere i risultati dell’indagine che i1 
C. I. P. deve svolgere. 

$3 noto che, in virtù del provvedimento 
11. 343 e dell’aumento del 30 per cento delle 
tariffe concesso allora dal ministro Campilli, 
le società elettriche hanno avuto un primo 
notevole incremento delle loro entrate. Ne 
bisogna dimenticare che in questi anni la 
cassa conguaglio ha già distribuito dai 70 
agli 80 miliardi (con una media di 25-30 
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miliardi all’anno) a titolo di contributi di 
integrazionc per la costruzione di nuovi im- 
pianti. 

Siamo rimasti finora nel ciinipo degli in- 
troiti legali delle grandi aziende. Passiamo 
ora al vastissimo, complicatissimo campo 
degli introiti illegali. 

FALETTI. (( Illcgittimi H ha  detto l‘ono- 
revole Lonihardi. 

NATOL1. Io dico illegali. Questi introiti 
derivano dalle numerosissime deformazioni 
iiitrodottc nclla applicazione pratica del prov- 
vedimento n. 348. Per esempio, nell’croga- 
zione di energia destinata all’illuminaziono 
attraveiso i minimi garantiti piu o meno 
legali, attraverso le alterazioni delle quote 
fisse; caso tipico quello dei noli dovuti per 
I contatori che vengono moltiplicati per il 
coefficieiitc 24, anziché per il coefficiente 7, 
come prescritto. SI può calcolare che con 
qiicsti cd altri espedienti truffaldini le so- 
cietà elettriche spremano dagli utenti 7-8 
miliardi all’anno in più di quanto sarebbe 
loro dovuto. 

FALETTI. SI pu0 ricorrere alla magi- 
stra tura. 

NATOLI. Casi del geneie sono stati de- 
nunciati più volte al Comitato interministe- 
riale dei prezzi, presso il quale esiste una 
ingente documentazione di abusi compiuti 
dalle società elettriche. Noi attendiamo l’in- 
tervento del Comitato interministeriale dei 
prezzi e desideriamo sapere dal Governo che 
cosa è stato fatto al riguardo dal Comitato 
di ministri cui è delegata la politica del Co- 
mitato interminis!eriale dei prezzi, e in 
particolare del ministro dell’industria. 

Xel settore delle uterize al di sotto dei 
30 chilowatt le tariffe sono s ta te  spostale 
verso l‘indice massimo 1,33, dalla larga fa- 
scia che va da un minimo di 0,67 ad  un mas- 
simo di 1,33. Mentre in questo settore del- 
l’utenza erano previsti aumenti del 7 per 
cento sugli incassi, in base ad una corretta 
applicazione del provvedimento n. 348, l’in- 
casso reale, come C: stato apertamente con- 
fessato, È: stato del 121 per cento, con un 
aumento del 13 per cento, che praticamente 
corrisponde, su di un incasso totale di 30 
miliardi, ad  un incremento illegittimo di 
ben 5 miliardi. 

Se passiamo alle utenze a l  di sopra dei 
30 chilovatt ci troviamo - si può dire - nella 
giungla della borsa nera, nel campo in cui 
l’energia elettrica È: stata  apertamente, veil- 
duta ,  come qualcuno ha  detto, sotto banco, 
dove ogni nuovo contratto è stato stipulato 
in modo da allineare i prezzi al costo margi- 

nale più alto dei nuovi impianti, come se si 
trattasse sempre di energia di nuova costru- 
zione, più costosa di quella di vecchia co- 
struzione, quando è noto che la cassa di 
conguaglio è stata  istituita appunto con lo 
scopo di eliminare la distinzione fra energia 
nuova e vecchia. attraverso la corresponsione 
del contributo di integrazione pcr la costru- 
zione dei nuovi impianti. 

Grazie a questa particolare deformazione 
del provvedimento n .  348 si può calcolare 
che, nel solo settore delle utenze superiori 
ai 30 chilovatt, le società elettriche abbiano 
percepito un incremento di introiti illeci t i  

per una cifra equivalente almeno al 50 per 
cento degli introiti di questo settorr, cioé 
almeno per 35 miliardi all’anno. 

Concludendo, si può senz’al t ro affermare 
che, dall’epoca dell’introduzione del provve- 
dimento n.  348 fino ad oggi, le società elet- 
triche hanno avuto, fra incrementi legali e 
incrementi illegali, un aumento complessivo 
annuo delle proprie disponibilità fjnanziarie 
che si aggira intorno ai 60 miliardi. 

Ripeto: queste cifre possono essere di- 
scusse; io le ho citate soltanto a titolo indi- 
cativo, in attesa di essere in possesso di cifre 
più precise che dovrebbero risultare dall’in- 
dagine del Comitato interministeriale dei 
prezzi. Ma mi domando: in queste condizioni, 
come si può parlare dell’impossibilità per le 
aziende elettriche di procedere all’autofi- 
nanziamento di un programma di costruzione 
di nuovi impianti ? Lasciamo dire queste 
cose agli avvocati della Confindustria; ma 
è penoso che esse vengano ripetute dall’ono- 
revole Cappa nella relazione ad  un bilancio 
ministeriale. Noi abbiamo la speranza, e 
vogliamo avere anche la fiducia, che queste 
cose non venga a dircele il ministro dell’in- 
dustria, perché è nostra ferma convinzione 
che oggi non si possa e non si debba parlare 
della modificazione del regime tariffario a t -  
tuale, non si possa procedere alla liquidazione 
del provvedimento n. 348, sia pure operata 
con i metodi della eutanasia. 

Semmai, al contrario. l~iaogna parlare 
della necessità urgente di potenziare la  disci- 
plina prevista dal 348; bisogna impegnare la 
lotta contro le molteplici e complesse defor- 
mazioni che sono s ta te  introdotte nella pra- 
tica attuazione di quel provvedimento; biso- 
gna organizzare la lotta contro le evasioni, 
contro le truffe delle società elettriche. Ora, in 
questo campo il Governo che cosa h a  fatto ? 
Che cosa h a  fatto il C. I. P., quali controlli ha 
esercitato, quali interventi ha  at tuato ? Un 
mese fa, il 28 settembre. io ho indirizzato 
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all’onorevole Cortese una interrogazione con 
richiesta di risposta scritta per chiedere 
appunto di conoscere se risultavano al mini- 
stro le innumerevoli violazioni commesse dalle 
società elettriche alla disciplina del 348, quali 
controlli avesse esercitato il C. I. I?. sui con- 
t ra t t i ,  sulle forniture, sulle tariffe dell’energia 
elettrica; quali misure avesse adottato o 
intendesse adottare per imporne l’osservanza; 
quali sanzioni fino a quel momento avesse 
applicato, e infine chiedevo a che punto era 
giunta l’indagine che il C. I. P. dovrebbe avere 
in corso sui bilanci delle societti elettriche. 8 
passato esattamente un  mese. 

I1 regolamento della Csmera prescrive, se 
nun ricordo male, che entro 10 giorni è dovuta 
la risposta alle interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta. Io non ho avuto alcuna rispo- 
sta; l’onorevole ministro ha taciuto. Spero 
che l’onorevole Cortese, di cui constato con 
rammarico l’assenza, voglia cogliere l’occa- 
sione di questa discussione per rispondere 
anche ai quesiti precisi contenuti nella mia 
interrogazione. Vorrei in particolare sapere se 
risponde a verità la voce che circola, secondo 
la quale l’inchiesta predisposta fin dal maggio 
dal Comitato interministeriale dei prezzi sui hi- 
lanci delle società elettriche non potrebbe es- 
sere compiuta perché le società private si rifiu- 
tano ostinatamente di far conoscere i propri bi- 
lanci al C. I. P. Nel caso che questa voce fosse 
esatta, io vorrei conoscere che cosa fino a 
questo momento è stato fatto dal ministro 
dell’industria per ridurre alla ragione le 
societA elettriche, le quali si rifiutano aperta- 
mente di applicare le norme previste dalla 
ùisciplina legale. Vorrei sapere come funziona 
il sistema dei controlli previsti dal provvedi- 
mento n. 348 per quel che riguarda l’eroga 
zione del contributo della cassa di conguaglio. 

Vi sono casi numerosissimi di aziende 
elettriche le quali concludono, specie per le 
utenze al disopra dei 30 chilowatt, dei con- 
t ra t t i  a prezzi di borsa nera e poi percepiscono 
i contributi di integrazione, che vengono corri- 
sposti dalla cassa di conguaglio per i nuovi 
impianti in base ad  una dichiarazione giurata, 
che esse hanno l’obbligo di presentare al 
C. I. P., di aver applicato la disciplina del 348. 
Vi sono numerosissimi casi di questo genere; 
noi vorremmo sapere se esiste almeno un  caso 
in cui il C. I. P. è intervenuto per denunciare 
alla magistratura queste autentiche truffe e 
per invocare le sanzioni prescritte contro 
questi violatori della legge. 

Noi sappiamo, è vero: che nel maggio 
scorso l’onorevole Villabruna, quando sedeva 
al Ministero dell’industria, eman0 una circo- 

lare per dare disposizioni affinché indagini 
fossero fatte per individuare i casi più clanio- 
rosi di illegalità e per procedere all’istruzione 
delle prime azioni destinate a comminare san- 
zioni contro i violatori della diccipiina legale. 
Si diceva perfino che sarebbero stati predispo- 
sti per la prima volta dei nuclei di guardia di 
finanza che avrebbero avuto i1 compito spe- 
ciale di cuinpiere accertamenti in questo 
campo. Poco dopo, però, si apriva la crisi ti1 

Governo e, come tut t i  sanno, essa si 6 conc1iis;t 
con l’allontanamento tlell’onorevole Villa- 
bruna dal h‘histero clell’inductria. Allora i 

giornali lianno ampiamente riportato i termini 
de1 contrasto che si erd aperto fra l’onorevole 
Villa1)runa da  una parte e l’onorevole Mala- 
godi dall’altra, contrasto sotto i1 quale era 
evidente la trama ordita dalle forze delin 
Confindustria. Adesso noi vorremmo sapere se 
ha qualche fondamento la voce che circola 
secondo la quale l’onorevole Cortese sarebbe 
più dell’onorevole Villabruna accetto alle 
organizzazioni padronali. 

Xoi vorremmo sapere dall’oiiorevole Cor- 
tese se egli ritiene di dover accettare la 
qualifica. di (( uomo della Confindustria )) c l i ~  
in ceri1 arnbienti gli vienc attribuita. E 
intlubhiamcrite ci troviamo qui, nel corso 
della (liscussioiie su questo particolarc pro- 
blema, di fronte acl una ottima occasione 
per l’onorevole Cortese per confermare o 
smeiiiire questa voce. 

Per sirientirla egli ha da farci una sola 
cosa: dichiarare apertamente che noii ha 
preso alcun impegno di liquidare il prov- 
vedimento n. 348 e di instaurare, in sostitu- 
zione dell’attuale disciplina, l‘iiiipwo della 
cosiddetta libera contrattazione, che si svol- 
gerebbe poi t ra  i potenti, insindacabili niv- 
nopoli e gli utenti iiidifesi abbandonati 
alla loro mercè. 

Egli h a  il dovere di manteiiere i1 prov- 
vedimento n.  348, cioè I’at h a l e  disciplina, 
naturalmente perfezionandola, attraverso la 
eliminazione di quei difetti che si soiio potuti 
constatare in qiiesti anni di applicazione. onde 
inipcdirne le deformsziorii. Egli cleve, pel’ 
smentir? quella voce, inaugurare una s~ric’ 
di controlli severi, deve giungere a denunzrc 
precise, ~ P V C  applicare sanzioni, deve col- 
pire i tagiieggiatori dell’ economia i ta-  
liana. 

Egli ha i1 dovew i~iriaiim ititto, priiiia 
che si possa anche soltanto parlare di una 
eventuale liquidazionc del provvedimento 
n. 348, di procedere ad uno studio serio, 
profondo ed analilico dei bilanci delle so- 
ciet8 elettriche. 
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Xel gennaio 1053 veiine approvato qucl 
provvedimento solo dopo che uno studio 
approfondito, accurato, documentato era stato 
condotto sui bilanci delle societh. Admio si 
vorrebbe abolire il 348 ed inaugurare una 
sedicente disciplina del tut to  nuova solo 
dopo la relazione della cominissione San toro, 
cioè dopo la relazione preparata dai fun- 
zionari dell’« Anidel )) e della Confindustria: 
quella relazione che il nostro collega onore- 
vole Cappa ha voliito impruderitemen tc far 
propria. 

Ora, onorevoli colleghi, ciò noi l  pub e 
non deve avvenire. Ciò avrebbe non soltanto 
gravi conseguenze economiche, ma anche 
serie conseguenze politiche, perch6 ci tro- 
veremmo di fronte ad una vera e propria 
scelta politica d a  parte del Govrrno dell’ono- 
revole Segni. Questo Governo, se procedesse 
a tale scelta, indubbiamente farebbe un serio 
passo indietro in questo campo perfino ri- 
spetto al Governo che lo ha preceduto, nel 
qualc l’onorevole Villahriiii~. riuscì a resistere 
sino all’ultimo alla pressione dei grandi 
inonopoli elettrici. 

Yorrà adesso l’oiiorevule Cor tese piegarsi 
là dove l’onorevole Villabruna ha saputo 
ivsistrìc anche a costo di abbandonare la 
polti ona di iniiiistro dell’industria ? Vorrà 
oggi l‘onorevole Cortese dare via libera ai 
inonopoli, mortificando ulterioimeiite le con- 
tlizioni della economia ed infliggendo nuovi 
o gravissimi oneri a milioni di famiglie di 
lavoratori, a migliaia e niigliaia di piccoli 
i inprenditori ? 

S o i  voglianio sperare che questo dilhat- 
tito Sara chiarificatore, che da parte del 
Governo ci verrà uiia risposta semplice, 
chiara e senza equivoci, e che tale risposta 
possa darci la certezza che i1 Governo iion 
intende capitolare di ironte alla pressione 
dei grandi inoriopoli elettrici, non intende 
innovare nel senso di (lis truggerc l’attuale 
disciplina tariffaria, bensì si propone di man- 
tenerla e di perfezionarla, di rendere uguale 
per tut t i  i cittadini anche in questo campo, 
e quindi in primo luogo per le grandi società 
elettriche, l’obbligo di obbedire alle leggi. 

& per questi motivi che noi chiediamo 
apertamente che il Governo respinga le ri- 
chieste di aumento delle tariffe avanzate 
dai monopoli elettrici e dalla Confindustria; 
chiediamo alirrsì che in futiiro qualsiasi 
modificazionc del regimc tariffario sia pre- 
ventivamente sottoposta all’esanie del Par- 
lamento. 

Per questi motivi abbiamo la fiducia che 
la Camera vorrh approvare l’ordine del giorno 

che porta anche la firma del collega Lorn- 
bardi. (Applausi  a sinistra). 

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

( (La Camera, 
udite le dichiarazioni del ministro del- 

l’industria in relazione al problema degli 
idrocarburi; 

convinta di interpretare le legittime 
attese delle popolazioni delle regioni in cui 
già si è rinvenuto il petrolio; 

consapevole delle gravi conseguenze 
che un ulteriore blocco delle concessioni di 
sfruttamento potrebbe avere anche sull’af- 
flusso di capitali privati in Italia; 

impegna il Governo 
ad autorizzare immediatamente, anche con 
disciplinari provvisori, lo sfruttamento dei 
pozzi petroliferi ». 

Ha facoltà di pu la re  e d i  svolgere questo 
ordine del giorno. 

DANTE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, dopo sette anni di incuhazione i1 
disegno di legge sulla ricerca e la coltiva- 
zione degli idrocarburi pare arrivi finalmente 
a maturazione. & di questi ultimi tempi 
l’annunzio secondo cui il Governo avrebbe 
preso le sue decisioni. Ritengo doveroso ma- 
nifestare - a riguardo - alcune mie con- 
siderazioni, riflesso di perplessità che si col- 
gono in larghe correnti dell’opiniorie pubblica 
sulla impostazione del problema della ricerca 
e della coltivazione degli idrocarburi. 

Non che io, onorevoli colleghi, auspice 
un ministro liberale, mi attendessi lo sman- 
tellamento dcll’ente statale (direi meglio - 
con una espressione che va  di moda - il suo 
ridimensionamento) o la semplice revisione 
dei quadri. Sarei stato uno sprovveduto o, 
quanto meno, un ingenuo. Però il passato 
remoto e quello prussimo ammoniscono che, 
se la nostra politica industriele petrolifera è 
stata, fino ad oggi, confinata al ruolo di ra- 
chitica Cenerentola, la maggiore respoiisa- 
bilit8, se non, forse, l’unica, ricade sull’ente 
statale. 

Diamo at to  all’onorevole Mattei di avere 
salvato I’« Agip )), trascinata - per ma- 
nifesta inadeguatezza - nelle secche del 
fallimento. Ma, dopo tut to  quello che è avve- 
nuto, vorrei chiedermi se ne valeva la pena. 
So bene, onorevoli colleghi, che quest’anno 
l’E. N. I. ha  chiuso i1 suo bilancio con 4 mi- 
liardi e i00 milioni di attivo: una somma rag- 
guardevole, senza dubbio, ove si consideri 
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Briareo, che per volere vedere dovunque ed 
essere presente in ogni luogo finisce per non 
vedere niente e per trovare diluita e polveriz- 
zata la sua personalità. Io domando: che 
cosa è entrato nelle casse dello Stato, di 
quegli utili così come è avvenuto per il mo- 
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trolio. 
Non vi sembra strano, onorevoli colleghi, 

che lo Stato debba fare il commerciante ? 
Che ne direste se noi facessimo diventare 
dipendenti dello Stato tutti i rivenditori di 
tabacchi ? 

vistico, che mi riprometto di approfondire 
durante la discussione del disegno di legge 
sugli idrocarburi, per dimostrare che l’E. N. I. 
è venuto meno all’impegno assunto solenne- 

presidente dell’E. N. I. ! 
Ma torniamo agli utili dell’E. N. I. Non 

appena lo Stato, sotto lo stimolo della ur- 
gente necessità di avere disponibilità, ha 

regione, la Sicilia, queste preoccupazioni non 
avevano ragione di esistere, perché la Sicilia 

come utile di gestione, ne viene come con- 
seguenza che basta porre l’azienda di Stato 
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I I I11Jc)>t~ L‘ reclarnaiit lo nuove possibilitk di 
coraggiose irnprcse. 

I1 fatto è, o n o i ~ w l i  colleghi (nessuno si 
oiYe:ida sc dico una verilk lampante), che è 
facilc giocarci ai capi ta l i  d’industria con 
i1 pUhlJlicCJ denaro. Lungi cla me la concezione 
di uno  Stato ineric o agnostico di fronte a 
problriiii di così profoiido iilievo. Lo S tatv 
ha i1 dovere d i  intervenire, ma iion lia i l  
t-lirittci d i  sof€ocarf- l’iiiiziativa privata. Sc- 
condo la feliccx iii liiizioric delle cmcicliclic so- 
ciali, lo Stato d e ~ ~  avere funzioni di stiiiiolo 
t> di controllo, incoraggiando l’iniziativa pri- 
vata  e sostituendosi ad  essa dove manchi. 
Per rii-iianere ancorati alla materia, lo Stato 
ha - secondo 117~’ - 11 dovere di controllare 
le concessioni perch6 esse non diventino 
zone di evrw tualc imboscamerito; lia il dovere 
di stimolo e (l i  controllo nella mtrazioiie 
tlegli idrocarhiiri. perchk i1 suo ritmo non 
venga dryresso (la eventuali ilianuvie fi- 
iiaiiziaiaie delle imprese concessionarie; ha i1 
dovere di pretendere i1  massimo rendimento 
iielle clausole del disciplinare di concessione. 

l o  soiio stato lieto di trovare il Goveriio 
finalmente su questa strada e più lieto sarei, 
onorevole ministro, se ulteriori assicurazioni 
saranno date, oggi, in questo seiiso. 

Ricordo qui che i1 presidente della re- 
gione siciliana. onorevole Alessi, disse te- 
qtualmeiite nelle sue dichiarazioni program- 
maticlie: (( Conversando con giornalisti, ho 
parlato scherzosamente di un distico che 
vorrei leggere sui pozzi petroliferi: (( Qui li 
spesi e qui li presi I ) ;  e poi: (( Qui li presi e qui 
li spesi o, e che penso - soggiungeva - do- 
vrebbe tradursi in  termini di saggia azione 
economico-finanziaria illuminata da  spirito 
di giustizia )). 

Onorevole ministro. lo scorso anno, du- 
rante la discussione del bilancio dell’industria, 
presentai un  ordine del giorno a1 suo pre- 
decessore, onorevole Villabruna, al quale 
chiedevo a noiiic del Parlamento una politica 
Che incoraggiasse l’iniziativa privata nella 
ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi. 
L’ordine del giorno fu accolto dal Governo 
senza alcuna riserva. ?ion era, la mia, una 
esigenza di carattere ideologico, perché nella 
impostazione ideologica dei problemi va ri- 
spettata l‘opinione di tut t i ;  la mia era una 
esigenza che scaturiva d a  una  realtà che si 
era maturata  in Sicilia per una legge alla 
quale lio l‘orgoglio di aver dato i1 modesto 
m a  appassionato apporto della mia persona- 
le collaborazione. 

DI MAURO. Che cosa h a  fatto le i?  
Quella legge l’hanno fatta gli americani I 

DANTE. L’abbiamo fatta; io ed alcuni 
compagni suoi, tu t t i  d’accordo ! Ora che il 
petrolio è stato trovato, strillate ! 

FALETTI. $2 stata  votata  anche da  voi 
corriunisti quella legge ! 

DI MAURO. La legge s ta ta  preparata 
dagli americani ! 

DANTE. Abbiamo fatto quella legge sensa 
alcuna speranza, malgrado l’assicurazione 
che ci davano i tecnici invitati dalla com- 
missione circa le concrete possibilità di esi- 
stenza di idrocarburi in Sicilia, possibilith 
avvalorate dalle indagini di superficie. 

Ma in Sicilia vi era s ta ta  1’<( Agip I) per 
venticinque anni. Io non chiamo in causa 
nessuno. L’onorevole Mattei non c’entra. 
C’entra per0 il sistema, che io denuncio, 
perché col denaro pubblico erdno stati per- 
forati in Sicilia 18 pozzi per uno sviluppo 
(l’insieme di circa 11. i16 m-etri, pubblico 
denaro sprecatci iniitilinen te, con la conse- 
guente mortificazione dei nostri tecnici, che. 
ben guidati, non sono secondi a nessuno ! 
(Interruzione del deputato Lwnbnrdi Rug- 
qero). 

Allora si agiva in regime di monopolio, 
vi fu il fascismo, la guerra; poi è venuta 
l’autoriomia e con essa la legge della regione 
siciliana. (C‘onirnenti a sinistra). Cera  la li- 
bertà di ricerca, nia non era garantita la 
concessione a chi trovava il petrolio n d  
sottosuolo. 

LOMBARD1 RUGGERO.  Ma la lc~ggc 
del 1927 è chiara!  

DANTE. La legge del 1927 è chiara nel 
non garantire lo sfruttamento del sottosuolo 
alio scopritore. 13 questa l’innovazione che 
abbiamo apportato e con questa innovazione 
abbiamo attirato capitali da  tu t te  le parti, 
ed abbiamo mutato il volto della nostra 
regione, come dimostrano i dati che avrìl 
l’onore di esporre al Parlamento. È venuta 
la legge regionale del 20 marzo 1930, n. 30, 
ed abbiamo, oggi, l’orgoglio di un consuntivo 
di lavoro che tu t te  le persone che sono in 
Luona fede debbono apprezzare. Alla data  
20 ottobre 1953 in Sicilia abbiamo: a) per- 
messi di ricerca accordati a ditte italiane: 
il. 26 per una superficie Complessiva di et- 
tari 834.966 (cioè, il 62 per cento dell’etta- 
raggio è garantito alle ditte italiane); b )  per- 
messi di ricerca accordati a ditte straniere: 
n. 26 per una superficie complessiva di 
167.155 ettari (solo il 12,43 per cento è 
stato dato a ditte straniere); c )  permessi di 
ricerca accordati a società del gruppo E.N.l : 
n. 11 per una superficie complessiva di 
344.678 ettari, pari al 25.6 per cento (il 
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doppio di quello che è stato accordato a 
ditte straniere). 

GIOLITTI. La Gulf e la Petrosud fra 
quali società le ha classificate ? 

DANTE. In Sicilia abbiamo dunque una 
superficie complessiva accordata di 1.346.796 
ettari. In istruttoria si trovano richieste di 
50 ditte private, per 930 mila ettari e di 
10 società del gruppo E. N. I. per 130 mila 
ettari; cioé la superficie complessiva dei 
permessi di ricerca in istruttoria supera tutta 
l’area disponibile, in quanto diverse richieste 
si riferiscono a zone che si sovrappongono in 
tutto od in parte. 

Durante il periodo in cui 1’« Agip )) operò 
in Sicilia - un ventenni0 circa - furono ese- 
guiti complessivamente 18 pozzi per uno svi- 
luppo di insieme di 11.416 metri. Il che vu01 
dire che dal 1950 in poi, dall’epoca in cui 
cioé entrò in vigore la legge regionale 20 
maggio 1950, si è fatto 5 volte di più, e con 
successo, di quello che l’azienda di Stato 
fece - sprecando denaro - in 25 anni. Infatti 
in quest’ultimo periodo risultano perforati 
in Sicilia una ventina di pozzi stratografici 
per uno sviluppo complessivo di oltre 8 mila 
metri; risultano inoltre perforati 32 pozzi 
profondi per uno sviluppo complessivo di oltre 
50 mila metri. 

I1 petrolio grezzo attualmente estratto 
dai giacimenti di Ragusa corrisponde a circa 
800 tonnellate al giorno ed il valore viene 
computato al prezzo medio di dollari 1,70 
al barile. 

FOA. Perché non in lire ? Ella ragiona in 
dollari ?, . . 

DANTE. Perché il rapporto è fatto in 
harile, unità di misura convenzionale va- 
lutata in dollari. 

La legge prevede un canone fisso di 100 
lire per ettaro per le aree di ricerca e di 
lire 500 per ettaro-annuo per le aree date in 
concessione di sfruttamento. Tale canone 
rapportato alle aree di ricerca dà un gettito 
di circa 150 milioni all’anno. 

Onorevoli colleghi, moltiplicate tale cifra 
per le altre aree del continente c vedrete 
quanto avrebbe potuto ricavare il Governo 
italiano se avesse adottato una legge simile 
a quella siciliana. 

Per dare, poi, una prova dell’alea cui 
vanno incontro gli operatori che si avventu- 
rano nelle ricerche petrolifere, ricordo che 
nella zona di Ragusa, dove è stata indivi- 
duata una apprezzabile fonte di petrolio, 
la GuZf, con tre pozzi sterili, ha speso inutil- 
mente la ragguardevole somma di 800 mi- 

lioni. Considerando che un pozzo in profon- 
dità di oltre 2 mila metri costa in media 
250-300 milioni.. . (Interruzioni a sinistra). 
Certo, onorevoli colleghi, la Gulf si rifarà 
perché si prevede che, con i 40-50 pozzi di 
sfruttamento, saranno estratti 2 milioni di 
tonnellate di grezzo all’anno. Fino ad oggi, 
comunque, l’iniziativa è deficitaria. Chi non 
avrebbe dovuto augurarsi che la fortuna era 
meglio che avesse premia to il lavoro italiano ? 
Ma così non è stato, e questo ritengo che sia 
una prova di più per dimostrare che l’amusso 
di capitali e di tecnici stranieri si è dimostrato, 
quanto meno, provvidenziale. Perché anche 
questa è una verità cristallina: è stata Ra- 
gusa a porre all’ordine del giorno dell’opi- 
nione pubblica nazionale il problema petro- 
lifero: e dopo la Sicilia è venuto l’Abruzzo 
con la strana vicenda del suo petrolio, vi- 
cenda che deve essere ricordata. 

In Abruzzo i privati hanno avanzato la 
richiesta di concessione lungo la fascia adria- 
tica fin dal 1948-49, ma l’azienda di Stato, 
che allora stava conducendo le sue ricerche, 
ritenne opportuno contrastare ogni conces- 
sione di ricerca ai privati. Soltanto quando le 
ricerche dell’azienda di Stato, condotte al- 
lora a Morrovalle, ebbero risultato negativo, 
l’ente di Stato ritenne opportunr, abbando- 
nare ai privati la €ascia adriatica. I1 primo 
permesso a favore della Culf - la società 
che ha trovato il petrolio ad Alanno in con- 
corso con imprese italiane - porta la data, 
se non sbaglio, del novembre 1951; il se- 
condo permesso è del luglio 1952. 

I tecnici italiani ed americani di questo 
gruppo, che frattanto erano entrati in so- 
cietà con la Montecatini, senza lasciarsi sco- 
raggiare dalle difficoltd incontrate, inizia- 
rono subito il loro lavoro. Ai primi del 1954 
in Alanno scaturì il primo petrolio ahruzzece 
che l’azienda di Stato (ripetendosi quello 
che era avvenuto in Sicilia) non aveva tro- 
vato. 

La scoperta di Alanno invece di suscitare 
l’entusiasmo - non fosse altro perché inco- 
minciava a schiudersi per lo Stato l’epoca 
delle percentuali che avrebbe incassato senza 
rischi c senza spese - rinverdì gli appetiti 
inonopolistici dell’azienda di Stato. Una pro- 
pagarida giornalistica, che venne architettata 
dalla stampa di sinistra, indusse il Governo 
a bloccare i permessi di coltivazione. Così i l  
petrolio di Alarino rimase sottoterra e i 
privati rimasero tra coloro che sono sospesi 
nel limbo delle aziende che dovrebbero vivere 
ed operare sotto la incombente minaccia 
dell’esproprio. 
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care agli altri che sono convinti del contrario ? 
Ì3 il tragico, attanagliante dilemma di don 

1 Luigi Sturzo. Siete convinti che esiste il 
petrolio nella valle padana ? Cercatelo. Siete 
convinti che non esiste petrolio nella valle 
padana ? Lasciate che ci vadano gli altri. 

Ma l’azienda di Stato fa come il famoso 
cane dell’ortolano: non mangia e non fa 
mangiare, come scrisse don Luigi Sturzo. 

DJ MAURO. Chi è don Sturzo? 
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Intanto, costituita dall’azienda di Stato 
una nuova società, la Sommicen, i tecnici 
dell’E. N. I. fecero ritorno in Abruzzo e 
incomiiiciarono le trivellazioni ad una di- 
stanza che in linea d’aria è lontana un paio 
di centinaia di metri dal confine della con- 
cessione in cui la società privata - la Pe- 
trosud - aveva trovato il petrolio. 

Era facile prevedere quello che avvenne, 
cioé la scoperta dello s t ra to  poroso, probabil- 
mente appartenente alla stessa falda del 
giacimento della Petrosud. ( In terruz ione  deE 
deputato Spallone). Può darsi che abbia ra- 
gione io, può darsi che abbia ragione lei, 
onorevole Spallone. Certo, la profondità e la 
natura  del grezzo lasciano supporre che 
abbia ragione proprio io, cioé che si t ra t ta  
dello stesso strato poroso. 

SPXLLONE. fi escluso dai tecnici. 
DANTE. Io assumo la responsabilità 

di quello che dico e che rimane a verbale. Io 
non voglio emettere giudizi sul sistema, 
ma ritengo che esso getti un’ombra di di- 
scredito sui nostri tecnici, i quali hanno di- 
ritto di avere altra considerazione, e molto 
diversa da  quella che nasce dal sospetto che 
essi siano solo capaci di trovare petrolio là 
dove lo hanno trovato gli altri. 

SANTI. Questo lo dite voi e lo dicono 
gli americani che avete  chiamato in Sicilia ! 

DI  MAURO. Sceicco! 
DANTE. La legge siciliana l’abbiamo 

votata tut t i .  Ed è stato il presidente della 
coinmissione, Gallo, che era del sblocco del 
popolo)), che ha  chiamato gli americani. A 
fare il disciplinare di massima è stato il co- 
munista Colaianni. ( I n t e r r u z i o n e  del deputalo 
Di Mauro). Quella legge l’abbiamo fat ta  con 
senso di responsabilità. Orbene, la  legge era 
s ta ta  fa t ta  per trovare il petrolio, il petrolio 
è stato trovato e ora la legge non sarebbe 
più valida. Noi non l’abbiamo votata per 
oscuri interessi. Ci sono anche i voti dei 
vostri compagni. 

GIOLITTI. Abbiamo già spiegato l’errore 
che fu commesso. 

DANTE. Non è errore trovare il petrolio 
là dove gli altri non l’hanno trovato. 
Ma torniamo all’Abruzzo, dove tu t to  non e 
ancora finito, perché voi sapete che l’inali- 
gurazione del pozzo dell’azienda di Stato di 
Vallecupa, che avrebbe dovuto avvenire 
nei giorni scorsi, h a  dovuto subire un rinvio 
per un incidente dovuto - si dice - ad  im- 
perizia degli operatori. I1 pozzo si 6 chiuso 
e se ne sta trivellando un altro. Cosicché è 
avvenuto che in Abruzzo il pozzo della 
Petrnsiid è rimasto suggellato per decisione 
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DANTE. il senatore Sturzo, da cui 
ella ha molto da apprendere. 

Onorevoli colleghi, mi auguro .che il 
Governo tenga conto di queste mie osserva- 
zioni suggerite da una esperienza legislativa 
vissuta e confortata da risultati obiettivi 
e da cifre controllabili. Non perdiamoci 
dietro formule impossibili e contrastanti 
con lo stesso spirito della Costituzione. Venga 
pure la legge che prevede il controllo, ed il 
controllo incominci dall’E. N. I. Ma faccia 
giustizia, la legge, a coloro che ebbero fede 
dove gli altri disperarono, e soprattutto si 
tolgano i sigilli dalle bocche dei pozzi pro- 
duttivi; si crei, magari, un disciplinare prov- 
visorio, si autorizzi - se volete - ad estrarre 
il petrolio per conto dello Stato, in attesa 
che la legge sia promulgata, ma nonsi lasci 
una ricchezza inerte nel nostro sottosuolo. 

GIOLITTI. Benissimo, per conto dello 
Stato. 

DANTE. Si darà inizio così ad una nuova 
epoca di questa nostra travagliata, e spesso 
strana, storia economica. (Vivi applausi al 
cciatro). 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Spallone. Ne ha facoltu. 

SPXLLONE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, anch’io desidero occuparmi della 
questione dol petrolio, questione veramente 
bruciante, come 6 dimostrato dal profondo 
interesse che I’argunien to ha di nuovo susci- 
tato nella nostra Assemblea, nonostante la 
pesante atmosfera che in genere circonda 
i1 dibattito sui bilanci. 

Ma il rilievo, onorevole ministro, che io 
desidero fare e che ancora oggi la politica 
del nostro Governo, di cui lo stesso bilancio 
6 uno specchio, non riesce a cogliere questo 
profondo interessamento che giustamente 
i’opinione pubblica porta alla questione del 
petrolio. Abbiamo così un bilancio che non fa 
i1 punto, come riteniamo fosse giusto e ne- 
cessario, su questa importante scoperta, su 
questo che è sicuramente il fatto nuovo più 
importante accaduto nel corso deb’ultimo 
anno nel nostro paese per cjo che si riferisce 
alla industrializzazione. 

Del resto, noi avevamo giA avuto modo di 
esprimere la nostra meraviglia quando ci 
fu presentato lo schema Vanoni, nel constatare 
che anche in esso, che aveva conic obiettivo 
lo sviluppo clell’industria e dell’agricoltura 
italiana, non SI facesse leva sul petrolio. 
Strane queste posizioni. Infatti non si può 
aflermare che fosse sfuggita all’onorevole 
Vanoiii la importanza dei ritrovamenti di 
idrocarburi avvenuti nel nostro paese: vi 

è una sua relazione alla Commissione indu- 
stria della Camera (che non citerò per brevità 
di tempo) nella quale l’impoftanza di quei 
ritrovamenti veniva lucidamente posta. Stra- 
no quindi che, quando si tratta di elaborare 
un piano di prospettive, non si parli del pe- 
trolio. 

Cercherò di dare una spiegazione a questo 
atteggiamento soprattutto perché la spiega- 
zione, onorevole Cortese, ritengo di vederla 
ancora ribadita nella posizione che ella assu- 
me sulla legislazione relativa alla disciplina 
della ricerca e della coltivazione degli idrocar- 
buri. Noi abbiamo letto con estremo interesse 
?li emendamenti che ella, onorevole ministro, 
,i accingerebbe a presentare alla Camera e 
che sono stati riportati dalla stampa. Non 
abbiamo alcuna difficoltà a darle atto che 
iIm già di emendamenti si tratta, ma di una 
nuova legge profondamente diversa da quella 
Malvestiti, che il Governo Scelba voleva 
imporre ad un affrettata approvazioiie del 

capitolazione senza condizioni al cartello 
internazionale, apriva nel modo più pieno la 
strada all’accaparramento dei nostri giaci- 
menti da parte delle compagnie del cartello 
internazionale. 

MALVESTITT. Apriva la strada anche al 
petrolio. .,A 

SPALLONE. Lo vedremo ora. Contro 
quella legge ci siamo aspremenle battuti ed 
insieme con noi si è aspramente battuta la 
parte migliore dell’opinione pubblica italiana, 
un grande movimento che investe uomini 
dei più diversi settori politici, dagli + ,\mici 
del mondo R a noi comunisti e socialisti, a 
larghe correnti della democrazia cristiana. 
Diamo atto a tutte queste forze di aver sen- 
tito e compreso l’importanza del problema, 
di essersi mobilitate e di aver agito per im- 
pedire che la legge Malvestiti giungesse in 
porto, per impedire che si commettesse un 
grave e forse irreparabile errore ai danni del 
paese. 

Con il vostro nuovo progetto di .legge 
(così voglio chiamarlo in modo piu adeguato 
alla realtà, e sarebbe bene mettere da parte 
le finzioni e porci in condizioni di legiferare 
con più chiarezza di fronte a testi organici 
anziché ricuciti) voi riconoscete la giustezza di 
quella nostra opposizione. Vi diamo atto che 
quel vostro progetto di legge è il risultato di 
uno sforzo nella ricerca di garanzie giuridiche 
nei confronti del cartello internazionale del 
petrolio e delle intenzioni accaparratrici del 
cartello stesso. Perciò, il vostro progetto di 
legge implica da parte vostra un giudizio se- 

Parlamento. 2 a legge Malvestiti segnava la 
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\TII I  iion soltanto nei riguardi di coloro che 
snstennero il precedente progetto (e  di cui 
la relazione al bilancio è uno specchio fedele), 
ina illiche nei confrnnti della legge siciliana. 

Per questo, mi spiego il vigore con il 
quale ha parlato qui l’onorevole Dante, che 
nella foga delle sue argomentazioni ha dato 
In cittadinanza americana perfino a Dio, 
iruando rgli ha attribuito ad  un castigo di 
Dio il cosidtlel to  incidente (falso, coine dirò 
poi) capitato al Vallecupa n.  1 1 questo 
riguardo, onore\-nle Cortesr, a nome riel inio 
gruppo, formalmente le chiedo notizie ufficiali 
su ciò che s ta  avvenendo in Sicilia nella ri- 
cercJ e nella coltivazione degli idrocarburi; 
I C  cliietln notizie iiRiciali in modo particolare 
<i11 sistema con i1 quale la (( Petrosud )) con- 
(luce la ricercci P la coltivazionr nel p a c i -  
inentn di Ragiisn 

Finora, u due anni di distanza dal priiiici 
ritrnvamento, ci troviamo d i  fronte ad 8 
pozzi, con una produzione minima - lo ha 
detto teste l’onorwolc Dante, ed io prendo 
per buona questa cifra - di 800 tonnellate. 

LECCISI. Ci parli della produzione nella 
Valle padana. 

SPALLONE. Parleremo anche di quella. 
Noi sappiamo che queste cifre vanno messe a 
confronto con la riserva del giacimento di 
Ragusa, riserva che secondo i calcoli più pru- 
denti sarebbe superiore a 100 milioni di 
tonnellate di petrolio 

Queste notizie interessano tu t ta  l‘opinione 
pubblica nazionale. Noi abbiamo sentito, da  
parte clell’onorevr~le Caroleo ieri ed ora da  
parte dell’onorevc~le Dante, esaltare il re, pime 
della libera concorrenza come quello che por- 
terebbe non SCI a quali miracoli. Per accertarsi 
tiella veridicità di questa affermazione non 6 
iiwessario riferirsi al Texas o al Venezuela, 
ma Jlastn riferirci alla Sicilia dove vige la 
legge più larga di concessioni e meno limitativa 
per i monopoli, Ma sii tal? questione tornerò 

-4hbiamo già detto, onorevole Cortese, 
che con i1 provvedimento da lei predisposto 
venpoiio oggi poste alcune Condizioni al car- 
tello e ai sedicenti privati liberi ricercatori. 
Ma - dobbiamo subito domandarci - ci salva- 
zuarclario quelle condizioni dal cartello inter- 
iiazionale del petrolio ? I1 prinio errore che si 
commette P d i  non rendersi conto che la 
realt;, che sta oggi di fronte all’economia ino- 
derna non è piii quella che esisteva alla fine 
del S ~ C O I C J  scorso o all’inizio di questo secolo. 
Nel settore specifico noi non abbiamo più i 
liberi ricercatori. Sono una invenzione, un 
parto della fantasia o fanno parte del ciar- 

dopo. 

pame ideologico propagandistico dei soste- 
nitori del monopolio e del cartello. Dove sono 
oggi, chi sono oggi i liberi ricercatori presi 
dalla febbre del petrolio e che vanno alla ri- 
cerca del favoloso 01’0 ne ro?  Dove stanno ? 
Questi liberi ricercatori non esistono, oggi. 
Oggi ci troviamo di fronte, nella realtà, con- 
cretamente, ai grandi colossi del cartello iii- 
ternazionale del petrolio, associati per l‘oc- 
casionp ai grandi monopoli italiani. Esaini- 
nate 1 permessi di ricerca e vedrete chi è 
che ve li chiede: trovate quasi sempre asso- 
ciati i più bei nomi della finanza italiana, i 

monopoli italiani con le compagnie del car- 
tello internazionale del petrolio. 

Dir6 pwcib, onorevole Cortese, che il primo 
errore che ella commette. che è di imposta- 
zione. che i> fnridamentale. è che ella ipotizza 
una sitiiaxione non reale, astratta. Guarda 
perciò evidentemente ad  una terza via fra 
cartello e nazionalizzazione, che non esiste, 
perchè appunto pi~csupporrehhe la esistenza 
di queste medie forze libere, svincolate d a  un  
controllo internazionale, da un  cartello inter- 
nazionale, dalla ferrea legge di un  monopolio. 
Ella presuppone queste forze P si preoccupa di 
regolarne il gioco attraverso le disposizioni 
che ella vuole stabilire con i suoi emenda- 
menti. In realtà perciò. proprio perché punta  
su forze inesistenti, ella resta a inetà strada 
fra cartello petrolifero e azienda di Stato. 
Anche qui, onorevole Cortese, noi troviamo 
quella che t una caratteristica del Governo 
Segni, che pare vogli? riconoscere gli errori 
passati, m a  poi non osi1 imboccare una strada 
conseguente per  ovviar^ ad essi. L‘abbiamo 
visto coi tribunali militari. in  cui appunto si 
partì dal riconoscimen to delle enormità che 
si commettono applicando la vecchia legge 
favis ta ,  m a  quaiiclo p{ii si t ra t ta  d i  correg- 
gere, di  modificare, anche lì  v i  ci ferma a 
met& strada. &li, induhhiamente, si parte 
dalla preoccupazione, avvertita da  tu t t a  
l’opinione pubblica, d i  ciò che significa 
i1 cartello del petrolio. Però non si riesce 
at1 antlare avanti fino in fondo. Si cerca di 
porre barriere, le quali tuttavia sappiamo 
che saranno inconsistenti di fronte alla forza 
del cartello di  soppiai i tar l~ e di spazzarle via. 
E questa confusione e questa incertezza si risol- 
vono in definitiva nel fare. nel migliore dei 
modi possibile, gli interessi del cartello e del 
monopolio: perché questa confusione e questa 
incertezza giovario soltanto al cartello i n l w  
nazionale, ai monopoli italiani associati alle 
grandi compagnie del cartello Mettere infatti 
l’azienda di Stato sullo stesso piano dei mono- 
poli, onorevnle Cortese, significa in realtà 
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realizzare il primo sostanziale passo di capito- 
lazione di fronte al cartello internazionale. Ed 
i motivi sono ovvi, evidenti. Mi dispiace di non 
avere il tempo di soffermarmi a lungo su 
questa questione. 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. In sede di esame della legge sarà 
anche possibile approfondire questi aspetti. 

SPALLONE. Evidentemente. Io voglio 
qui soltanto enunciare alcune cose. Mettere 
l’azienda di Stato allo stesso livello del car- 
tello significa fare una politica di capitola- 
zione, perché significherebbe, prima di ogni 
altra cosa, spingere l’azienda di Stato a met- 
tersi su di un piano di concorrenza, a fare 
una politica meramente aziendale, mentre la 
politica che noi dobbiamo chiedere all’azienda 
di Stato non dev’essere volta a realizzare pro- 
fitti aziendali, ma deve essere al contrario una 
vera e propria politica nazionale del petrolio, 
una politica la quale punti ad allargare quanto 
più sia possibile la ricerca in tutte le aree e non 
soltanto in quelle indiziate. Deve essere una 
politica ampia, coraggiosa, intesa a realizzare 
una intensa coltivazione per ottenere il petro- 
lio a basso costo, a disposizione di tutta l’eco- 
nomia nazionale dell’industria come dell’agri- 
coltura. 

CAMANGI. proprio questo che non si è 
fatto. 

SPALLONE. Ma è proprio questo che noi 
dovremmo fare. E ciò, onorevole Camangi, 
dipende in massima parte dal Parlamento ita- 
liano, poichè si tratta di una azienda distato 
italiana. 2 chiaro che una tale politica non 
possiamo andarla a cercare a Detroit o alla 
Gulf Oil Company. 

Mettere l’azienda di Stato al livello della 
iniziativa privata significa fatalmente far fare 
all’azienda di Stato una politica aziendale e, 
in definitiva, una politica di monopolio in 
conseguenza della quale ci verremo a trovare 
non di fronte ad una azienda di Stato ma di 
fronte ad una organizzazione che rischia di 
snaturarsi profondamente e di non potere più 
adeinpiere alla funzione cui è stata chiamata 
dal Parlamento, che è quella della difesa degli 
interessi nazionali. 

Un altro motivo importante da consi- 
derare è quello che, mettere l’azienda di 
Stato allo stesso livello delle compagnie 
riunite nel cartello, significa, onorevole Cor- 
tese, spingere da un lato (come ho detto) 
l’azienda di Stata a snaturare la propria 
funzione. dall’altro illudersi di difendere 
l’economia nazionale dal cartello del petrolio 
con la creazione di barriere e di garanzie 
giuridiche. Tutte queste barriere e tutte 

queste garanzie si riveleranno certamente 
inadeguate, da considerare alla stregua di 
garanzie puramente cartacee, garanzie che 
non serviranno a niente come non sono 
servite certe garanzie decise dal Parlamento 
nei confronti dei monopoIi elettrici. 

Tutto, evidentemente, si risolverà nello 
scrivere una legge che poi in pratica non 
trover& possibilità di applicazione alcuna 
nei confronti dei ricatti che verranno posti 
via via dal cartello internazionale del petrolio. 

Di ben altro, onorevole ministro, ha bi- 
sogno il paese, ed è appunto alla luce delle 
necessità organiche della nostra economia 
e per salvaguardare l’indipendenza nazionale 
che occorre affrontare e risolvere il problema 
della nostra politica petrolifera in modo 
organico e razionale. 

Politica, onorevole Cappa, che non può 
scendere al livello di un semplice problema 
valutario o al livello di un problema fiscale. 
Impostare il problema in questo modo si- 
gnificherebbe rinunciare a voler trasformare 
radicalmente tutta la nostra economia per- 
ché non si tratta qui di servirsi del petrolio 
- come sostiene l’onorevole Cappa - allo 
scopo di ridurre immediatamente il fabbi- 
sogno di valuta pregiata, non si tratta di 
avere immediatamente qualche miglioramento 
fiscale volto a diminuire lo spareggio del 
nostro bilancio. No: si tratta bensì di con- 
siderare il petrolio, questa nuova fonte di 
energia e di ricchezza, come un contributo 
attivo di forza nuova da immettere nell’am- 
bit0 dell’economia, dell’industria e dell’agri- 
coltura italiane per rompere l’equilibrio at- 
tuale che significa 4 milioni di disoccupati 
permanenti o semipermanenti, equilibrio che 
provoca miseria diffusa di larghi strati della 
popolazione, regime di grave crisi delle in- 
dustrie fondamentali del nostro paese, per 
rompere questo equilibrio, per creare un 
equilibrio nuovo, e sulla base di quell’equi- 
Iibrio nuovo puntare al risanamento della 
bilancia dei pagamenti, al risanamento del 
hilancio dello Stato. 

Si tratta di fare una politica audace, 
aggressiva, rispetto alle condizioni attuali 
per puntare, attraverso un grande sviluppo 
della nostra industria e della nostra agri- 
coltura, a risolvere i problemi di fondo del 
paese. 

Perciò questa politica deve essere in 
primo luogo una politica antimonopolista, 
:io& una politica la quale non solo difenda 
pes t a  ricchezza dal monopolio italiano e 
straniero, non solo cioè eviti di imprigionare 
znche questa risorsa nelle spire della strut- 
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tura  monopolistica italiana, soprattutto, in 
quelle dei monopoli italiani associati - come 
sono concretament,e in questo caso - al 
cartello internazionale del petrolio, m a  che 
par ta  di lì per spezzare le strutture mono- 
polistiche oggi esistenti. 

Per quale ragione la Montecatini si associa 
alla Gulf ? Ma è evidente. Perché non solo 
le interessa il petrolio, m a  le interessa anche la 
politica che si deve fare riguardo alla lavora- 
zione dei succedanei del petrolio, perché 
ella sa (del resto è stato dimostrato ampia- 
mente nel corso della precedente discussione) 
come attraverso la lavorazione del petrolio 
sia possibile ridurre il prezzo dei concimi 
chimici; e la Montecatini vuole starci dentro 
perché non desidera questa riduzione dei 
prezzi o la vuole realizzare nel sistema della 
baronia feudale che questa grande società 
ha  nel settore chimico del nostro paese. 

Così non si può non avvertire questa esi- 
genza nei confronti dei grandi complessi dei 
monopoli elettrici, e noli pensare ai rapporti 
che possono essere stabiliti t ra  l’energia 
termoelettrica ed i1 monopolio oggi esistente 
nella produzione e nella distribuzione del- 
l’energia elettrica nel nostro paese. Ci si deve 
servire delle nuove fonti di energia per spez- 
zare i1 monopolio esistente in Italia, per libe- 
rare l’economia italiana dalle strozzature 
costituite dal monopolio stesso, per dare la  
possibilità alle nuove forze economiche, alle 
piccole e medie industrie, agli industriali 
indipendenti di sfruttare queste nuove fonti 
di energia per un  serio, concreto incremento 
dell’economia italiana, dell’agricoltura ita- 
liana. 

Onorevole Cortese, a questo punto 11- 

spondo alla interruzione che mi e stata  fatta 
dalla destra. I monopoli non ricercheranno i1 
petrolio. Questa non è più una affermazione 
teorica per il nostro paese: è una affermazione 
concreta, precisa che si basa su quello che 
oggi accade non nel Venezuela o nel Texas, 
m a  in Sicilia. 

L’onorevole Dante si è preoccupato dei 
pozzi chiusi ad  ,\lanrio. Parleremo anche di 
questo. Ma perché egli non  si è pieoccupato 
tlellc Centinaia di milioni d i  toiliiellate di 
petrolio che soiio irnprigionatr <I Rngiisa 
- quelle sì 1 - e che non vengono portate alla 
Iuce ? Sono stati realizzati cnltaiito cittc) pozzi 
in due anni. 

a\ colui che m’invitava a dire cosa lia fatto 
l’azienda di Stato nella Valle padana, rispon- 
(lo che IO non sono i1 difensore tl’umcio 
dell’azienda di Stato, ma esistono dati che 
sono accessibili a tut t i .  In  due a n n i  l’azienda 

di Stato ha  realizzato 48 pozzi produttivl 
nella Padana, di fronte a soli 8 pozzi produt- 
tivi fatti negli stessi due anni dalla Petrosud. 

Dove stanno questi ricercatori che feb- 
brilmente spendono e dilapidano centinaia d i  
milioni e miliardi in Sicilia ? La realtà è questa: 
che in Sicilia dopo il rinvenimento di Ragusa 
non vi è stato alcun altro rinveiiimento e che 
nello stesso giacimento di Ragusa l’attivita 
di coltivazione è fatta col contagocce, in 
modo del resto corrispondente agli interessi 
del monopolio del cartello internazionale del 
petinlio. 

Questi non ricercheranno se non col 
con tagocce, non sfrutteranno se non nel- 
l’ambito del sistema del cartello, in modo 
cioè d a  non alterare i rapporti già stabiliti 
t ra  la produzione ed il consumo, t ra  la pro- 
duzione e la distribuzione, per non ridurre 
il prezzo del petrolio, rendendo così impossibile 
l’accesso dell’iniziativa libera e soprattutto 
dell’agricoltura italiana alle prospettive d’in- 
dustrializzazione aperte dal ritrovamento del 
petrolio. 

Avranno solo dei ricatti da far valere, 
così come ci insegna tu t ta  la storia del 
comportamento dei monopoli elettrici nel 
nostro paese. Ho parlato della Petrosud in 
Sicilia, che mi pare proprio costituisca I’esem- 
pio concreto che smentisce ciò che qui viene 
affermato. Ha  calcolato l’onorevole Caroleo 
che, per fare i ritrovamenti nella Padana al 
ritmo attuale, non so quante centinaia di 
anni ci vorrebbero: m a  perché non ci ha  
detto quanto tempo ci vorra a sfruttare un 
giacimento già ritrovato, come quello di 
Ragusa, con i1 ritmo di coltivazione seguito 
dalla Petrosud ? 

Ecco, onorevole Cortese, un caso con- 
creto, preciso. Noi abbiamo in Abruzzo 
una società privata, la (( Samet )), che, ella 
sa, è una filiazione della S. M. E., che h a  
una concessione nell’alto Sangro, da cui 
erano s ta t i  già estratti milioni di metri cubi 
di metano, Dal 1952 è intervenuta questa 
società e le ricerche sono s ta te  sospese. 
Naturalmente non si parla neppure di col- 
tivazione e ciò è documentato d a  una in- 
terrogazione presentata dal mio amico 0110- 
revole Corbi al suo predecessore, interroga- 
zione alla quale il ministro Villabruna ri- 
spose che se la (( Samet )), diffidata, non 
avesse ripreso le ricerche, sarebbe s ta ta  di- * 

chiarata decadiita. 
Noi CI aspettiamo questa dichiarazione di 

decadenza, ed il trasferimento del permesso 
di ricerca all’E. N. I. Continuamente denun- 
ziamo situazioni concrete che ci confortano 
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nelle nostre affermazioni. E quella che ci 
conforta di più, onorevole Faletti, è proprio 
quella della Petrosud ad Alanno. Ella ha 
chiesto che si desse un permesso straordina- 
rio provvisorio alla Petrosud. La conces- 
sione alla Petrosud non è stata data finora, 
né può essere data, perché la Petrosud si 6 
rifiutata di accertare la consistenza del 
giacimento rinvenuto. 

Che cosa chiede la Petrosud ? Che cosa noi 
le daremmo ? È immaginabile che vi sia 
qualcuno in questa Camera che possa essere 
del parere che si conceda alla Petrosud 
Alanno senza che si sappia che cosa in realtà 
le si concede? Se le si concede un milione 
o un miliardo di tonnellate di petrolio ? 
Ella, onorevole Villabruna, ha fatto benis- 
simo a non accordare questa concessione. 

FALETTI. Un permesso provvisorio, però, 
è cosa diversa. 

SPALLONE. Non si pub fare una con- 
cessione in bianco. La stessa legge del 1927, 
onorevole Fale tti, ella mi insegna, impone 
sia accertata la consistenza. La Petrosud 
non ha invece accertato la consistenza, ma 
ha anzi sospeso ogni attività di ricerca. 
(Commenti al centro). La legge vigente ga- 
rantisce alla Petrosud, che ha un permesso 
di ricerca, di non perdere nulla: è previsto 
l’indennizzo delle spese ed è anche previsto 
un parametro di partecipazione agli utili 
sullo sfruttamento realizzato dalla societa 
che subentra, quando il permesso di ricerca 
non viene trasformato in concessione per la 
coltivazione. 

Non solo quindi la Petrosud è sicura di 
non perdere niente, ma anzi, se accelera il 
lavoro di esplorazione, se scava pozzi pro- 
duttivi, il giorno in cui potrà avere la con- 
cessione immediatamente potrà realizzare 
i profitti, perché potrà mbito produrre cen- 
tinaia di tonnellate di petrolio. La Petrosud 
fa invece la classica politica del ricatto: 
sospende ogni ricerca. Io faccio questa af- 
fermazione, onorevole Faletti, come colui 
che è di quelle parti, va continuamente in 
quella zona e conosce come stanno le cose 
per averle osservate direttamente e non per 
aver letto delle relazioni. 

Sta di fatto che la Petrosud ha perforato 
i pozzi n. 1 e n. 2 e non ha fatto nessuna 
altra ricerca. L’(( Agip )); onorevole Dante, a 
soli tre chilometri di distanza fa da specchio. 
Non ripeta, onorevole Dante, questi stanchi 
motivi di propaganda secondo cui 1’(( Agip )) 
avrebbe rubato alla Petrosud. L’4 Agip )), rin- 
venuto i1 pozzo Vallecupa 1, procede subito 
alla perforazione del pozzo Vallecupa 2 ed 

immediatamente impianta tre perforatrici 
sullo stesso giacimento. Trovato il petrolio 
nella zona di Scerni vi trasferisce subito i1 
parco sonda ed immediatamente appronta 
anche lì un piano di escavazione per cui in 
poco tempo sarà in grado di mettere a dispo- 
sizione del nostro paese migliaia di tonnel- 
late di petrolio. 

Chi impediva alla Petrosud di continuare 
la ricerca, di perforare, accertando così la 
consistenza del giacimento e creando altresì 
le condizioni per avere la concessione ? In 
tal modo ci avrebbe fornito la provasche si 
avviava effettivamente ad una attività di 
sfruttamento integrale del giacimento. Se 
avesse fatto, per accertare la consistenza del 
giacimento, 30-40 pozzi, avrebbe smentito la 
nostra affermazione circa la politica*: del 
cartello. (Interruzione del deputato Faletti). 
No, non aveva nulla da rischiare, ripeto, per- 
ché la legge attuale le garantisce non solo 
il risarcimento di ciò che ha speso, ma anche 
la partecipazione agli utili a carico del con- 
cessionario che subentrerebbe al suo posto. 

La verità è che a me risulta, anche se non 
posso offrire la documentazione, che vi è 
stata la richiesta di continuare le perforazione 
ma che da Detroit è giunto un perentorio 
rifiuto. Ed il motivo è chiaro; infatti, fare 
questa politica di perforazione avrebbe si- 
gnificato fare una seria politica di intensa 
coltivazione: qualcosa quindi che è contro la 
politica del cartello, in contradizione organica 
con la politica del cartello. 

Oggi questi pozzi sono chiusi. 
i o  concordo con lei, onorevole Faletti, 

che occorre far uscire subito il petrolio. Ma 
come ? Onorevole ministro, le faccio, a nome 
del mio gruppo, e credo anche di poter dire 
a nome dei colleghi socialisti, con i quali ho 
avuto uno scambio di idee, una proposta 
formale. Noi riteniamo che la Petrosud sia 
inadempiente rispetto alle leggi vigenti, per- 
ché avendo sospeso le ricerche può e deve es- 
sere dichiarata decaduta. Questo lo abbiamo 
chiesto in una interpellanza insieme con gli 
onorevoli Giolitti e Natoli; però sappiamo che 
questa è una questione lunga, e d’altra parte 
il Parlamento sta discutendo la legge e non 
sappiamo ancora se avranno la prevalenza 
coloro che sostengono la nazionalizzazione o 
altre tesi. Nè possiamo tenere il petrolio sotto 
terra. 

Orbene, in attesa che discutiamo con la 
massima attenzione questa questione, la 
nostra proposta è questa: che la Petrosud 
continui a perforare e ad accertare la consi- 
stenza del giacimento (la legge vigente le 
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garantisce che non h a  nulla d a  perdere). I 
pozzi che saranno approntati si diano provvi- 
soriamente in gestione all’azienda di Stato, 
la quale terrà un conto separato del valore del 
petrolio estratto. Se ci pronunceremo in fa- 
vore della concessione alla Petrosud, le somme 
ricavate verranno accreditate alle Petrosud; 
se si sceglierà un’altra politica, provvederemo 
in conseguenza. 

Siamo d‘accordo, dunque, a cavare subito 
fuori i1 petrolio, ma senza capitolare, senza 
accettare condizioni dalle quali non possiamo 
ritrarci indietro senza capitolare di fronte 
al ricatto del cartello. La Petrosud oggi fa 
un ricatto perché non accerta la consistenza 
e reclama una concessione senza che abbia 
fatto ci0 che era tenuta a fare. 

Ma voi potete uscire d a  questa situazione 
di ricatto autorizzando la coltivazione di 
questi pozzi tramite l’(( Eni o, accreditando 
in un conto separato queste somme e sta- 
bilendo dopo, quando avremo discusso con 
calma la legge, quale sarà il destino definitivo. 
Intanto, la Petrosud dia prove di voler 
fare una politica non di cartello, facendo 
cioè quel che sta facendo 1’+ Eni a Valle- 
cupa, dove fra breve sarà in grado di avere 
un gran numero di pozzi produttivi. 

& ovvio che non riteniamo che l’{( Eni H 
abbia bisogno di una preventiva conces- 
sione per estrarre petrolio dai pozzi che va  
via via perforando, perché riteniamo che lo 
Stato non abbia nessun motivo di garantirsi 
contro se stesso, in quanto l’(( Eni )) siete voi. 
1’0 Eni o è lo Stato italiano. 

Perché il petrolio esca subito, questa I? 

la via concreta che tiene conto degli interessi 
nazionali e che rifugge dal ricatto delle forze 
straniere del cartello internazionale del pe- 
trolio, senza per altro compromettere quella 
che sarà la nostra definitiva decisione. Ecco 
il primo criterio al quale deve ispirarsi la 
legge, onorevole ministro: una lotta conse- 
guente contro i monopoli per spezzare la 
s t rut tura  oggi esistente, per aprire a tut te  le 
forze economiche, anche piccole e medie, 
l’accesso all’economia del paese nel settore 
dell’industria e nel settore agricolo. 

Secondo criterio: i1 Mezzogiorno, la rina- 
scita e l’industrializzazione del Mezzogiorno. 
Non mi soffermo a polemizzare contro la tesi 
della cosiddetta preindustrializzazione. .4ltri 
più autorevolmente lo hanno fatto P appar- 
t,engono anche al settore governativo: I’onn- 
revole Campilli, i1 professor Saraceno Con 
la preindustrializzazione si ipotizzava una 
ipotesi che non Psiste più, cioè la libera 
concorrenza. Oggi la Freindiist,rializzazione 

è fallita. Abbiamo due vie d a  seguire: una è 
quella additata dai signori riunitisi recente- 
mente a congresso a Palermo e dei quali ci 
h a  parlato ieri il collega Maglietta. Questi 
signori a nome e per conto dei monopoli ci 
dicono: dateci i denari, molti denari, e con 
una parte di essi apriremo alcune fabbriche 
nel Mezzogiorno. Evidentemente questa strada 
non si pub accettare. La vera strada è quella 
di approfittare di questa nuova fonte di 
energia per metterla a hase di iina politica 
nazionale del petrolio. 

Si i? discusso quante tonnellate occorra 
produrre per sganciare i prezzi italiani dai 
prezzi del cartello internazionale del petrolio. 
Si è detto: 15 milioni di tonnellate. Probabil- 
mente è così. Però avremo presto negli Abruzzi, 
fra sei mesi, una produzione di due milioni 
di tonnellate annue di petrolio. Che cosa ne 
faremo ? Lo immetteremo nel consumo gene- 
rale ? Ne risentiremo soltanto un beneficio 
valutario estremamente marginale. Invece noi 
le proponiamo, onorevole ministro (e  anche 
su questo gradiremmo una risposta), che 
questo petrolio degli Ahruzzi sia messo alla ba- 
se di una rivoluzione industriale negli Abruzzi. 
Guardate, questa regione, come del resto 
tut to  il Mezzogiorno, è ricchissima di fonti 
di energia. La nostra produzione negli Abruzzi 
è di quasi tre miliardi di chilovattore di 
energia elettrica. Ne consumiamo 180 milioni. 
Ieri sera il collega Lopardi vi ha  fatto un 
quadro della estrema e terribile povertà 
abruzzese, dovuta al modo come finora si i* 
lavorato negli Abruzzi da  parte delle vecchie 
classi dirigenti. Questa enorme ricchezza 
oggi è totalmente esportata dagli Abruzzi, 
questi Abruzzi per altro così ricchi di materie 
prime. Oggi, per esempio, si prende la bauxite 
dagli Abruzzi e, con enorme spesa di trasporto, 
la si trasferisce in Liguria. Eppure negli 
Ahruzzi esiste la manodopera, esiste l’energia 
elettrica, esiste insomma tu t to  quanto oc- 
corre per la lavorazione di quel prodotto. 
Ma ciò non rientra nel quadro di attivith 
dei monopoli e così la bauxite viene spostata 
con enorme onere per t u t t a  la economia 
italiana. Negli Abruzzi abbiamo le miniere 
di zolfo, avremmo tut t i  i presupposti per la  
costruzione di grandi cementifici, di una indu- 
stria chimica capace d i  inserire la nostra 
agricoltura nel processo di rinnovamento 
della regione, m a  di ci6 non si fa nulla. 

& per yuesto dunque che noi chiediamo 
che siano usate le leve di cui lo Stato dispone 
- in primo luogo l’(( Eni o, le industrie (( hi  )) 
ed a partecipazione statale - per realizzare 
un piano di industrializzazione degli Abruzzi. 
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E siamo oltremodo lieti che la stessa tesi 
abbia propugnato in un suo ordine del giorno 
l’onorevole Del Fante, non di nostra parte, 
cosi come del resto la vanno propugnando 
anche alcuni deputati abruzzesi della demo- 
crazia cristiana. Noi abbiamo presentato su 
questo stesso argomento una mozione e spero 
che, quando si giungerà a discuterla, ella, 
onorevole ministro, non vorrà opporsi alle 
nostre richieste, uscendo così una volta tanto 
dalla retorica della industrializzazione del 
Mezzogiorno per affrontare una effettiva 
politica di incremento produttivo con le leve 
di cui la nostra economia dispone, ed in primo 
luogo il petrolio. 

Del resto, se avanziamo queste richieste, 
non lo facciamo in nome di sentimenti muni- 
cipalisti: noi riteniamo di proporre in questo 
modo una linea di politica nazionale di sfrut- 
tamento delle nostre energie, in modo da 
spezzare la situazione di profondo arretra- 
mento e di miseria endemica in cui si trovano 
le nostre regioni. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

MACRELLT 

SPALLONE. 11 terzo criterio cui deve 
ispirarsi la politica italiana è quello di ten- 
dere alla massima produttività e alla mas- 
sima occupazione di manodopera. Massima 
produttività che non si ottiene riducendo 
l’operaio al livello delle macchine, a stru- 
mento passivo e senza anima, e soffocan- 
done la personalità e la dignità. 

I1 primo mezzo per aumentare la produt- 
t,ività del lavoro è naturalmente quello di 
abbassare i costi di produzione per rendere 
possibile l’accesso al mercato internazionale 
di settori industriali italiani che oggi non 
possono competere con la concorrenza per 
gli alti costi delle fonti di energia. 

A questo proposito, mi consenta di dirle, 
onorevole ministro, che noi non siamo affatto 
contrari all’intervento del capitale straniero 
nella attività industriale italiana, sempreché 
esso non si installi nei punti di strozzatura, 
per esempio nei settori elettrico e petrolifero, 

’ che rappresentano delle leve fondamentali 
a cui è legato tutto lo sviluppo della industria 
del nostro paese. L’onorevole Foa, in occa- 
sione della discussione della sua mozione, 
ha messo chiaramente in luce che una ridii- 
zionc del prezzo del petrolio come materia 
prima significherebbe proprio stimolare l’in- 
tervento del capitale straniero in Italia. 
Al quale intervento, ripeto ancora, noi non 
siamo contrari, purché si usino tutte le 

cautele atte a salvaguardare l’indipendenza 
nazionale. Ecco, onorevoli colleghi, un ele- 
mento da mettere molto in chiaro, perché 
l’indipendenza nazionale è il bene massimo 
che occorre difendere, soprattutto quando 
abbiamo a che fare con le compagnie del 
cartello internazionale del petrolio. 

E diciamo pure che non bisogna temere 
ricatti in questa fase. Ad Alanno, onorevole 
ministro, 1’« Eni )) - e vorrei che lo dicessero 
i cosiddetti patrioti - ha raggiunto un suc- 
cesso che, purtroppo, dai tecnici della Petro- 
sud non e stato raggiunto. Ad Alanno è 
stata trovata dall’« Eni )) un’altra struttura 
sottostante a quella rinvenuta con le per- 
forazioni dei pozzi di Vallecupa 1 e Valle- 
cupa 2. Si calcola che in questo modo i gia- 
cimenti di Alanno hanno fatto un salto di 
qualità, superando la stessa consistenza dei 
giacimenti di Ragusa. Abbiamo giacimenti a 
Scerni che pare siano imponenti per la loro 
consistenza. Anche qui vorrei che i cosiddetti 
patrioti mettessero in rilievo come le ricerche 
dell’azienda a Scerni abbia creato un ele- 
mento nuovo per la ricerca in tutto il nostro 
paese. E 1’« Eni )) ha dimostrato, primo ente 
in Italia, la possibilitd. dell’esistenza del pe- 
trolio nel settore geologico detto cretaceo. 
Questo apre enormi possibilità di ricerca 
nel nostro paese. 

In questo modo la consistenza dei giaci- 
menti ritrovati è già tale che noi possiamo 
rapidamente avere, non attraverso la politica 
del cartello, ma attraverso una politica ag- 
gressiva come quella che ho cercato di 
tracciare, le armi in mano per sfuggire oggi 
a qualunque ricatto. A quel ricatto al quale 
non sfuggiremmo domani, invece, se aves- 
simo contribuito a svisare la struttura e le 
funzioni dell’azienda di Stato, se d’altra 
parte ci fossimo consegnati nelle mani del 
cartello. Capi tolare, cioè, significa aprire la 
strada al ricatto per l’avvenire. Allora sì 
che sarebbe difficile ricorrere a quell’articolo 
da lei proposto, onorevole ministro, circa la 
revoca di concessioni già date su proposta 
del Consiglio dei Ministri o su decisione del 
Presidente della Repubblica. I1 Presidente 
della Repubblica non avrebbe nessuna possi- 
bilità reale di revocare concessioni assegnate 
a forze monopolistiche italiane o straniere. 

Non v’è dunque una alternativa alla po- 
litica di nazionalizzazione, politica che io 
reclamo non a nome dei nostri principi so- 
cialisti. Chi dice questo ignora quali siano i 

principi socialisti. 
La politica della nazionalizzazione è nella 

realtà, e concretamente, per il modo come 
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sono oggi organizzate le forze economiche. 
f3 l’unica politica liberale e produttivistica 
che si possa fare, perché è quella politica la 
quale, appunto perché libera le fonti di ener- 
gia dal controllo dei monopoli, mette queste 
fonti a disposizione di più larghe forze eco- 
nomiche ed aiuta la libera iniziativa privata. 

Non fu un at to  socialista la nazionalizza- 
zione delle ferrovie, fu un a t to  intelligente di 
una politica liherale. E oggi le fonti di ener- 
gia hanno una importanza maggiore di quella 
che non avevano alla fine del secolo scorso i 

trasporti. 
Non t i  quindi a nome dei iiostri principi 

socialisti che reclamiamo la nazionalizzazione. 
Noi abbiamo accettato la Carta costituzio- 
riale repubblicana: nell’ambito di questa 
Carta, l’unica politica reale ed effettiva è yuella 
della nazionalizzazione. Non vi sono altre 
alternative. l’unica politica che d à  allo 
Stato gli strumenti necessari per una politica 
(li industrializzazione, per una politica di 
lotta contro la disoccupazione, per una poli- 
tica di rinascita del Mezzogiorno; è l’unica poli- 
tica che salvaguardi l’indipendenza nazionale. 

Per questo, onorevole ministro, noi ci 
attendiamo d a  lei assicurazioni che, sulle vie 
di questa politica, i1 Governo si muoverà. 
Comunque, d a  questi banchi facciamo appello 
alla opinione pubblica (a quella che già ha  
lottato con successo contro i1 progetto Mal- 
vestiti) perché quest’azione si allarghi nel 
nostro paese. 

Abbiamo una grande occasione, un’occa- 
sione storica, per spezzare una vecchia situa- 
zione, per crearne una nuova pih vantaggiosa 
per il paese, più favorevole alle masse lavora- 
trici: dobbiamo saperne approfittare per 
I’Italia-di oggi ‘e per l’Italia di domani. 
(Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole -Robèrti,<’-iI iGale”* hamapresentato il 
seguente ordine del giorno, firmato anche 
dall’onorevole Foschini: 

nm- c 

(( La Camera, 
constatata la drammatica situazione del- 

le industrie delle province di Napoli, ove, 
in contrasto con i1 movimento generale di 
aumento della produzione industriale nel- 
1’ Italia settentrionale, va accentuandosi una 
pericolosa flessione del prodotto netto indu- 
striale specie nel settore metalmeccanico, 

invita i1 Governo 
ad  intervenire immediatamente, specie a mez- 
zo delle industrie da  esso più direttamente di- 
pendenti, onde riequilibrare tale preoccu- 
pante sperequazione r) 

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

ROBERTI.  Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il bilancio dell’industria meriterebbe 
un ampio intervento, per l’importanza di 
questo argomento per la vita del popolo 
italiano: specialmente nell’attuale difficile 
fase di congiuntura economica, una delle po- 
che speranze, forse la  sola speranza di ripresa 
del lavoro italiano, è quella del potenzia- 
mento industriale. 

E meriterebbe un ampio intervento - vo- 
glio subito dirlo - anche per dare a t to  e tener 
conto dell’ampia relazione dell’onorevole Cap- 
pa, relazione che, impostata sugli schemi 
classici delle relazioni parlamentari di bilan- 
cio, costituisce veramente un contributo 
notevole allo studio dei problemi della indu- 
stria italiana in questo momento. 

Ma questa discussione si svolge in una 
particolare fase della vita parlamentare, e 
cioè quando i problemi che più interessano ed 
appassionano in questo campo l’opinione 
pubblica possono considerarsi accantonati. 
Siamo quindi in una discussione del bilancio 
dell’industria un po’ in fase interlocutoria, 
perché i due principali argomenti (la riforma 
per i1 futuro assetto dell’(( iri r) e i1 problema 
del petrolio, di cui tanto abbiamo sentito 
discutere anche oggi) sono praticamente 
demandati a due provvedimenti di legge in 
corso di studio ed anzi in parte già annunciati; 
e quindi credo che le cateratte dell’eloquenza 
petrolifera del Parlamento italiano avrebbero 
avuto più opportuna sede di aprirsi in sede 
di discussione della legge sugli idrocarburi, 
che è d a  tempo pendente e di cui sono stati 
annunciati gli emendamenti del ministro 
dell’industria. 

Per quanto riguarda il problema dell’(( Iri r) 
(grosso problema che da decenni costituisce 
argomento di appassionate discussioni e di 
grande interesse per l’opinione pubblica ita- 
liana, e del quale abbiamo tanto sentito 
discutere anche in Parlamento), sostanzial- 
mente mi pare che ci siaiio profilate t re  
soluzioni. Una soluzione è yuella della mozione 
votata nei mesi scorsi - ministro dell’indu- 
stria l’onorevole Villahruna, accettante della 
mozione - in cui tu t to  i1 problema dell’(( Iri H - 
- mi si consenta dirlo, un po’ semplicistica- 
mente - si è fatto consistere in una diversa 
incasellatura organizzativa a carattere sinda- 
cale di questo complesso industriale. 

Un’altra soluzione è quella da noi pro- 
spettata e per la quale abbiamo presentato 
testé una proposta di legge (presa in conside- 
razione dalla Camera, sia pure con le ampie 
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riserve del sottosegretario di Stato per l’in- 
dustria), in cui il problema del futuro assetto 
dell’(( Iri t) viene visto come possibilità di 
modifica, in senso veramente progressivo, 
delle strutture interne delle aziende sul piano 
sociale, in modo da fare dell’<( Iri t) veramente 
uno strumento per il rinnovamento sociale 
ed economico dell’economia italiana, come 
auspicato anche dalla relazione di maggio- 
ranza della Commissione d’inchiesta sul- 
I’(( Iri D. 

La terza soluzione mi pare sia quella 
agitata dal Governo con la proposta costitu- 
zione del Ministero delle partecipazioni statali, 
il quale dovrebbe studiare e risolvere il 
problema del futuro assetto dell’(( Iri )). 

Comunque, credo che di questo problema 
non dobbiamo occuparci in questa sede. Lo 
stesso ripeto per quanto riguarda il problema 
degli idrocarburi. Gli emendamenti testè 
annunziati dall’onorevole ministro dell’indu- 
stria, liberale, non hanno accontentato - 
secondo le notizie che sono cominciate ad 
apparire sulla stampa - né gli uni né gli 
altri: né i fautori della massima libertà di 
mercato e di iniziative, che sono restati vera- 
mente colpiti nel vedere come il ministro libe- 
rale, dal quale essi evidentemente si attende- 
vano una impostazione dell’economia aderente 
alla ideologia liberista, non abbia risposto 
alle loro aspettative; né gli altri, come abbiamo 
sentito nel corso di questa discussione. 

Lo so: da ben ot to  anni la posizione più 
comoda per il Governo è quella di determi- 
nare una tensione di forze contrarie ed oppo- 
ste, le quali però finiscono poi per creare fatal- 
mente una situazione stagna, cioè, come inse- 
gnano le leggi della fisica, l’inerzia. 

Comunque, non è questa la sede per affron- 
tare questo problema. Vorrei brevemente, 
invece, affrontare il problema sostanziale del- 
l’industria italiana, cioè quello della possibi- 
lità di potenziamento, di sviluppo nel suo 
complesso della industria italiana. L’industria 
italiana non si chiama soltanto petrolio, 
assetto dell’« Iri », ecc.. Un problema ben più 
ampio è quello del potenziamento dell’indu- 
stria. È a questo che bisogna tendere in tutti 
i modi. 

A questo proposito ho notato che la rela- 
zione dell’onorevole Cappa dà molte speranze 
al popolo italiano. Essa è pervasa da un tono 
ottimistico. hff erma che l’industria italiana 
attraversa in questo periodo una fase di quasi 
floridezza e comunque di sviluppo come non 
mai precedentemente aveva attraversato. Non 
mi voglio porre in una posizione negativa: 
sotto questo aspetto sarebbe stolto non dare 

atto di talune situazioni di sviluppo e di pro- 
gresso dell’industria italiana nel suo com- 
plesso; però vorrei restare aderente alla realtà, 
e perciò non condivido l’ottimismo, che mi 
pare eccessivo, della relazione. 

Sostiene infatti la relazione - e mi pare 
che questo sia l’orientamento e l’atteggia- 
mento della propaganda governativa - che 
noi possiamo essere sodisfatti, anzi dovremmo 
essere orgogliosi e fieri, dell’attuale situazione 
della nostra industria in quanto che, pren- 
dendo come indice 100 al 1948, noi abbiamo 
uno sviluppo della produzione italiana che, 
secondo i dati statistici in mio possesso, &di  
161, mentre secondo i dati, indubbiamente più 
recenti ed aggiornati, del relatore, è di 171: 
quindi un incremento di 71. 

Non contrasto la realtà di questo dato, 
ma tutti i dati vanno visti in relazione alle 
situazioni degli altri paesi. Se ci guardiamo 
intorno, vediamo che l’altro grande paese 
sconfitto, la Germania occidentale (di quella 
orientale non abbiamo i dati), prendendo del 
pari come indice 100 al 1948. ha oggi rag- 
giunto un indice di 251, pari a quasi tre volte 
lo sviluppo della produzione industriale ita- 
liana nello stesso periodo di tempo. Non ci 
copriamo il capo di cenere perché altri hanno 
fatto meglio di noi, ma prima di dichiarare 
che tutto procede nel modo migliore e nel 
migliore dei mondi consideriamo la realt&. fi 
chiaro che i paesi sconfitti, sui quali è pas- 
sata la guerra, debbono fatalmente - ed in 
Italia abbiamo avuto particolari facilitazioni 
in conseguenza di aiuti stranieri - avere nel 
dopoguerra una ripresa della loro produzione 
industriale, che si era ridotta in precarie con- 
dizioni. Ci0 è valido per l’Italia e per la Ger- 
mania: ma sta di fatto che il cammino per- 
corso dall’altro grande paese sconfitto A note- 
volmente maggiore del nostro. 

Alla stessa conclusione si perviene se si 
considera la produzione industriale, nel suo 
complesso, da un altro punto di vista. 
L’indice del prodotto netto industriale (di 
cui si fa cenno nella relazione dell’onorevole 
Cappa) è per l’Italia del 37 per cento, cioè 
un’aliquota di attività industriale pari ad 
oltre un terzo dell’intera attività nazionale. 

Non intendo sottovalutare questo dato, 
che è notevole; ma anche a questo riguardo 
va osservato che le rilevazioni statistiche 
(in base alle quali si giunge alla formulazione 
di una legge statistica ed all’affermazione di 
un dato di fatto) devono essere esaminate in 
relazione a quanto accade in altri paesi, per- 
ché la statistica è la scienza della relatività; 
le rilevazioni statistiche, dunque, ci dicono 
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che l’indice del prodotto netto industriale, 
da noi del 37 per cento, è per la Germania 
del 55 per cento, per l’Inghilterra del 46 per 
cento, per la Norvegia del 41 per cento, men- 
tre anche nei Paesi Bassi, nel Belgio ed in 
Francia è più alto che in Italia. 

Con questo non voglio assumere una po- 
sizione critica, ma desidero esaminare la si- 
tuazione con la necessaria obiettività. Invece, 
in questa materia che è delicata e che incide 
sulle speranze, sui programmi economici e 
sulle possibilità del nostro paese, assistiamo 
ad una duplice forma di demagogia. Da un 
lato vi è la demagogia di marca rossa, se- 
condo la quale la situazione è rovinosa e non 
può essere assolutamente migliorata; dall’al- 
tro vi è una diversa forma di demagogia, se 
condo la quale la situazione di crisi sarebbe 
superata. L’una e l’altra - e di questo mi 
preoccupo - possono far scaturire degli stati 
d’animo e delle valutazioni non rispondenti 
alla realt&, danneggiando così la formula- 
zione stpssa del programma economico. Ed 
attraverso questo breve esame dei dati stati- 
stici è mia intenzione giungere ad una con- 
clusione. 

Vi è poi u n  altro dato statistico, i1 più 
importante di tutti a mio avviso, sul quale 
richiamo l’attenzione dell’onorevole ministro 
e del relatore: il dato statistico che riguarda le 
importazioni italiane. Le importazioni di 
((prodotti finiti N in Italia sono del 32 per 
cento rispetto al totale delle importazioni 
italiane e segnano un notevole aumento 
ed una curva crescente in quest’ultimo pe- 
riodo. 

Invece le importazioni di prodotti fi- 
niti dei suaccennati paesi europei sono note- 
volmente inferiori alle nostre: Francia 23 
per cento, Germania occidentale 24 per cento, 
Gran Bretagna 20 per cento. 

Questo è un indice confortante, a mio av- 
viso, perché significa che v’è ancora molto 
da fare, significa che la produzione industriale 
italiana può e dev’essere notevolmente ac- 
cresciuta per ridurre le importazioili dei 
prodotti finiti e per andare incontro, con 
l’industria manifatturiera nazionale, ai bi- 
sogni ed ai consumi interni italiani. 

Questo dato notevole della Situazione 
italiana ci insegna due cose: anzitutto che non 
si è fatto lutto quello che si doveva fare per 
potenziare l’industria nazionale, e poi che lo 
sviluppo industriale italiano dal 1948 al 
1954, messo in relazione con gli altri paesi, è 
meno alto, e quindi si può percorrere ancora 
del cammino. Questo deve confortare i pro- 
grammatori dell’economia: avere possibilità 

di strada da percorrere è indubbiamente, a 
mio avviso, un elemento confortante. 

E ciò, per l’Italia, è indispensabile per 
il fenomeno della disoccupazione operaia, 
fenomeno veramente prcoccupante e che non 
esiste negli altri paesi, Non si dica, come 
tante volte ci siamo sentiti dire quando si è 
discusso di questo problema, che la disoccu- 
pazione italiana dipende dalla densità della 
popolazione, dal gettito delle nascite, dal 
fattore demografico. La realtà dimostra pro- 
prio il contrario: le nazioni a più alta densità 
di popolazione sono quelle che hanno un te- 
nore di vita ed un progresso industriale mag- 
giori nei confronti delle altre, mentre i paesi 
a pii1 bassa densità di popolazione sono quelli 
che hanno un tenore di vita e uno sviluppo 
industriale di gran lunga inferiori agli altri. 

I1 raffronto l’ho fatto, iii relazione al 
get,tito della produzione industriale che poco 
fa ho esaminato, con la Germania, con il 
Belgio e con la Gran Bretagna. Ecco i dati: 
di fronte ai 160 abitanti per chilometro qua- 
drato dell’Italia vi sono i 202 della Germania, 
i 283 del Belgio, i 208 della Gran Bretagna; 
corrispondentemente il reddito pro cupite 
è di 300 per l’Italia, 500 per la Germania, 
675 per il Belgio, 814 per la Gran Bretagna. 
Gli indici di produzione industriale a lorn 
volta, come abbiamo visto, sono del 37 
per cento per l’Italia, del 55 per cento per 
la Germania e del 46 per cento per la Gran 
Bretagna. 

Quindi, non SI dica che sull’Italia pesa la 
condanna della popolazione esuberante. Que- 
sto è un elemento di vantaggio, se lo svi- 
luppo della produzione industriale si adegua 
alla realtà delle necessità italiane, che sono 
necessità di assorbimento della mano d’opera, 
di sviluppo e di espansione dell’industria. 

Di conseguenza, il programma industriale 
per un qualsiasi governo in Italia, quale ne 
sia l’ideologia, la composizione, l’imposta- 
zione e la finalità, è quello dell’incremento 
massimo dell’industria manifatturiera italia- 
na. Credo che su questo punto la politica 
economica italiana sia di una semplicità 
addirittura lineare Bisogna potenziare al 
massimo possibile l’industria manifatturiera 
italiana per poter sopperire al bisogno in- 
terno e per poter incrementare l’esportazione 
all’estero, in quanto è noto che i mercati 
stranieri sono avidi di prodotti manifatturati, 
specialmente di prodotti metalmeccanici. 
Quindi la stessa ricchezza di popolazione può 
diventare un fattore positivo, se si imposta 
un programma proporzionale di potenzia- 
mento in dus t riaìe . 
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Dovevo, sia pure molto sinteticamente, 
fare questo quadro di fondo della situazione 
generale della industria italiana per scendere 
all’esame rapido di un problema particolare 
che mi interessa più da vicino: il problema 
cioè della situazione dell’industria del mez- 
zogiorno d’Italia e della provincia di Napoli 
in particolare. 

Se per la situazione generale italiana noi 
abbiamo constatato che la situazione indu- 
striale, senza essere deficitaria, 6 suscettibile 
di numerosi ed ampi sviluppi; se abbiamo 
constatato che la produzione industriale 
italiana, senza essere in regresso, non ha an- 
cora raggiunto il grado di sviluppo delle altre 
nazioni europee, che cosa noi dobbiamo dire 
per quanto riguarda talune regioni e talune 
province italiane ? Anche qui bisogna che 
io ricordi alla Camera ed al ministro alcuni 
dati statistici. Sulla percentuale globale del 
37 per cento della produzione industriale in 
Italia, sa, onorevole ministro (ed ella lo sa 
certamente), quale i: la distribuzione regio- 
nale ? Questa: per l’industria metallurgica, 
80 per cento nell’Italia settentrionale, 6 per 
cento in tutta l’Italia meridionale ed insu- 
lare; per l’industria meccanica, rispettiva- 
mente 86 per cento e 5 per cento; per le 
industrie chimiche 75 ed S per cento; per le 
industrie tessili 89 e 3 per cento. I1 che 
cosa significa ? Significa che la percentuale 
della produ5ione industriale in circa metà 
dell’italia ‘3 il 2 per cento, sostanzialmente, 
di tutta ui’attività nazionale; perché, se la 
percentuqle generale è del 37 per cento, e 
la propdrzione di questo 37 per cento è 
dislocatd con una media dell’S5-90 per cento 
nelle re$oni del nord d’Italia, noi vediamo che 
il rappoyto percentuale alla produzione indu- 
striale $elle regioni del sud Italia è del 2, 
del 3 &r cento al massimo: quindi assoluta- 
mente irrisorio, spaventoso, per una nazione 
che si 2hiama unitaria e che deve mantenere 
una utiita legislativa. V’è una impossibilità 
materiale di rispetto delle leggi, se si vuole 
guardare la questione solo da questo punto 
di vista, di fronte a così differenziate condi- 
zioni di vita. 

E questa situazione mi preoccupa, na- 
turalmente, per quanto riguarda la provincia 
di Napoli. Ella, onorevole Cortese, è un mi- 
nistro napoletano. È per questo anche che 
io le rivolgo questo discorso. Parole analoghe 
ho sentito che le sono state rivolte ieri dal- 
l’onorevole Colasanto e dall’onorevole Ma- 
glietta, sia pure con altro tono e con diversa 
impostazione. La situazione dell’industria 
napoletana ella la conosce. Possiamo farne un 

i 

rapido panorama. V’è un contingente di 
industria siderurgica, la quale ci dà minori 
preoccupazioni: dopo gli sviluppi degli sta- 
bilimenti dell’llva a Bagnoli la situazione, 
pur senza aver raggiunto quelle possibilittì 
di sviluppo industriale che sarebbero auspi- 
cabili, per lo meno è allo stato stazionario. Ma 
la situazione dell’industria metalmeccanica 
è in condizioni di crisi grave a Napoli. Non 
parliamo dell’industria tessile, e della più 
grande industria tessile napoletana, le Coto- 
niere meridionali, che risente della situazionc 
generale di crisi dell’industria tessile in tutta 
1’1 talia. 

Le ragioni di questa situazione grave 
di fìessione dell’industria a Napoli som 
molte. Sappiamo bene che si è tentato di 
fare qualcosa per ristabilire un equilibrio: la 
legge del quinto, la riserva di costruzioni 
navali ai cantieri del Mezzogiorno. Ma noi 
sappiamo che queste disposizioni di legge 
sono sistematicamente eluse, eluse per la 
condizione stessa delle cose. Ma che vu01 
parlarsi, onorevole ministro, di aliquote di 
riserva di costruzioni navali ai cantieri del 
sud, quando noi sappiamo che questi si li- 
mitano (per lo meno io vedo quello di Ca- 
stellammare, e ritengo sia lo stesso per gli 
altri) oggi alla saldatura delle piastre per 
gli scafi, mentre tutto quel che riguarda i 
due terzi della nave, dagli alberi alle eliche, 
dall’ammobiliamento agli impianti elettrici, 
agli apparati motori, ecc., viene eseguito 
presso le industrie settentrionali ? Ella mi 
può parlare di quote di riserva, ma queste 
quote per essere reali dovrebbero essere 
per lo meno quadruplicate per quanto ri- 
guarda le industrie cantieristiche meridionali, 
perché soltanto in questo modo si potrebbe 
riequilibrare la differenza che viene attuata 
a favore delle industrie delle altre regioni 
d’Italia. Lo stesso accade a proposito della 
famosa legge del quinto, che non viene ma- 
terialmente attuata a volte casualmente, per 
queste ragioni di congiuntura economica, a 
volte anche intenzionalmente. 

Le cause della triste situazione 111 cui 
versa la nostra industria sono lontane: l’in- 
dustria metalmeccanica napoletana sorse 
principalmente come industria bellica. Per- 
ciò, subito dopo Ia guerra, si rese necessaria 
la sua trasformazione, avvenuta forse in 
modo troppo precipitoso, ma necessaria in 
seguito al diktat che impediva all’ Italia 
la costruzione di nuove navi da guerra, la 
costruzione di siluri e la costruzione di can- 
noni, prima affidata all’Ansaldo. Si pensò, 
pertanto, di potere senz’altro - quasi ac- 
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cettaiido lietamente questi divieti - valersi 
del motivo legale per strozzare le possibilità di 
queste industrie napoletane. 

Oggi la situazione è molto più grave. 
Abliianio presentato, molti mesi fa, al mini- 
stro dell’iiidus tria c commercio, una inter- 
pellanza a firma di  diversi deputati napo- 
letani a proposito della critica situazione delle 
industrie meridionali, mettendo in rilievo 
quel che L\ accaduto negli stabilimenti di 
Viglieiia, dove sono stati licenziati circa 
800 operai per la chiusura dello stabili- 
mento, e negli stabilimenti di Pozzuoli, con il 
licenziainerito di maestranze assai qualificate. 
In quest’ultimo stabilimento c’era stato un 
ineremento notevole con un fatturato che 
dai 600 milioni del 1931 era giunto nel 1954 
a circa 6 miliardi, mentre si tendeva a dare a 
questi stabilimenti una propria autonomia 
organizzativa con l’impianto di uffici studi 
adeguati, con il procacciamento di vantag- 
giosi carnets di lavoro, con lo svecchiamento 
degli impianti, con l’ammodernamento delle 
macchine e con l‘assunzione dei nuovi operai. 

Ma abbiamo visto quanto è accaduto al- 
1’Aerfcr di Pomigliano d’Arco, ed all’(( Imam )), 
altra industria metalmeccanica che a un 
determinato mori-ientu si C deciso di soppri- 
niere, giungendo persiiio alla vendita del ma- 
teriale e del suolo stesso su cui la fabbrica 
sorgeva perché i1 suolo era edificabile e 
quindi fonte di notevole lucro. Non voglio 
speculare su questo particolare i1 quale può 
essere stato determinato da una situazione di 
congiuntura nel senso che, dovendosi rinno- 
vare radicalmente gli impianti, si sia pensato 
di farli sorgere su altro suolo, sfruttando la 
ubicazione di quello esistente come suolo 
edificabile. Ma, a parte ciò, noi sappiamo che 
1’(< Imam )) era una industria con circa 800 di- 
pendenti, che si è voluta eliminare per con- 
centrarla con 1’Aerfer. I lavoratori ormai 
sono addestrati a questi termini; ridimensio- 
namento, concentrazione delle industrie sono 
parole che hanno per i lavoratori un unico 
significato: eliminazione di lavoratori, pas- 
saggio a cassa di integrazione, e, infine, fa- 
tale licenziamento. Perché tutto questo ? 
Si consideri che la figura giuridica di tutti 
questi enti è quella di enti industriali a parte- 
cipazione statale, di enti pertanto che fanno 
parte del gruppo della Finmeccanica, onde 
non possiamo fare a meno di considerare che 
qualche cosa in questa direzione centraliz- 
zata dell’industria metalmeccanica italiana 
probabilmente non va come dovrebbe andare. 
È assurdo infatti che in una zona depressa 
come quella del Mezzogiorno, in un momento 

di sviluppo della produzione iiidustriale in 
tutta Italia, quando tutti gli sforzi debbono 
essere fatti per venire incontro al fabbisogno 
di prodotti e alle necessità di sviluppo di 
queste industrie, iin ente statale quale è la 
Finmeccanica programmaticamente ridimen- 
sioni, concentri, smobiliti, venda le industrie 
che appartengono al proprio gruppo in una 
zona come quella della provincia di Napoli, 
che ha il massimo contingente di disoccupazio- 
ne in questo particolare ramo. Possiamo an- 
che riferirci al 2938, se vi fa comodo: siamo 
ad un livello di gran lunga inferiore perfino 
rispetto a qucll’epoca. 

V’è quindi qualche cosa che non va in 
tutto questo. Ella, onorevole ministro, sa al 
pari di me che alla base del problema indu- 
striale della nostra cittk e della nostra pro- 
vincia vi è una situazione di ordine finanziario. 
B la mancanza della finanza locale quella che 
ha determinato tale situazione. In altre città, 
in altre regioni d’Italia, vi sono vari gruppi 
finanziari, varie possibilità finanziarie. 1 
Napoli non v’è che un solo gruppo: è sempre 
quello, con tutt i  i regimi, con tutte le situazioni. 
E per fortunà si tratta di un gruppo costi- 
tuito non già da elementi gretti, ma da ele- 
menti anche illuminati, non soltanto per 
ragione dell’energia elettrica che producono, 
ma perché hanno un programma di sviluppo 
di attività. Ma, ripeto, si tratta sempre di un 
solo gruppo, che fatalmente finisce per cedere 
ad una sua deformazione professionale. 

È possibile che il Governo non intervenga 
finanziariamente in senso emcace ed efficiente 
per correggere questa situazione ? Sì ,  si parla 
della Cassa per il Mezzogiorno, che ora agisce 
attraverso I’(( Isveimer )), attraverso l’(( Infir )), 
attraverso il (( Cis v.  Sono stati erogati circa 
65 miliardi in questi anni alla Cassa per il 
Mezzogiorno, ma anche a questo proposito 
potremmo chiedere. con quali criteri vengono 
erogate queste sovvenzioni ? 

Purtroppo ci si ispira ad un criterio di 
garanzie reali. Si dà il denaro non a chi può 
farlo sviluppare in senso produttivo indu- 
striale, ed in base ad una analisi del mercato, 
per accertare che esso consenta lo sviluppo 
di determinate industrie e per evitare l’errore 
di creare delle industrie che poi devono essere 
chiuse, come è accaduto in numerosi casi. I1 
credito finanziario industriale viene fatto 
invece, anche e prevalentemente, in relazione 
alle garanzie reali, come se si trattasse di 
mutui ipotecari. 

Èi tutto yuesto che bisogna risolvere, ono- 
revole ministro; è yuesta situazione che 
occorre coraggiosamente capovolgere. 
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Bisogna chc il Governo intervenga attra- 
verso gli organi che da esso dipendono e prin- 
cipalmente attraverso gli organi dirigenti cen- 
trali dell’(( Iri R, cioè attraverso la direzione 
dell’(( Iri )) e quella della Finmeccanica, per 
impostare ed imporre un programma produt- 
tivistico industriale, un programma di grande 
sviluppo dell’industria manifatturiera e soprat- 
tu t to  dell’industria meccanica nella provin- 
cia di Napoli. 

Noi abbiamo visto quel che I? accaduto 
a Pomigliano d’Arco per le industrie aero- 
nautiche. Mi dispiace che l’onorevole Cappa 
nella sua relazione, mentre ha dato il giusto 
rilievo all’industria navale e ad altri rami 
dell’attività meccanica, abbia taciuto com- 
pletamente la voce dell’industria aeronautica. 

Sappiamo che la politica del Governo è 
di ostilità verso tale industria, di ostilità 
dichiarata da parte del dicastero della di- 
fesa: il ministro Taviani apertamente si op- 
pone alla possibilità di produzione aeronau- 
tica in Italia per ragioni di difesa. E ciò 
facendo sbaglia: lo affermano gli ambienti 
industriali, i dirigenti industriali ed i tecnici. 
Certo, l’industria militare aeronautica richiede 
sacrifici, ma la Francia ha fatto sacrifici gi- 
ganteschi per mantenere la sua industria 
aeronautica al passo con i tempi, per svi- 
lupparla. Circa 400 miliardi essa ha speso a 
tale scopo. 

A Pomigliano d’Arco all’« Aerfer N ven- 
gono eseguiti con piena sodisfazione delle 
potenze straniere commit tent i apparecchi 
aeronautici di primissimo ordine. L’aero- 
nautica italiana ha una gloriosa tradizione. 
Ma il dicastero della difesa si oppone a que- 
ste possibilità di sviluppo, si polarizza su 
Torino, prescindendo completamente da quelle 
che sono le tradizioni napoletane e le capa- 
cit8 delle maestranze meridionali in questo 
campo, trascurando altresì i bisogni e le ne- 
cessità della provincia di Napoli. 

Ma anche i ministri non militari si op- 
pongono allo sviluppo dell’industria aero- 
nautica in Italia. L’aviazione civile do- 
vrebbe costituire la maggiore preoccupazione 
di un qualsiasi governo. Non voglio sotto- 
valutare l’importanza dei traffici marittimi, 
ma non è un mistero per nessuno che ogni 
anno che passa il traffico aereo prende il 
sopravvento e che esso finirà per imporsi 
fatalmente. Tra dieci anni tutti o quasi tutti 
viaggeranno in aereo ed i trasporti stessi 
verranno effettuati a mezzo aereo. Quindi 
l’opporsi allo sviluppo di una produzione 
aeronautica in Italia è veramente un qual- 
che cosa che non si spiega e che avrebbe bi- 

sogno d~ una motivazione molto precisa per 
poter convincere le maestranze e l‘opiiiione 
pubblica della politica svolta a questo ri- 
guardo dal Governo. 

Ora, onorevole rriiiiistro, senza insistere 
ulteriormente nello sviscerare i1 problema, 
le chiedo formalmente che la questione del 
po tenziarneii t o  , dello sviluppo industriale 
del mezzogiorno d’Italia sia posta all’orclinr 
del giorno dell’attività del Governo. Xoi ai)- 
biamo assistito a tanti discorsi di uomini 
responsabili, i quali hanrio affermato che 
quanto si è fatto per il mezzogiorno d’Italia 
è assolutamente al di sopra di ogni raffronto 
con quanto si è fatto in qualsiasi altra epoca, 
che quanto si è realizzato ora non trova ri- 
scontro in alcun precedente della storia. 

Onorevole ministro, vorrei volentieri acce- 
dere a questo giudizio, ma mi trovo nell’asso- 
Iuta impossibilità di farlo. I1 potenziale indu- 
striale della città di Napoli - le bastino questi 
dati - rappresenta il 5 per cento, rispetto al 
resto della penisola, per quel che riguarda 
i1 settore nietallurgico, il 4 per cento per il 
settore meccanico e il 3 per cento per i1 
settore chimico, in confronto al 25 per cento 
di Milaiio per il settore metallurgico e al 30 
per cento per gli altri due settori. 

Noi non possiamo dunque accettare code- 
sto vostro giudizio, che cioè il Governo ita- 
liano faccia veramente una politica di svi- 
luppo del mezzogiorno d’Italia. E questo 
quando la situazione industriale del nostro 
paese è ben lungi all’essere satura, perchè uno 
sviluppo, anzi, sarebbe reclamato ed atteso. 
Credo quindi che un tale stato di cose 
difficilmente possa essere perdonalo al nostro 
Governo dalle popolazioni interessate del 
Mezzogiorno. 

Quando ella, onorevole ministro, si com- 
piacerà di discutere quelle interpellanze di cui 
le ho parlato, io richiamerò nuovamente la sua 
attenzione su ciò. Tutto questo glielo dico - 
se mi consenle - da napoletano a napoletano, 
non già per ragioni di paternalismo, ma per 
la conoscenza e consapevolezza che noi abbia- 
mo del problema. Non si tratta quidi di tenere 
un atteggiamento analogo a quelle due dema- 
gogie di cui poc’anzi le dicevo, ma di esami- 
nare il problema con obiettività e chiarezza. 

Quali sono le possibilità? Un potenzia- 
mento della Cassa per il Mezzogiorno, un suo 
più industriale orientamento, con un indirizzo 
ben stabilito della sua attività. Nella rela- 
zione Cappa si è parlato anche di quel comi- 
tat0 della produttività che non ha ancora ero- 
gato quei sette miliardi che doveva erogare, 
ed io a questo proposito debbo dolermi della 
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faziosith della composizione del comitato 
stesso. Ma occorre una politica del Governo, 
soprattutto, la quale sia destinata, coraggio- 
samente ma veramente, con i fatti, al poten- 
ziamen to dell’industria del Mezzogiorno. 

Altro problema e quello degli investimenti 
strariiei~. I1 Senato ha testè approvato un 
disegno di legge che spero la Camera vorrà 
pure approvare rapidamente. E voglio su ci0 
essere d’accordo con le conclusioni dell’onore- 
vole relatore: bisogna invogliare in ogni modo 
lo sviluppo della produzione industriale del 
mezzogiorno d’Italia e, se per fare ciò bisogna 
accogliere i capitali stranieri, ben vengano 
questi capitali s trailieri, ben venga la loro 
possibilità di impiego in Italia. 

Molto meglio che vengano in Italia i capi- 
tali stranieri chc non piuttosto vadano 
all’eslero i lavoratori italiani, giacchè quella 
veramente sarebbe una irreparabile emorra- 
gia per il mondo del lavoro, anche perchè soli- 
tamente quelli che emigrano all’estero sono i 
migliori, sono i più qualificati. Conserviamo 
dunque questo patrimonio del nostro popolo 
alle nostre categorie lavoratrici. Vi dicevo 
prima che le nostre maestranze costituiscono 
una ricchezza, non una miseria. J paesi più 
popolati sono quelli più progrediti, sono quelli 
a piti alto tenore di vita, sono quelli che hanno 
i,aggiunto uno sviluppo maggiore dell’indu- 
stria. Conserviamo, quindi, questa ricchezza e, 
se necessario, facciamo venire questo capitale 
straniero che chiede di venire in Italia proprio 
per impiantare l’industria manifatturiera, la 
trasformazione dei prodotti di cui è avido il 
mercato internazionale, il mercato attuale e 
futuro internazionale. Cerchiamo di incorag- 
giare tutto questo senza mettere ceppi ed 
ostacoli. T motivi sono chiari: il costo del 
denaro in Italia è enormemente più alto che 
all’estero. Quindi, ì! bene che si faciliti questa 
possibilità. Questa è una grande speranza dei 
lavoratori meridionali, del popolo meridio- 
nale. 

La terza possibilitti è yuella delle fonti di 
energia, perché una delle ragioni secolari 
della arretratezza del Mezzogiorno è quella 
della distanza geografica del mezzogiorno 
d’Italia dalle fonti di energia, prima dai grandi 
giacimenti carboniferi del centro Europa, 
collegati più rapidamente con il nord d’Italia, 
poi dalle fonti di energia elettrica. Oggi vi è 
un’altra grande speranza. Oltre a quella 
del ritrovamento dei famosi idrocarburi, dei 
quali abbiamo sentito tanto parlare e di citi 
ella, onorevole ministro, ci parlerà quando si 
discuterà la legge, vi è la speranza dell’energia 
nucleare. Forse per la prima volta nella 

storia dell’umanità vi è la possibilità di non 
legare la fonte di energia a ragioni di ordine 
geografico: o la miniera, o la cascata d’acqua, 
o il giacimento petrolifero. 

Ho sentito con piacere che in un recente 
convegno economico tenutosi a Palermo, nel 
quale è sfilato il firmamento dell’economia e 
dell’industria italiana, si è annunziata la 
iniziativa di una fonte di energia nucleare 
nel mezzogiorno d’Italia, e proprio a Napoli. 

Voglio augurarmi che sia una realta. 
So anche che attraverso le notizie e gli 

studi questi impianti di energia nucleare 
avranno bisogno di vari anni di sperimenta- 
zione passiva prima di poter effettivamente 
arrecare un contributo positivo; è necessario 
che si cominci, ed avrebbe il suo significato che 
si cominciasse dal mezzogiorno d’Italia. 

Onorevole ministro, ho finito. Non ho 
grandi pretese di poter sommuovere l’orienta- 
mento della politica italiana e tanto meno di 
poter modificare l’azione del Governo, delle 
forze economiche e degli operatori economici 
italiani nei confronti del Mezzogiorno e 
soprattutto della provincia di Napoli. Ho 
però la speranza di aver contribuito a porre 
all’ordine del giorno questo problema con 
chiarezza e con onestà di intenti, senza alcuna 
demagogia né di un verso né dell’altro; e 
voglio sperare che ella che conosce questi 
problemi potrà risponderci qualcosa anche 
con pari chiarezza. (App laus i  a destro - 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È, iscritto a parlare l’ono- 
revole Ferrario, il quale ha presentato i1 
seguente ordine del giorno: 

(( La Camera, 
considerato che, ad undici anni dalla 

loro ricostituzioiie, le camere di commercio, 
industria ed agricoltura, sono tuttora prive 
delle norme di attuazione previste dall’arti- 
colo 8 del regio decreto 23 settembre 1944, 
n. 315, e ciò malgrado i ripetuti e precisi im- 
pegni assunti dal Governo sia in aula che in 
Commissione; 

tenuto presente che da tale fatto deriva 
grave danno all’attività ed al regolare fun- 
zionamento di detti istituti che devono essere 
considerati come i centri promotori e propul- 
sori di ogni attività produttivistica provin- 
ciale; 

invita il Governo 
a disporre perché, nell’attesa dell’emanazione 
delle norme di cui sopra, nella ricostituzione 
delle nuove giunte camerali, la presidenza sia 
affidata a persona che non faccia parte delle 
categorie che, in base al regio decreto 23 set- 
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tembre 1944, n. 315, e alla legge 12 luglio 
1951, n. 560, hanno diritto di rappresentanza 
in seno alla giunta; e che, per la giunta, ci 
si attenga esclusivamente alle terne presen- 
tate dalle organizzazioni di categoria di cui 
sopra ». 

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

FERRAR I O. Signor Presidente, onore - 
voli colleghi, signori del Governo; v’è un 
proverbio che assicura essere beati gli ultimi 
se i primi saranno discreti. Purtroppo, in 
questa discussione, i primi sono stati abbon- 
dantemente indiscreti, e ad essi se ne sono 
aggiunti altri; per cui agli ultimi, in luogo 
della sperata beatitudine, rimane la triste 
certezza del tempo passato, del poco che 
resta da utilizzare e soprattutto la conside- 
razione dell’ora canonica che ci invita ad 
essere tutti solleciti. 

Per quanto riguarda la prima parte del 
mio ordine del giorno, ispirandomi a concetti 
di brevita, rimando l’onorevole ministro a 
quanto ebbi occasione di dire nel mio in- 
tervento in aula del 23 settembre 1952. Lo 
sottoscrivo, così come sottoscrivo quanto il 
relatore, presidente della X Commissione, 
ha scritto nella sua pregevole relazione. 

Soggiungo che la emanazione di queste 
norme è resa ancora più urgente dal fatto 
che, come il ministro non può ignorare, in 
base al decreto ministeriale 28 giugno 1955, 
n. 260, gli (( Upic)) sono stati soppressi e le 
loro mansioni demandate alle camere di 
commercio, che, conseguentemente, sono ve- 
nute ad assumere un’importanza molto mag- 
giore. 

Mi soffermo, invece, per un’istante, sulle 
norme, che mi permetto di indicare all’ono- 
revole ministro, per la ricostituzione delle 
giunte camerali. 

A mio modo di vedere, l’ideale del pre- 
sidente è colui che, non appartenendo ad 
alcuna delle sei categorie aventi diritto di 
rappresentanza in giunta, può di tutte 
le esigenze della provincia fare una sintesi 
senza essere servo degli interessi dell’una o 
dell’altra categoria. Per le giunte ho sentito 
enunciare tesi molto strane, specialmente 
perché siamo nell’anno di grazia 1955. Si 
dice che il prefetto nel nominare i compo- 
nenti della giunta ha diritto non solo di 
astrarre in pieno dalle designazioni di ca- 
tegoria. ma anche di scegliere contro tali 
designazioni o addirittura di ignorare le 
organizzazioni stesse. 

Non sono di questo parere. Affermo che 
oggi non si possono ignorare le organizza- 

zioni di categoria cui compete il diritto di 
fare le designazioni e che la potestà discre- 
zionale del prefetto deve essere esercitata 
soltanto entro e non al di fuori delle terne 
dei designati dalle organizzazioni stesse. Que- 
sto dico perché l’esperienza dolorosa dei miei 
dieci anni di appartenenza ad una giunta 
camerale mi ha dimostrato che è indispen- 
sabile emanare queste norme per evitare 
che si ripetano situazioni caotiche come 
quella verificatasi in una giunta camerale 
(Como) nella quale si aveva un president? 
industriale serico, un industriale serico rap- 
presentante dell’industria, ed il consigliere 
delegato di una grossa azienda serica quale 
rappresentante dei lavoratori. 

Tre voti bloccati contro gli altri quattro I 
A mio avviso, sarebbe bene significare 

ai prefetti, oltre a1 dovere di scegliere fra le 
terne presentate dalle organizzazioni di ca- 
tegoria, anche quello di seguire questo cri- 
terio. Se il  rappresentante dell’industria è 
un (( serico D, il rappresentante dei lavoratori 
appartenga per esempio. ai siderurgici ed i1 
presidente, se industriale, a nessuna delle 
due categorie di cui sopra, di modo che, su 
tre posti, siano rappresentate tre branche 
dell’attività industriale. 

E passo al punto dolente del mio inter- 
vento. Mi si dia atto che ho fatto ogni possi- 
bile sforzo per non arrivarvi. Se vi fosse stato 
dall’altra parte un minimum di buona volontà, 
questo mio intervento non sarebbe stato 
necessario. Ma quando si pubblicano a Como 
certe note, delle quali il meno che si possa 
dire è che sono di pessimo gusto, sia perché 
pubblicate sul giornale di proprietà del com- 
missario ministeriale, sia perché risulta evi- 
dente, dallo stile di esse, che l’estensore è l’ex 
direttore, non si pub tacere. Quando si i: 
oggetto di determinate accuse si ha il dovere, 
per sé e per gli altri, di intervenire e di preci- 
sare da questo posto, che è il solo a mia 
disposizione, come stanno realmente le cose. 
Nessuna questione personale: sarebbe ridicola; 
nessuna ambizione personale e nessun interes- 
se, onorevole ministro: anche i sassi sanno che 
la sola indennità permessa è per il presidente, 
che per Como è di lire 400 mila annue; nessun 
compenso od indennità di carica è consentita 
per i membri della giunta. Soltanto hanno la 
sodisfazione di pagarsi le spese del proprio; 
nonché la volontà ferma di impedire che il 
pubblico denaro serva a creare privilegi o 
sodisfazioni a vantaggio di determinati fun- 
zionari. 

Chi sia l’ex segretario, signori del Governo, 
voi sapete meglio di me. 
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Che cosa abbia fatto di male la giunta 
cainerale di Como per vederselo capitare tra 
capo e collo lo domando ancora oggi ! 

-4hbiamo fatto il possibile perché non 
mettesse piede alla camera: sapevamo che, se 
vi fosse venuto, non sarebbe stato lui al ser- 
vizio della camera: ma sarebbe stata la 
camera al servizio suo e della sua famiglia. 

Ce lo avete imposto, lo abbiamo accettato 
cd abbiamo lavorato lo stesso fino a che fatti 
gravissimi ci hanno obbligato a prendere posi- 
zione contro di lui. Mi astengo dal farne l’elenco; 
ne cito solo uno. Al ritorno da Busto, dove 
l’attuale ministro del bilancio mi aveva convo- 
cato per concordare le modalità di un convegno 
da tenere alla camera di commercio, ad un 
incrocio avviene iin infortunio piuttosto 
grave: un povero operaio sbatte in pieno 
contro il cofano della macchina. Scendendo 
dall’auto, ho l’impressione di trovarmi di 
fronte ad un cadavere. Ma, mentre lo racco- 
gliamo, il poveretto rinviene, rifiuta di essere 
portato all’ospedale e prega di portarlo a casa. 
Lo facciamo medicare in una vicina farmacia, 
e, presente i1 direttore, concordo con l’infor- 
tunato che da lui non sarà presentata nessuna 
denuncia né contro l’autista né contro la 
camera di commercio; la quale si impegna a 
pagare le spese di degenza, di assistenza e di 
risarcimento delle giornate di lavoro perduto e 
per la riparazione del motoscooter. Congedan- 
domi, assicuro il povero lavoratore che non 
avrebbe avuto il danno di un centesimo; a lui 
sarebbe restata la sofferenza, che non avrei 
potuto togliergli e nemmeno pagargli, pur- 
troppo. L’accordo pone fine al tumulto della 
popolazione che ha circondato l’auto e noi ce 
ne possiamo partire né benedetti, ni, male- 
(letti. 

I1 lunedì successivo, andando alla camera 
di commercio, chiedo notizie ed i1 segretario 
mi risponde che tutto è sistemato. Alla succes- 
siva riunione, prima di accedere alla sala 
chiedo nuovamente notizie al personale e mi 
si risponde che al mattino stesso, quell’operaio, 
accompagnato dalla moglie, era stato nel- 
l’ufficio del segretario, da dove era uscito dopo 
venti minuti d i  violenta discussione, sbat- 
tendo la porta, imprecando contro la camera 
(li commercio e contro i1 sottoscritto che In 
aveva vergognosamente ingannato. Chiedo, 
iiaturalmente, spiegazione al segretario, il 
quale, pur riluttante, dichiara che i1 giorno 
successivo allo scontro aveva denunciato l’in- 
fortunato alla societ6 di assicurazione, quale 
responsabile dell’incidente; con ordine di pro- 
cedere nei suoi confronti per ilrecupero dei 
danni che alla macchina erano stati arrecati 

per lire ‘75.000 in tutto, ivi comprese 20.000 lirc 
per riparazioni del tutto estranee all’infortu- 
nio stesso. Dopo di che, domando, signor 
ministro: com’è possibile collaborare con 
gente simile 9 

verissimo che 
mi sono opposto alla nomina del signor Euge- 
nio Rosasco, ma non per questioni personali; 
le sue idee sociali sonomolto note (si può dire 
che è in ritardo di almeno trent’anni rispetto 
all’epoca attuale !), è impegnatissimo, manca 
di energia, ed è un grande industriale serico. 
Per cui non era difficile prevedere quello che 
sarebbe poi effettivamente accaduto. La 
giunta si riunisce quando il presidente ha 
tempo: tra l’una e l’altra riunione vengono 
adottate le più strampalate delibere di urgenza 
anche nelle materie importanti e di notevole 
importo finanziario; i verbali non sono a dispo- 
sizione se non in segreteria, anche se qualcuno 
rileva che vi sono delibere falsate. Insomma 
una situazione caotica nella quale il segretario 
guazza a suo agio. E si arriva così alla seduta 
del 9 dicembre con le famose quattro delibere 
che io devo brevemente illustrare. Con la 
prima si nega ad un dipendente il diritto ad 
84.000 lire che gli spettano per legge, salvo 
poi pagarne cento sotto altra forma; con la 
seconda, pendente un ricorso al Consiglio di 
Stato proposto dal segretario contro il Mini- 
stero e contro la giunta, si richiede al ministro 
di accogliere in pieno la richiesta dell’interes- 
sato, che viene cosi ad avere, in grazioso regalo, 
la bella somma di cinque milioni e mezzo, 
mentre altri tre milioni e mezzo vengono 
concessi a due suoi compagni di ricorso, per 
tin totale di nove milioni. Si nega, quindi, ad 
un dipendente, un diritto sancito dalla legge 
e si regalano nove milioni al segretario e ai 
suoi colleghi! Con la delibera successiva, poi, si 
licenziano due impiegate, colpevoli di avere 
domandato la estensione a loro favore del 
trattamento camerale (e cioè le 18 mensilitàj, 
e mentre si licenziano queste due dipendenti 
per esuberanza di personale, con successiva 
delibera si conferna l’assunzione a tempo inde- 
terminato di altra signora, assegnandola alla 
segreteria particolare del segretario generale, 
concedendole il trattamento camerale, a tutt,i 
gli effetti, negato alle prime due 1 

Al sottoscritto si può domandare qua- 
lunque cosa, fuorchè di dare il suo consenso a 
simili infamie. Ed allora succede quello che 
voi sapete. 

I1 presidente, male appoggiato e peggio 
consigliato, propone al prefetto lo scioglimento 
della giunta; ed il prefetto senz’altro si affret- 
t a  a trasmettere tale proposta a1 Ministero. 

E passiamo a1 presidente. 
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Il sottoscritto si oppone; lotta tra le due 
tendenze; frattanto il presidente governa e 
. .sgoverna con délibere urgenti, sulle quali 
è bene tacere. Dietro mie premure il Mini- 
stero manda sul luogo un funzionario che 
riesce ad avvicinare le parti. Ma la cosa 
non è di gradimento di quel tal signore che 
bene conosciamo. Si ha una seduta il 2 feb- 
braio 1955, e l’accordo pare possibile. Ed al- 
lora si prepara la famosa commedia delle 
dimissioni nelle mani del presidente, il quale 
resta in carica, governando e sgovernando a 
suo piacimento, per altri tre mesi, senza in- 
vitare il vicepresidente in carica ad inter- 
venire, nominando una sottogiunta, che in 
base alle disposizioni vigenti non avrebbe 
potuto nominare, ma guardandosi bene dal 
compiere l’unico atto doveroso: le sue dimis- 
sioni ! E così si continua per tre mesi fino 
a quando, dopo la mia presa di posizione di 
fronte al prefetto, il Ministero decide lo sciogli- 
mento della giunta ed affida l’incarico di 
commissario ministeriale, anziché al prefetto, 
come d’accordo, a colui che è il primo e mag- 
giore responsabile della situazione crea taci 
alla camera di commercio. 

In certe pubblicazioni è stato accennato 
alle mie interrogazioni. 

Onorevole sottosegretario, conscio delle 
mie responsabilità dichiaro di confermare iii 
pieno quanto nelle interrogazioni è detto, 
compresa l’accusa di indelicatezza (per non 
dire altro !) che io rivolgo al commissario 
ministeriale Eugenio Rosasco, il quale, ri- 
chiesto dal Ministero di mandare determinate 
delibere interessanti il consorzio coltellerie 
artigiano di Premana, ha avuto la sfacciatag- 
gine di mandarne solo tre, omettendo deli- 
beratamente le due delibere fondamentali ! 

Comunque con la nomina del commissa- 
rio le cose avrebbero dovuto sistemarsi. 
Invece no. E ci troviamo in questa situazione 
strana: il Ministero, per limiti di servizio, ha 
posto in pensione il direttore dell’cc Upic D; i1 
commissario ministeriale, rappresentante uffi- 
ciale del Ministero e quindi esecutore della 
sua volontk, si i, rifiutato di allontanarlo 
dalla camera di commercio. 11 Ministero ha 
inviato sul luogo il nuovo direttore, così l’am- 
ministrazione ha la sodisfazione di pagare 
la trasferta ad un funzionario mandato per 
occupare un posto che invece è occupato da 
quei famoso funzionario che è stato messo in 
pensione e che l’esecutore dell’ordine ministe- 
riale, commendatore Eugenio Rosasco,si rifiuta 
di mandare via, e paga con i fondi camerali ! 

Cosa volete quindi di più strano? Se 
volete, aggiunger6 dell’altro. Dirb che chia- 

mato al rispetto dell’impegno assunto, il 
commissario si sente tanto forte da presen- 
tarsi al ministro per protestare per la lettera 
che gli è stata inviata, non solo, ma anche 
per trattare le ulteriori richieste da parte 
del funzionario che per conto del Mi- 
nistero è stato messo giustamente in pen- 
sione. 

Bisogna quindi arrivare ad una soluzione. 
Onorevole sottosegretario, a1 mio paese si 
dice che quando la forza con la ragion con- 
trasta, vince la forza e la ragion non basta ! 
Ora, non deve prevalere questa tesi. Voi avete 
usato la ragione ponendo in pensione giusta- 
merite i1 vecchio funzionario. Avete la forza 
per imporre il rispetto del vostro deliberato. 
v i  è un ricorso al Consiglio di Stato che deci- 
derà. M a  con i ribelli, per sistema, non si 
tratta per il prestigio del Ministero. Si met- 
tono alla porta. 

Circa il commissario, ho già detto abba- 
stanza. Gli si mandi una bella lettera, lo si 
ringrazi dell’opera svolta e lo si consigli di 
riservare le residue sue energie al potenzia- 
mento delle sue industrie, che ne hanno tanto 
bisogno, assicurando così lavoro e pane ad 
altri lavoratori. E credetemi, nell’ambito 
delle categorie industriali, commerciali e 
professionali di Como e provincia, non farete 
fatica a trovare chi saprà occupare con ben 
maggiore autorità e con infinitamente mag- 
giore competenza il posto di presidente ea- 
merale ! (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare l’olio- 
revole Cibotto. Ne ha facolta. 

CIB OTTO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, mi pare che, discutendosi i l  bilancio 
dell’industria, non sia possibile sottacere la 
situazione delle 102 aziende metanifere della 
bassa padana, operanti nelle province di  
Rovigo e Ferrara, le quali stanno per chiudere 
i battenti a causa delle condizioni di inferio- 
rità economica in cui sono venute a trovarsi 
nei confronti dell’azienda di Stato. 

Ciò dicendo, non intendo affermare che 
il mio intervento - volto soltanto a chiedere 
al Governo di mantenere le promesse fatte - 
miri a discutere e, tanto meno, a contestare 
le benemereiize dell’<( Eni )), che deve sem- 
mai essere potenziato e sostenuto. Dichiaro 
quindi che non sono d’accordo con le critiche 
che sono state mosse qui da vari settori, e in 
modo particolare quelle espresse ieri da1l’onr)- 
revole Caroleo contro I’« Eni o, arrivando 
persino a chiederne la soppressione. Sopra t -  
tutto non mi sembrano plausibili i motivi 
addotti dal collega per mettere in  cattiva 
luce l’azienda di Stato. 
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a trovare delle irregolarità perche, secondo lui 
nel bilancio dell’<( Eni )) non avrebbe trovatc 
in un capitolo a parte gli utili derivati al. 
l’azienda dall’aumento del prezzo della nafta 
quasi che chi ha una modesta pratica d 
bilanci non sappia che le attività e le pas. 
sività vengono inserite in cumulo nella impo- 
stazione di bilancio, e non certamente hanno 
tut te  quante un articolo a parte. Come pure mi 
pare che sia per lo meno esagerato il limite di 
mille anni che I‘(( Eni o, a detta dell’onorevole 
Caroleo, dovrebbe impiegare per poter com- 
pletare le perforazioni nella valle padana. 

Mi pare che si debba dire all’onorevole 
Caroleo che, essendo varie le falde metanifere 
e petrolifere del sottosuolo, non e possibile 
determinare in via assiomatica che occorrono 
3 pozzi per chilometro quadrato per arrivare a 
ottenere il petrolio e il metano da quelle 
terre. 

Li me pare invece che si possa ammettere 
che, nell’interesse del paese e della produzione, 
possono sussistere sia l’azienda di Stato che 
l’iniziativa privata. Naturalmente - come 
brevemente dirò - sarà opportuno che l’azien- 
da di Stato non soffochi le aziende private. 

A inquadrare pertanto il problema del me- 
tano del Polesine nei suoi termini, più che 
alla mia parola, mi pare sia utile e conveniente 
rifarsi allo sviluppo delle vicende che por- 
tarono alla crisi attuale delle 102 aziende. 

Nel Polesine e nel Ferrarese, fin dal 1938, 
come è noto, si svolgevano attività di ricerca 
e di coltivazione di giacimenti di metano 
per l’iniziativa coraggiosa di alcuni pionieri, 
ai quali successivamente altri si unirono, 
iino a costituire un complesso industriale 
che annovera oggi 102 aziende metanifere, 
con una produzione di circa 220 milioni di 
metri cubi di metano all’anno. 

Queste aziende, dopo un breve periodo 
di discreta floridezza, per le mutate condi- 
zioni di mercato, vennero a trovarsi in diffi- 
coltà, difficoltà che però stavano superando 
accingendosi alla ricerca profonda del gas 
secco attraverso la formazione di gruppi 
idonei, per capacità tecniche ed economiche, 
alla più vasta impresa. 

Ma a questo punto, riel 1949 - cioé 11 
anni dopo - cominciava a farsi strada nella 
valle padana I’attivitc?. dell’«Agip» mineraria 
che, con il ritrovamento di Caviaga e di Ri- 
palta, segnava le prime tappe di quel lii- 
minoso cammino che ha portato alle conqui- 
ste dell’ente di Stato, tuttora oggetto della 
più incondizionata ammirazione del paese e 
del mondo intero. 

Con ciò però si determinarono alcuni punti 
di frizione fra l’attività privata e l’attività 
statale,\subendo, la prima, condizioni e limiti 
sia sul piano industriale che su quello com- 
merciale. Partono allora dal Polesine i primi 
appelli al Governo, il quale non tarda a ri- 
spondere, per bocca dei suoi ministri, in di- 
scorsi ufficiali, dentro e fuori del Parlamento. 
11 14 luglio 1950 il ministro Togni al Senato, 
trattando la politica governativa sugli idro- 
carburi, affermava: (( I1 Governo è consape- 
vole delle gravi difficoltà in cui queste pic- 
cole e medie industrie vengono ora a trovarsi. 
Ma io dico a questi benemeriti dell’industria 
del metano che il Governo non solo nella 
impostazione della sua politica economica 
degli idrocarburi non ha ovviamente alcuna 
intenzione aggressiva nei confronti delle loro 
posizioni, ma che anzi verrà possibilmente 
loro incontro affinché le loro aziende possano 
continuare a vivere e anche a potenziarsi 1). 

Il 27 febbraio 1951 alla Camera dei de- 
putati lo stesso ministro Togni diceva: (( Come 
ebbi già a dire esplicitamente a1 Senato, il 
Governo terra nelle dovute considerazione 
i legittimi interessi dei numerosi benemeriti 
ricercatori e coltivatori dei giacimenti gas- 
soso-acquiferi del Polesine e Ferrarese. L’ap- 
porto dato alla produzione nazionale dalle 
suddette imprese minerarie private comprende 
oltre 700 mila metri cubi giornalieri di gas 
naturale, che vengono in buona parte con- 
vogliati e distribuiti al consumo dalla rete di 
condotte orientale padana, lunga circa 580 
chilometri e gestita dall’Azienda metano- 
dotti padani, il cui capitale è oggi largamente 
controllato dallo Stato ». 

I1 6 marzo 1951 ancora il ministro Togni 
alla Camera ripeteva: (( I1 Governo terrà 
nella dovuta considerazione i legittimi in- 
teressi dei numerosi benemeriti ricercatori 
v coltivatori dei giacimenti gassoso-petroli- 
feri del Polesine e Ferrarese ». Ed infine, al 
:onvegno delle forze economiche del Veneto, 
i1 9 giugno 1951 il ministro dell’industria di 
illora, onorevole Togni, ribadiva ancora 
’indirizzo governativo nei confronti delle 
zziende metanifere hasso-padane con que- 
;te parole: (( Voi sapete che noi intendiamo 
lare le dovute garanzie a tutti i piccoli ri- 
:ercatori, ai pionieri dell’industria dcl me- 
,ano, i quali per primi hanno preso iniziative 
3 rischiato capitali. Questi saranno garantiti 
ielle loro possibilith industriali e anche nello 
iwiluppo di ques te attività da considerarsi 
niziali. Non possiamo dimenticare questi 
.O0 industriali, soprattutto del Polesine, i 

pali realmente hanno dato e dànno al nostro 



A rti Parlamentari - 21871 - Camera dei Deputala 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955 

paese un esempio mirabile di attività. Quando 
altri cercavano prodotti diversi, essi cer- 
cavano il metano e i1 metano già adopera- 
vano. Dobbiamo aggiungere che l’abbiamo 
conosciuto attraverso di loro e non possiamo 
dimenticarlo 1). 

Lo stesso onorevole Mattei in un’intervista 
ai Gazzettino, il 22 dicembre 1949, alla do- 
manda: (( L’iniziativa privata non potrebbe 
assolvere, nella valle padana, il compito 
della ricerca e dello sfruttamento del sotto- 
suolo altrettanto efficacemente dell’ente di 
Stato 1) ?, rispondeva: (( Certo no. Perch6 
l’iniziativa privata non potrebbe garantire 
un’equa distribuzione dei prodotti del sotto- 
suolo. mentre agli occhi dello Stato un pic- 
colo produttore o una zona depressa non 
hanno meno diritti delle grandi aziende 
industriali. Ad esempio, di un privilegio 
costituitosi a favore di poche grandi aziendc 
i piccoli benemeriti produttori polesani sa- 
rebbero i primi a sentire le nefaste conse- 
guenze ». Precisando, con queste parole, tra 
le altre funzioni dell’ente di Stato anche 
quella di difensore dei metanieri polesani. 

Frattanto, nel 1952, veniva presentata 
alla Camera la legge istitutiva del monopolio 
per la valle padana, accompagnata da una 
relazione della X Commissione (relatore l’ono- 
revole Bersani), nella quale si legge, a propo- 
sito della produzione metanifera polesana, la 
seguente espressione: (( Tale produzione. con- 
siderata nel sistema che viene posto in 
essere, si trova subordinata all’attività del- 
l’ente di Stato, che produce metano a prezzi 
inferiori ed ha l’esclusiva delle condotte. 
Accettato il principio che si debba avere una 
particolare considerazione per le funzioni e 
benemerenze di tale categoria, ne consegue 
che l’ente di fitat0 terrà equamente conto 
della loro posizione nei rapporti economici 
che saranno successivamente sviluppati )I. 

È precisamente alia luce di queste pro- 
messe ed assicurazioni che il Senato ha dato 
il  via alla legge istitiitiva del monopolio di 
Stato. 

All’atto della presentazione della mede- 
sima legge al Senato, il 20 gennaio 1953, il 
ministro Vanoni, a nome del Governo, in 
risposta all’ordine del giorno presentato dal 
senatore Merlin, riconosceva il diritto alla 
vita delle aziende metanifere basso-padaiie e 
prometteva di venire loro incontro con 
queste parole: (( Attraverso il controllo del 
metanodotto, che adduce parte della pro- 
duzione del Polesine ai luoghi di consumo, 
si cercherà di fare un’azione di sostegno di 
queste piccole iniziative alle quali il nuovo 

ente non mancherà di assicurare il suo 
appoggio ed il suo incoraggiamento 1). 

Queste le promesse e gli impegni del 
Governo, questo l’invito del legislatore. In- 
vece, qual 6 stata la realtà? L’ente di 
Stato, favorito dalla esclusiva della ricerca 
profonda del gas secco, che gli consente di 
produrre metano a prezzi inferiori a quello 
misto ad acqua ricavabile, entro i limiti 
di profondità concessi, dalle aziende pole- 
sane, favorito ancora dall’esclusiva delle 
condotte, determinava una difficoltà di col- 
locamento ed un ribasso di prezzi tali da por- 
tare 11 complesso industriale metanifero del 
Polesine e del ferrarese nella crisi che ormai 
d a  tre anni ne mina l’esistenza. 

Vennero condotte trattative allo scopo 
di alleviare il danno dei metanieri polesani, 
in relazione ai criteri governativi dianzi ac- 
cennati. Nel 1954, per l’intervento del mini- 
stro dell’industria, si giungeva ad una si- 
stemazione provvisoria cui avrebbe dovuto 
seguire un accordo definitivo. Tale accordo 
veniva raggiunto il 30 aprile dei corrente 
anno, ma non è stato reso operante perché 
finora non ha ottenuto la necessaria appro- 
vazione del Comitato interministeriale (( Eni I), 

Ad aggravare la già pesante situazione dei 
metanieri polesani, la scorsa settimana so- 
praggiungeva l’imposta erariale sul metano 
di lire 1,50 al metro cubo. 

Qualora l’intervento del ministro non 
riesca a far sì che l’accordo concluso con 
l’(( Eni D il 30 aprile, dianzi ricordato, ottenga 
l’approvazione governativa, le 102 aziende 
polesane e ferraresi dovranno chiudere i 
battenti, con il conseguente licenziamento di 
oltre 1.500 operai che andranno ad aggiun- 
gersi ai 20 mila disoccupati che la sola di- 
sgraziata provincia di Rovigo deve lamentare 
durante la stagione invernale. Mi preme 
quindi sottolineare che l’ostinarsi a non 
voler dare quanto sacrosantamente spetta 
alle aziende metanifere basso-padane pro- 
vocherà una spesa per sussidi di disoccu- 
pazione ben maggiore di quanto consentirebbe 
a mantenere in vita le aziende stesse. Inoltre 
l’erario verrà a perdere 600 milioni di gettito 
fiscale che verrà a cessare con la chiusura 
delle aziende. 

Questo è il momento di passare dalle 
parole ai fatti. Io sono ancora fiducioso che 
questo settore industriale, vantato con tanti 
riconoscimenti, non sarà cancellato dall’eco- 
nomia regionale. Esso offre sempre per oggi 
e per domani i seguenti risultati: 

10) crea nell’ambiente un’entrata di 
circa 3 miliardi e mezzo; 
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20) apporta al bilancio energetic0 della 
nazione calorie equipollenti a quelle date  
da  mille tonnellate al giorno di carbone, 
col risparmio di circa 4 miliardi all’anno di 
valuta pregiata; 

30) tiene in vita investimenti per circa 
10 miliardi; 

4 O )  concorre alla soluzione di un pro- 
blema sociale, i1 quale preoccupa già seria- 
mente il Governo per i suoi riflessi non tanto 
politici quanto umani. 

possibile che nel bilancio dei rapporti 
t ra  i produttori padani e l’(( Eni non si 
tenga conto anche di ques to?  L’azienda di 
Stato non può coinportarsi come un mono- 
polio capitalistico, quando si giustifica l’in- 
tervento dello Stato come un intervento 
coordinatore, anzi equilibratore. Lo Stato, 
per fare giustizia a tut t i ,  non può fare in- 
giustizia ai produttori del Polesine. consi- 
derati fino a ieri dei benemeriti e dei pio- 
nieri. 

Confido pertanto che i1 Governo, sen- 
sibile ai problemi sociali che investono le 
province di Rovigo e di Ferrara, non man- 
cherà di intervenire con tempestività secondo 
giustizia. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Pasini. Ne ha facoltà. 

PASINI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, il quadro che la magnifica, ampia e 
documentata relazione dell’onorevole Cappa 
presenta d’a t tenz ione  della Camera è così 
imponente e vasto che riesce praticamente 
dificile affrontare, nel breve volgere di tem- 
PO che è rimasto a disposizione, tu t t i  gli 
aspetti del processo produttivo italiano. Ma 
vi sono dei fattori la  cui incidenza condi- 
ziona, e vorrei dire determina lo sviluppo 
o la stasi industriale nel paese. 

Tali sono certamente le industrie pro- 
duttrici e distributrici di energia. Tra queste 
fonti di energia oggi si va sempre più affer- 
mando il metano e io vorrei richiamare la 
attenzione del Parlamento proprio su taluni 
aspetti della produzione e della distribuzione 
di questo combustibile. 

Campo minato, esplosivo, per le molte 
polemiche cui h a  sempre dato luogo, nono- 
s tante  il notevole, come dire ... ascendente 
che l’onorevole hlattei ha  sulla stampa ita- 
liana. 

È questo un terreno SUI quale normal- 
mente si costituiscono delle posizioni esa- 
sperate. Su opposte trincee stanno, irridu- 
cibili, i fautori del monopolio statale e coloro 
invece che rivendicano pienamente i diritti 

della libera intrapresa, senza sfumature in- 
termedie. 

Allorché i1 problema dell’<( Agip B prima, 
dell’(( Eni )) successivamente si pose in ter- 
mini di monopolio o meno, circa la produ- 
zione e la distribuzione del metano nella 
valle padana, chi h a  l’onore di parlare in 
questo momento sostenne l’opportunità del 
monopolio di Stato. 

Sostenni questa tesi perché la distribu- 
zione del metano comporta, di fatto, un 
monopolio tecnico che elimina la concor- 
renza così come essa viene comunemente 
intesa. 

Per avere un orientamento in questa 
materia. basta pensare a quello che è avve- 
nuto e avviene tut tora  per la distribuzione 
dell’energia elettrica: l’inutile spreco di ric- 
chezza che si sarebbe inevitabilmente tra- 
dotto in un insopportabile costo di distri- 
buzione, lia indotto le società a suddividere 
i1 territorio nazionale in altrettante zone 
di concessione. Questo h a  evitato una doppia 
o tripla rete di distribuzione, m a  h a  natural- 
mente, di fatto, creato delle zone di mono- 
polio. Con ciò le forme consuete di concor- 
renza scompaiono, salvo il parametro delle 
altre fonti di energia. Fu questa una espe- 
rienza essenziale che determinò il mio orien- 
tamento, m a  non fu la sola ragione per la 
quale io ero e sono tut tora  favorevole al 
rnonopolio di Stato. Pensavo allora - e pen- 
so oggi - che in un paese dove esistono 2 
iiiiiioni di disoccupati, in un  paese ad alti 
costi determinati cla strutture produttive 
antiquate, d a  strozzature economiche, in 
un  paese quasi privo di materie prime, con 
un mercato limitatissimo e la cui capacita 
di acquisto viene per giunta ridotta da enor- 
mi costi di distribuzione, l’ente di Stato 
avrebbe rappresentato una insostituibile ga- 
ranzia e che, non a profitto di una o di 100 
società, sarebbe andata  questa incalcolabile 
ricchezza, sibbene a vantaggio d i  t u t t a  la  
economia nazionale. 

Solo l’ente di Stato poteva, attraverso 
una saggia distribuzione di energia a bassis- 
simi prezzi, opera re una rivoluzione econo- 
mica nel nostro paese. Ridurre i costi di 
produzione industriali e agricoli voleva dire 
espandere i consumi interni, dilatare l’area 
dei nostri mercati internazionali e quindi 
creare nuove e permanenti occasioni di la- 
voro per i disoccupati italiani. Come emiliano, 
poi, sognavo una piccola rivoluzione dome- 
stica: la possibilità per tu t t i  i cittadini della 
valle padana di avere (( il termo )) in casa. 
Era una cosa moito modesta, debbo rico- 
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noscerlo, però debbo anc,he aggiungere che 
credevo fermamente che l’ente di Stato 
non avrebbe esitato a realizzarla, anche se 
questa distribuzione capillare avesse signi- 
ficato il sacrificio di qualche diecina di mi- 
lioni di utile. Fra i miliardi di utili indu- 
striali doveva esservi il posto per questo 
doveroso tributo di solidarietà umana con 
la povera gente. Che cosa si è realizzato di 
tutto questo ? Che cosa ha fatto I’« Eni )) di 
questi che pure erano programmi suoi nel 
momento in cui si è inserito nella vita eco- 
nomica del paese ? Certo, I’(( En1 )) ha lavo- 
rato sodo. Non condivido l’opinione di tutti 
coloro che, pur di denigrare l’intervento 
dello Stato nella economia, non riconoscono 
l’apporto notevole che l’ente ha dato, per 
esempio, alla bilancia dei pagamenti. Lo 
ente dunque ha lavorato, ha realizzato cose 
cospicue, pur commettendo errori, forse ine- 
vitabili in una fase di espansione così rapida; 
si è autofinanziato in larga parte così che 
oggi I’(( Eni )) è una formidabile holding fi- 
nanziaria; ma del primitivo indirizzo di 
politica economica per la verità poco o 
nulla ii stato fatto. 

Oggi, a 6 o 7 anni di distanza dal momento 
in cui 1 ’ ~  Eni )) ha iniziato la sua opera, noi 
dobbiamo dire che il paese non ha ricavato 
tutti i benefici che era legittimo attendersi 
dalld sviluppo di questo ente. Io so che a dire 
queste cose si rischia di venir gratificati del 
titolo di dilettanti e di incompetenti. Lo ha 
fatto il presidente onorevole Mattei anche con 
l’onorevole Sturzo, che pure non è certamente 
né dilettante né incompetente, ma io non 
credo che questo sia un buon sistema. Non lo 
credo perché contesto che occorra essere dei 
tecnici del petrolio per discutere gli indirizzi 
della politica economica che l’ente deve 
seguire, e non lo credo anche perché, diciamo 
la verità, il giorno in”cui si affermasse vera- 
mente il principio che a discutere dell’« Eni )) 

restassero solo i tecnici ho forti motivi per 
temere che lo stesso presidente dell’(( Eni )) si 
sarebbe condannato a stare muto per sempre. 
La competenza occorre sì, ma occorre per 
trovare il petrolio, e di quella neanche i tecnici 
dell’onorevole Mattei hanno il monopolio ! 
Difatti questi tecnici, allorquando taluno, sia 
pure in linea di ipotesi, ha avanzato l’idea che, 
attraverso una legge particolare, venissero 
ammesse alla ricerca petrolifera nella valle 
padana anche le industrie private, hanno gri- 
dato ai sette venti che questo era uno sfrut- 
tare parassitariamente quello che l’ente aveva 
già reperito ed accertato, che era una pugna- 
Iata alla schiena dell’ente di Stato, e così via. 

E poi, con singolare ... intuito, questi stessi 
tecnici sono andati a scoprire il petrolio a 
Vallecupa. vale a dire a pochi chilometri di 
distanza da dove l’aveva già acce’rtato una 
società privata ! 

Lasciamo dunque questa polemica dei 
primi e degli ultimi della classe e ritorniamo 
al tema fondamentale: la politica economica 
dell’« Eni D. Qui la costatazione amara che 
bisogna fare è che 1’« Eni )) non ha dato 
alcun contributo essenziale al processo di ridii- 
zione dei costi. Così i cmsumi si sono incre- 
mentati solo di quel tanto che il normale svi- 
luppo economico del paese ha consentito e i 

disoccupati sono rimasti, dolorosamente, quelli 
che erano. 

Anziché fare un lungo piano di ammorta- 
menti dei capitali investiti e da investire chie- 
dendoli al privato risparmio, come fa 1’(( Iri H 
per esempio con le obbligazioni, 1’« Eni )) 

abusando della sua posizione di monopolio ha 
invece preteso dai suoi utenti il pagamento 
immediato dei metanodotti già costruiti e 
addirittura di quelli da costruire. È evidente 
che per questa strada i costi di produzione, 
anziché ridursi, aumentano, ma questo non 
pare preoccupi molto il consiglio dell’ente 
preso piuttosto dalla smania di allargare a 
dismisura la sfera d’azione dell’« Eni », che 
dal sincero e umile desiderio di servire il paese 
nelle sue più urgenti esigenze. Basta leggere 
per esempio il discorso pronunciato dall’ono- 
revole Mattei a Piacenza per capire qual’è il 
demone che ispira la politica economica del- 
l’« Eni )). In sostanza i1 presidente sogna di fare 
dell’(( Erii )) una specie di enorme centrale 
capace di controllare e di dirigere per un versu 
o per l’altro tutte le attività economiche del 
paese. I1 paese dovrebbe svilupparsi secondo i 
piani dell’(( Eni ». E tra i miliardi di metri 
cubi di metano e i milioni di tonnellate di 
acciaio delle condotte, si intravvedono le pose 
sempre un po’ gladiatorie del suo presidente. 
Naturalmente questo atteggiarsi a c matta- 
tore )) ha i suoi inconvenienti. Ricordo, per 
esempio, che inaugurandosi a Cortemaggiore i 
nuovi impianti di degasolinaggio, venne distri - 
buito un opuscolo. Eravamo nel 1952 e I’ono- 
revole Mattei era allora vicepresidente. Ebbene 
in quell’opuscolo si diceva, con una sicurezza 
che non lasciava adito a perplessità, che entro 
il 1953 la S. N. A. M. avrebbe costruito 
4.779 chilometri di metanodotti. La relazione 
che accompagna il bilancio dell’« Eni )) del 
1954 ci informava invece, con la tacitiana elo- 
quenza delle cifre, che entro il 1953 la S.N.A.M. 
aveva in esercizio 2.455 chilometri di meta- 
nodotti e che, anche a comprendere nel conto 

. 
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tu t t i  i metanodotti del gruppo (( Eiii », si arri- 
vava a chilometri 3.102. Una svista pari a 
metà dell’intero programma. 

Noi, lo diciamo francamente, non condivi- 
diamo una impostazione di questo genere, 
come non condividiamo l’indirizzo perso- 
nalistico che domina in questo ente. Un 
elemento indicativo di questa mentalitti lo si 
è avuto per esempio il giorno in cui i1 ministro 
delle finanze h a  ritenuto di applicare un’im- 
posta sul metano. Il giorno dopo abbiamo 
letto sui giornali che il presidente dell’ «Eni )) 
si era recato a protestare dal Presidente del 
Consiglio dimenticando clie, t ra  lui e il Presi- 
dente del Consiglio, vi sono pure il ministro 
delle finanze, i1 ministro dell’industria e com- 
mercio, il ministro del tesoro che dovrebbero 
rappresentare, in un certo senso, gli angeli cu- 
stodi di quella che è la politica dell’ente di 
Stato. Onorevoli colleghi, non è possibile che 
la politica economica del paese venga trac- 
ciata ei mposta dagli uffici dell’« Eni ». È il 
Governo l’unico organo competente e re- 
sponsabile in questo settore ! 

Sono anni che l’agricoltura attende la pro- 
duzione di concimi azotati a buon prezzo ! 
Sappiamo che è in corso di costruzione un  
nuovo stabilimento proprio per la produzione 
di azotati; però prima di questo si è voluta 
fare, a d  esempio, la centrale elettrica di Ta- 
vazzano dove si produce energia a bassi costi 
e la si vende regolarmente a prezzo di iiier- 
cato. Questa è la concorrenza che il mono- 
polio di Stato sa inre ! 

Sono anni che si dice che il nietanci 11011 

si puo vendere a prezzi ridotti perch6 IC in- 
dustrie del sud crollerebbero. Ora, a pre- 
scindere dal fatto clie il 70 per cento degli 
utenti industriali del metano si trova nella 
valle padana e clie, del restante 30 per cento 
di industrie, solo uii 1,; per cento pc~t re l~be  
convenientemente usare il metano al posto 
(li altre fonti di energia, veramente in un 
paese come l‘Italia, dove le casse di coni- 
pensazione si contano, putroppo, a decine 
sarebbe stato impossibile risolvere il pro- 
hlema aggiungendo una cassa ( 1 1  compen- 
sazione in piìi? Così noi paghiaino ancora 
a 12 lire al metro ciibo quel metano che 
potrebbe essere venduto a 3 lire al metro 
cubo, con svantaggio enorme per la ecoiioinia 
del nostro paese. 

L’esame di quello che avviene negli altri 
paesi produttori di metano può, a questo 
proposito, apparire istruttivo. Ma anche 
questo è un terreno sul quale bisogna muo- 
versi con molto garbo per non urtare la 
suscettibilit8 del presidente dell’ente. Egli 

infatti non tollera molto i confronti. Ma  
qualche confronlo lo dobbiamo pure fare se 
vogliamo arrivai-e a delle conclusioni. Non 
possiamo farlo con la Germania che produce 
un  ventesimo del metano prodotto in Italia, 
o con la Francia che ne produce invece iin 
decimo. Dobbiamo farlo con i paesi che 
sono veri produttori di metano: per esempio, 
con la Russia sovietica clie produce presso 
a poco la stessa quantità di metano che pro- 
duciamo noi, <) con gli Stati Uniti d’America 
che producono metano in quantità di gran 
liinga superiortl alla nostra. 

Ebbene, la prima costatazioiie che noi 
facciamo esaminando quello che avvicne 
in questi due grandi paesi produttori di me- 
tano, è questa: i lunghi trasporti sono una 
cosa tanto possibile che sono già stati rea- 
lizzati. A proposito della Russia, ricorderò 
che esiste in quel paese i1 metanodotto 
Saratov-Mosca cii 843 chilometri, quello Mo- 
sca-Murmansh di 1.700 chilometri e quello 
Sazzava-Kiev di 724 chilometri, costruiti 
tu t t i  dal 194’7 iii poi. Tut to  questo ci prova 
che in Russia i l  metano, anche se trasportato 
a 1.800 chilometri di distanza, al punto di 
arrivo ancora ha  un  valore economico. E 
si noti che la Russia produce anche petrolio 
e carbone, il che vu01 dire che il costo del 
trasporto è veramente insignificante se lo si 
considera sotto un  profilo economico-nazio- 
iiale e iion soltanto tlal piinto di vista tlcl- 
l’interesse aziendale 

Per quanto riguarda gli Stati LJniti, iion 
i.ipPter3, come è stato detto da  qualcuno, che 
in quel paese SI perforano tre pozzi per chi- 
lometro quadrato. I1 reddito B sempre un ele- 
mento determinmtc nello sviluppo industriale 
e quindi è diffitilc pensare i n  Italia a una 
intensità di ricerche pari a quella degli Stati 
Cniti. Torniamo piuttosto al metano ove piU 
facile appare il raffronto. 

11 costo del inetaiio dato essenzialmente 
da  questi cAleinPnti: produzione niedia dei 
singoli pozzi Componenti l’azienda, costo 
del trasporto in relazione alla percentuale 
(li uso dei metanoclotii, alla capillarità della 
distribuzione e alla lunghezza delle domali; 
dimensione aziendale, carico fiscale, costo 
del denaro, costo della manodopera. Qual’i, 
dunque la situazione dell’(( Eni R rispetto 
alle aziende statunitensi se ci riferiamo a 
questi elementi del costo ? 

Negli Stat i  Uniti si producono oltre 
200 miliardi di metri cubi di metano, m a  le 
aziende metanifere sono 8 mila per cui, 
contro i 3 miliardi di metri cubi prodotti 
c distribuiti c-lall’(( Eni v ,  abbiamo iina media 
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di appena 27 milioni di metri cubi distribuiti 
da  ciascuna azienda alliericana. [Tutti i dati 
riguardanti le aziende degli Stati Uniti che 
verrò riferendo sono rilevati dai consuntivi 
dell’anno 1931-32). 

In ogni caso solo pochissime aziende 
hanno una produzione superiore a qiit4la 
dell’« Eni ». 

La produzione media giornaliera dei poz- 
zi dell’<(Agipo è di metri cubi 36 mila circa, 
mentre per le aziende degli Stati Uniti 
d’America tale media è di appena 8.146 
metri cubi al giorno. I1 primo elemento di 
confronto è dunque a pieno favore dell’((Agipb); 
ma questo raffronto diventa enormemente 
più favorevole per il nostro ente di Stato 
se si considera che negli Stati Uniti il me- 
tano prodotto viene, almeno per un terzo, 
trasportato a distanze che superano i 3 mila 
chilometri, mentre in Italia il raggio medio 
delle distanze non supera i 100 chilometri. 

L’utilizzazione delle condotte scopre poi 
un’altra grave condizione di inferiorità delle 
aziende statunitensi. Difatti, dividendo i 2 mi- 
liardi e 700 milioni di metano immessi nei me- 
tanodotti per i 4 mila chilometri complessivi 
di condotte italiane, si ha un coefficiente di uso 
di circa 660 metri cubi di metano per metro 
lineare di condotta. Questo coefficiente, con- 
siderato che il metano trasportato negli 
Stati Uniti si aggira sui 176 miliardi di 
metri cubi e che la lunghezza di quel sistema 
di metanodotti è di 630 mila chilometri, 
risulta per le aziende statunitensi di metri 
cubi 280 per metro lineare. Ma il coeffi- 
ciente che abbiamo indicato non tiene conto 
del fatto che le condotte statunitensi sono 
tut te  di 32 pollici di diametro, mentre la 
media delle nostre non arriva alla metà di 
tale ampiezza. Considerando dunque anche 
questo elemento risulta che il coeficiente 
d’uso reale è per l’« Eni )) circa 8 volte mag- 
giore di quello delle aziende metanifere degli 
Stati Uniti. E si noti infine che il caricc) 
fiscale per le aziende americane va da un 
quarto a un quinto del prezzo medio di ven- 
dita del metano. La Arkansas Oklaoma gas 
Co. su un ricavo medio di lire 4 al metro 
cubo, ad esempio, denuncia lire 0,90 di im- 
poste. La Hope producing Co. lire 0,59 su 
un ricavo medio di lire 2 al metro cubo. 
L’« Eni D è dunque enormemente favorito 
anche da questo punto di vista. Ora per con- 
cludere questo breve raffronto facciamo la 
somma di tut te  queste condizioni e trove- 
remo che I’« Eni )) opera in una situazione 
immensamente più favorevole della media 
delle aziende americane, e, nonostante tutto 

questo, negli Stati Uniti si vende il metano 
per uso industriale a una media di lire 2,70 
al metro cubo mentre in Italia il prezzo corri- 
spettivo si aggira sulle 12 lire al metro cubo. 
Se poi dai principi e dalle osservazioni di carat- 
tere generale volessimo per un momento, 
scendere ad un esame particolare, troverem- 
mo ad esempio che la Arkansas Oklaoma 
Gus Company, una società molto più pic- 
cola dell’« Eni )) (produce circa 250 milioni 
di metri cubi e cioè meno di un decimo 
dell’<( Eni D) ha un prezzo medio di vendita 
di lire 4 al metro cubo. Questo prezzo si 
compone di lire 0,I)O per canoni o impost,e, 
lire 0,50 per ammortamenti, lire 0,62 come 
costo del metano a bocca di pozzo, lire 1,40 
circa di titili, lire 0,25 di costi generali e 
ammiiiistrativi, lire 0,62 + 0,16 per tra- 
sporto e distribuzione, oltre ad alcuni altri 
minori oneri. E si osservi che questa non 
solo è una piccola società, ma è gravata 
dal fatto di distribuire il metano per uso 
domestico a più di 5 mila utenti, ha un costo 
della manodopera che incide per il 23 per 
cento del.prezzo medio di vendita [come del 
resto avviene in tutte le aziende similari 
degli Stati Uniti) e che è triplo del costo 
della mano d’opera italiana. 

Ed è per queste costatazioni che noi non 
possiamo condividere quella che è stata fin 
qui la politica economica dell’ente di Stato. 
Noi chiediamo una politica di bassi costi, 
signor ministro, una politica di largo consumo 
e di pieno impiego. L’ente chiede invece 
nuove integrazioni orizzontali e verticali, le 
quali allargherebbero enormemente la sfera 
della sua influenza e, quel che è peggio, impe- 
direbbero al Parlamento ed alla pubblica opi- 
nione di esaminare seriamente i risultati eco- 
nomici di questa fungaia di aziende. 

Qualcuno qui si è lamentato per la estrema 
laconicità dei bilanci, ma anche questa è una 
dolorosa verità. Ho provato anch’io a leggere 
questi bilanci dell’<( Eni )), ma debbo dire che 
se essi sodisfano all‘esigenza formale della 
loro presentazione al Parlamento, non rispon- 
dono certo a quella sostanziale esigenza di 
chiarezza che si deve chiedere a chi ammini- 
stra il patrimonio dello Stato. Quando un 
bilancio di una holding di questo genere consta 
di otto o nove voci all’attivo e di otto o 
nove voci al passivo, è evidente che qualunque 
indiscrezione è vietata. Io credo che anche le 
grandi società anonime dovrebbero pbhlicare 
i loro bilanci secondo un notevole numero di 
voci profissato, perché soltanto così si può fare 
una analisi chiara di un bilancio. Questo 
purtroppo in Italia non avviene; ma che così 
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si comportino le grandi società non sorprende, 
che ciò avvenga da parte di un  ente di Stato 
è assolutamente inammissibile. (Approvazioni). 

l o  ho provato anche a esaminare i bilanci 
delle capogruppo, m a  non sono riuscito - sarà 
forse che i miei occhi sono miopi - ad  indivi- 
duare nulla di più di cib che già sapevo dallo 
scariiito bilancio dell’<( Eiii )). Parliamoci seria- 
mente. Quali garanzie possono dare consigli e 
giunte costituite fra l’altro d a  quegli stessi 
funzionari che dovrebbero controllare le 
attività dell’ente 7 

Ma come è possibile chc questi funzionari, 
i quali potrebbero trovare unapiù conveniente 
occupazione se si proponessero di rendere 
meno estenuanti le attese dei cittadini che 
hanno la sventura di doversi rivolgere ai loro 
ministeri, dobbiamo ritrovarceli in tut t i  i 
consigli di amministrazione delle società del 
gruppo (( Eni ) ) ?  fi evidente che questa è la 
strada dei gettoni di presenza che tut t i  cono- 
scono bene e lungo la quale è inevitabile che 
prima o poi il controllore finisca per diventare 
un controllato ! 

13 comunque certo che un funzionario, il 
quale dovrebbe vigilare dall’esterno. finisce in 
ta l  modo con il perdere quel mordente che 
deve sempre avere il controllore del pubblico 
erario. 

Così avviene che v’6 un consiglio di ammi- 
nistrazione, vi sono dei sindaci e v’è anche 
un  magistrato della Corte dei conti, ma nes- 
suno ha  niente da obiettare dinanzi alla pre- 
sentazione di bilanci come è quello che do- 
vremmo esaminare. 

Così avviene che l’onorevole Mattei possa 
affermare che la rete dei metanodotti h a  
raggiunto in Italia i limiti massimi dell’in- 
teresse economico e che percib è d a  escludersi 
che si arrivi alla utilizzazione del metano per 
usi domestici, senza che né il ministro della 
industria né quello delle finanze abbiano a 
fare obiezioni. 

Veramente, che la distribuzione per usi 
domestici costi più di quella per usi industriali 
non è scoperta che dovesse fare 1” Eni D; lo 
sapevano, se non altro dai costi di distribu- 
zione, in Russia e negli Stat i  Uniti. Eppure, 
almeno negli Stat i  Uniti, le societàprivate, che 
non hanno certo dei doveri di solidarietà e di 
socialità (doveri che deve avere l’ente di 
Stato)  hanno distribuito ai singoli cittadini 
il metano perché potessero beneficiare di 
questa ricchezza nazionale. Lo sapevano 
certamente anche le industrie elettriche ita- 
liane che la distribuzione ai piccoli utenti au- 
menta i costi, ma le industrie elettriche ita- 
liane hanno portato l’energia non solo nelle 

città, ma anche nei piccoli centri e spesso 
anche in montagna, senza che per questo 
abbiano acquisito particolari titoli di bene- 
merenza da  parte del paese. 

I1 fatto è che questa politica aziendale 
di investimenti patrimoniali e di pret ta  ispi- 
ragione statalistica non può che portare alla 
creazione di un nuovo e più vasto (( Iri ». 
Oggi 1’« Eni 1) controlla già 35-36 società 
che non solo si occupano di petrolio e dei 
suoi derivati, m a  anche di detersivi, di sa- 
poni, di meccanica, di materiale sensibile, 
di strade come ila (( Sisi I),  ... 

FALETTI. Di alberghi conle la Metano- 
poli. 

PASINI. ... e tende ad  allargare sempre 
più il proprio ambito. Esso giustifica questa 
sua azione con la esigenza di lotta ai mono- 
poli in Italia. Contemporaneamente dobbiamo 
però costatare che ha  costituito delle società, 
insieme con la Pirelli, la Fiat, l’rtalcementi, 
la Edison, la Falk e la Montecatini, le quali 
società se non sono i deprecati monopoli, 
certo non sono nemmeno iscritte nell’elenco 
delle opere pie (Approvazioni).  

L’articolo 4 della legge istitutiva del- 
l’« Eni )) che autorizza l’« Eni )) stesso ad ac- 
quistare azioni, dà così via libera a questa 
creazione di un nuovo ciclopico ente di Stato. 

V’è al  fondo dell’azione dell’« Eni 1) una  
concezione dello Stato che noi non condivi- 
diamo. Sappiamo bene che l’estendere il con- 
trollo di un prodotto dall’origine al consumo si- 
gnifica ridurre i ,rischi industriali; m a  è pro- 
prio l’alea del rischio quella che per prima 
fa la selezione fira i capaci e gli inetti nel 
mondo sociale e moderno. (Applausi  al cen- 
tro). 

Sappiamo anche che questa è una spi- 
rale che non consente di fermarsi a metà, ono- 
revole ministro. O il controllo è integrale o 
non serve. Non basta controllare le materie 
prime, le macchine, le cose; bisogna con- 
trollare anche gli uomini, le coscienze degli 
uomini. Ma questa è la s t rada dei comunisti, 
non è la nostra strada. Ed è per questo che 
noi non intendiamo percorrerla. Noi deside- 
riamo sapere se i nostri figli continueranno a 
lavorare, pur  in mezzo alle difficoltà inne- 
gabili che un  mondo aperto a tu t te  le libertà 
presenta, sospinti dai valori morali che la 
democrazia esalta e difende, o se saranno 
costretti a una opaca fatica dalla implaca- 
bile disciplina che muove uomini, macchine 
e cose nel cosiddetto mondo nuovo dell’est. 

Noi non crediamo nella vacca sacra di 
uno Stato che tu t t i  possono sempre e larga- 
mente mungere ti loro piacimento. Noi non 
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crediamo nemmeno, onorevole ministro, che 
ad uno Stato ricco corrisponda necessaria- 
mente il benessere di tutti i cittadini. Esiste 
nella realtà una concezione che distacca e 
separa e talvolta addirittura contrappone 
gli interessi dello Stato a quelli dei singoli 
cittadini. L’esempio più clamoroso di questo 
tipo di politica economica è quello seguito 
dall’unione Sovietica. Ad uno sviluppo pro- 
digioso delle attività economiche, soprattutto 
nel settore industriale di quel paese, non ha 
certo corrisposto un pari miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini dell’unione 
Sovietica. 

È: questo il punto centrale che ci rende 
tiissenzienti con la politica dell’(( Eni )) i1 
quale per questa strada minaccia d i  di- 
ventare uno Stato nello Stato. 

E qui è evidente che il discorso si do- 
vrebbe ora aprire cull’<< Iri )) e sul costituendo 
ministero delle partecipazioni azionarie. Ma 
non è questa la sede ed è ormai ora di con- 
cludere. 

E la conclusione, onorevole ministro, è 
questa: la presenza nel paese e in questa 
aula di un imponente schieramento di forze 
socialcomuniste ha finito per persuadere 
molta gente, troppa gente, anche vicina a 
noi, che non sia possibile perseguire una 
politica veramente sociale senza fare delle 
nazionalizzazioni. Noi affermiamo invece che 
in un paese dove la proprietà di enti - di- 
ciamo così - comunitari (per comprendere 
in questa sfera lo Stato, i comuni, le opere 
pie, ecc.) è tanto ampia che non consente di 
intravvederne i confini; in uno Stato in cui 
il patrimonio edilizio, per esempio, va dal- 
I’(( Incis )) aIl’1. N. A.-Casa, dall’Istituto auto- 
nomo per le case popolari all’U. N. R. R. A.- 
Casa, dall’(( Enal D alla Gioventù italiana, dal 
(( Coni )) al vero e proprio demanio edilizio 
dello Stato e dei comuni; in uno Stato in cui 
l’(( Iri )) controlla - attraverso la (( Stet )), la 
6 Finmare )), la (< Finsinder )), la (( Finmecca- 
nica o e la Q Finelettrica )) - alcuni dei settori 
più importanti dell’econoinia del paese; in 
un paese, infine, in cui è assommato nelle 
banche dello Stato il 26 per cento dei risparmi 
di tutti i cittadini italiani, il giorno in cui 
un uomo solo potesse, per esempio, predeter- 
minare i settori di investimento del credito 
e del risparmio, quel giorno, a mio modesto 
parere, la libertti in Italia sarebbe profonda- 
mente ferita ! (Approvazioni al centro). 

Certo le sinistre hanno una posizione 
diversa. Le sinistre hanno un duplice interesse: 
un interesse ideologico, perché per loro lo 
Stato è divenuto ipocritamente la collettivita 

e quindi l’interesse dell’uno coincide per essi 
con l’interesse dell’altra, ed un interesse 
politico contingente. L’(( Iri r) come 1’(( Eni )), 
come i palti agrari, tutto deve finire addosso 
allo Stato, affinché di tutto sia responsabile 
lo Stato ! È questa la grande battaglia 
che conducono soprattutto i sindacalisti del 
partito comunista: rendere il Governo re- 
sponsabile di tutta la vita economica del 
paese per fare di lui il capro espiatorio di tut t i  
i guai che il paese attraversa. 

Ma noi non possiamo seguirli per questa 
strada. Abbiamo elementi sufficienti per mi- 
surare la buona iede di questi nazionalizza- 
tori nostrani. Basti pensare, per esempio, 
che le battaglie più crude, in sede sindacale, 
la Confederazione generale italiana del lavoro 
non le ha mai combattute contro i deprecati 
imprenditori privati, ma proprio contro le 
aziende (( Iri )), contro le aziende dello Stato 
che sono costate un patrimonio ai risparmia- 
tori italiani per le inconsulte agitazioni 
promosse da detta confederazione. 

L’Italia è un paese che non può ulte- 
riormente aspettare, onorevole ministro ! Va- 
riamo presto anche la nuova legge per la 
ricerca degli idrocarburi, variamola con tutte 
le garanzie necessarie e, accanto all’(( Eni )), 

sia, come elemento di stimolo e di controllo, 
l’iniziativa privata, che è insostituibile lie- 
vito. 

sogna guardarsene, ma vorrei che i colleghi 
della estrema sinistra chiedessero all’onorevole 
Nenni, che ha visto gli avvoltoi del cartello 
calare sulle nostre terre non appena si P 
parlato di petrolio, se ha visto le libellule 
rosse che da Mosca sono arrivate in Cina 
per occuparsi del petrolio della repubblica 
popolare cinese ! Vorrei che l’onorevole Nenni 
ci dicesse a qual prezzo ci viene venduto il 
petrolio che viene dall’est, quello che è cer- , 
tamente libero dal pesante giogo del capi- 
talismo statunitense ! 

Siamo dunque vigili, ma non lasciamoci 
incantare dalle parole ! Affrettiamoci all’opera 
perché ci sono i disoccupati e i sottoccupati 
che attendono ! Creiamo nuove occasioni 
di lavoro per la povera gente della montagna, 
in concordia di intenti fra lo Stato e la privata 
iniziativa ! Difendiamo i1 patrimonio dello 
Stato, ma soprattutto difendiamo il patri- 
monio morale del paese, difendiamo il diritto 
alla vita e alla libertà di tutti i cittadini 
italiani ! ( V i v i  applausi al centro - Congra- 
tulazioni ) . 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Quarello. Ne ha facoltà. 

Certo il cartello del petrolio esiste e bi 
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QUARELLO. Signor Presidente, avevo 
cliiesto, con un poco di ambizione, di parlare 
per ultimo perché era mia intenzione di fare 
quasi un riassunto di quanto esaminato in 
questa sede e di compiere una rassegna dei 
lati positivi e di quelli negativi di quel che è 
stato il processo produttivo di questi anni 
(una rassegna fatta anche in base alle stati- 
stiche di assieme e di dettaglio), esaminando 
altresì le conseguenze delle manchovolezzs 
delle cose, del costume, della mentalit8 e delle 
leggi. 

Ma evidentemente, signor Presidente, un 
esame di questo genere avrebbe richiesto 
troppo tempo, per cui io, in quest’ora e dopo 
così lunga discussione, ritengo che non sia 
neppure i1 caso di incominciare e rimando ad  
uii’altra e piu propizia occasione il mio inter- 
vento, occasione che certamente non man- 
cherà. 

PRESIDESTE.  La Camera avrebbe gra- 
dito di ascoltarla, onorevole Quarello. Cornuri- 
que, prendo a t to  della sua rinunzia. 

Poiché non vi sono più iscritti a parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Si dovrà ora passare allo svolgimento degli 
ordini del giorno. Debbo far presente che i 
gruppi hanno esaiiri to - e qualcuno ampia- 
mente superato - i1 tempo ad  essi assegnato 
in seguito agli accordi intercorsi con i rispet- 
tivi presidenti. 

Interpellerò, comunque, i presentatori dei 
vari ordini del giorno, per consentire loro di 
svolgerli, sia pure molto brevemente. 

LUCIFREDI.  Chiedo di parlare. 
PRESIDEKTE.  K‘e ha facoltà. 
LUCIFREDI.  Rinunzio allo svolgimento 

del mio ordine del giorno. 
PRESIDEXTE.  Sta  bene. (lostato l’as- 

senza di tut t i  gli altri presentatori di ordini del 
giorno. S’intende, pertanto, che essi abbiano 
rinunziato a svolgerli. 

Rinvio alle ore 18 il seguito della discus- 
sione, con le repliche del relatore o del mi- 
nistro. 

Deferimento di una proposta di legge 
a Commissione in sede legislativa. 

PRESIDENTE.  Comunico che la X I  Coin- 
missione (Lavoro), nella seduta odierna, ha 
deliberato all’imanimità di chiedere che la 
proposta di legge dei deputati Cappugi ed 
altri: (( Modifica dell’articolo 9 della legge 
4 aprile 1952, n.  218, relativa all’ordinamento 
delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria 
per la invalidità, la vecchiaia ed i super- 

- 
- SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955 

-_ 

stiti )) 804-977-73) ad essa assegnata in sede 
referente, 1~ sia deferita in sede legislativa. 

Se non vi sono obiezioni rimane così s ta-  
hili to. 

(Così rirnane stabilito). 

(La  seduta ,  sospesa alle 13,50, è ripresa 
alle 18) .  

PR E s ID E NZA D 15 L PIX E s ID E NT E LE O h-E 

Approvazione di disegni e di proposte di legge 
da parte di Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Coinuriico che nelle riu- 
nioni di stamane ‘delle Commissioni perma- 
nenti, in sede legislativa, sono stati appro- 
vat i  i seguenti prcovvedimenti: 

dalla ZII Commissione (Giustizia): 
BUZZELLI e STUCCHI : (( Provvedimenti per 

il tribunale ,di Monza 1) (Modificata dalla 
I I  Commissione permanente del Senato) 
(682-B) (Con  modificazioni) ; 

dalla V I  Comrnissione (Istruzzone): 
(( Provvidenze per la diffusione della cul- 

tura italiana all’estero )) (919); 

dalla VIZI Commissione (Trasporti):  
(( Assunzione a carico del bilancio dello 

Stato della spesa relativa al trasporto dei 
pacchi provenienti dagli Stati Uniti d’America 
effettuato dall’Amrninistrazione delle poste 
italiane dal 10 genna.io 1952 al 31 marzo 1953 )) 

(Approvato dalla V I I  Commisszone perma- 
nente  del Senato) (i555); 

(( Modificazioni ed aggiunte alle disposi- 
zioni sull’opera previdenza per i1 personale 
delle ferrovie dello Stato )) (Approvato dalla 
VII Commissione permanente del Senato) 
(1564) ; 

(( Goncessione ad uso delle divise uniformi 
e degli indumenti di lavoro al personale di- 
pendente dal Ministero delle poste e delle ta- 
lecomunicazioni )) (1678); 

(( ‘Risoluzione consensuale della conces- 
sione della ferro via Siena-Buonconvento- 
Monteantico e inclusione della linea nella rete 
statale 1) (1762) (Con modificazionz); 

dalla I X  Commissione (Agricoltura): 
#Senatore DE GIOVIXE: (( Modifica al testo 

delle norme sulla bonifica integrale, appro- 
vato con regio decreto 13 febbraio 1933, 
n. 213 )) (Approvato dalla VIZI Commissione 
permanente del Senato) (1556); 
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dalla Xi Commissione (Lavoro): 
ZANIBELLI ed altri : (( Interpretazione 

autentica dell’articolo 1 della legge 15 agosto 
1949, n. 533 )) (Modificata dalla X Comrnis- 
sione permanente  del Senato) (1292-B); 

dalla IV Cornmisszone (Finanze e tesoro): 
(( Vendita a trattativa privata alla Società 

per azioni ” Cantieri navali riuniti ” di An- 
cona della zona di arenile della superficie di 
metri quadrati 56.800 appartenente al patri- 
monio dello Stato sito in Ancona, località San 
Clemente )) (1780); 

C( Autorizzazione a permutare, con il co- 
mune di Fano, la caserma ” IMontevecchio ” 
con due fabbricati occorrenti per la sistema- 
zione di servizi militari )) (Approvato dalla 
V Commissione permanente del Senato) 

(( Vendita a trattativa privata al Consorzio 
agrario provinciale di Perugia di parte del- 
l’immobile appartenente al patrimonio dello 
Stato, denominato ” ex panificio militare ” 
sito in Folino )) (Approvato dalla V Commis-  
sione permanente del Senato) (1796). 

Nella stessa riunione, sempre in sede 
legislativa, della IV Commissione, è stata 
presentata dal prescritto numero di depntati, 
a norma dell’articolo 40 del regolamento, la 
richiesta di rimessione all’Assemblea del 
del disegno di legge: 

(( Approvazione dei contratti di acquisto di 
navi Liberty ed assimilate, stipulati dal Go- 
verno italiano con la Commissione marittima 
statunitense e dei contratti di contemporanea 
cessione delle navi stesse ad armatori ita- 
liani )) (1801). 

(1793) ; 

Il disegno di legge, pertanto, rimane asse- 
gnato alla Commissione stessa in sede refe- 
rente. 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che è stata 
presentata dai deputati Bartole e Salizzoni la 
proposta di legge: 

(( Corresponsione degli indennizzi ai tito- 
lari di beni, diritti ed interessi italiani nei 
territori assegnati alla Jugoslavia 1) (1856). 

Sarà stampata e distribuita. Avendo i pro- 
ponenti rinunciato allo svolgimento, la pro- 
posta sarà trasmessa alla Commissione compe- 
tente, con riserva di stabilirne la sede. 

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che il Presi- 
dente del Senato ha trasmesso alla Presidenza 
il seguente disegno di legge approvato da 
quella V Commissione permanente: 

(( Vendita a trattativa privata al Consorzio 
ortofrutticolo dell’Abruzzo della zona di are- 
nile della superficie di metri quadrati 34.687, 
appartenente al patrimonio dello Stato, sita in 
Pescara, località ” Porto Canale ” )I (1855). 

Sai4 stampato, distribuito e trasmesso 
alla Commissione competente, con riserva di 
stabilirne la sode. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDEXTE. Comunico che sono per- 
veiiute alla Presidenza dai competenti mini 
s teri risposte scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al reso- 
conto stenografico della seduta odierna. 

Sull’ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Comunico il programma 
di lavoro concordato in sede di conferenza 
dei presidenti. 

La Camera riaprirà mercoledì 9 novembre 
alle ore 16 con all’ordine del giorno interro- 
gazioni ed inizio della discussione dei disegni 
di legge relativi alla convenzione tra gli Stati 
partecipanti al Trattato del INord-Atlantico 
sullo statuto delle forze armate (nn. 1445, 
1446, approvati dal Senato). 

Giovedì 10, alle ore 16, seguito e fine della 
discussione dei suddetti disegni di legge. 

Venerdì 11 (unica seduta con inizio al mat- 
tino) : seguito della discussione dei disegni 
di legge gestione ammassi (nn. 154, 155, 326, 
327, 328, 968, 1003, 1041); discussione ‘dei di- 
segni e proposte di legge sulla piccola pro- 
prietà contadina (nn. 1133, 1548 e 1549); di- 
scussione delle proposte di legge sulle zone 
industriali (nn. 265, 321 e 1150); discussione 
della proposta di legge del senatore Zoli sulle 
indennità dovute in forza delle leggi di rifor- 
ma agraria (1351). 

Martedì 15 novembre, alle ore 16, seduta 
comune del Parlamento per la elezione dei 
giudici della Corte costituzionale. 

Successivamente, la Camera riprenderà la 
discussione del disegno di legge sulla perequa- 
zione tributaria. 
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Si riprende la discussione del bilancio 
del Ministero dell’industria e del commercio. 

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, 
nella seduta di questa mattina è stata  chiusa 
la discussione generale ed esaurita la t ra t ta-  
zione degli ordini del giorno. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole relatore. 
CAPPA, Relatore. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, nella discussione di questo 
bilancio i1 compito del relatore mi sembra 
possa considerarsi già esaurito con l’am- 
pia relazione da me preparata e che ha rac- 
colto benevoli giudizi da  parte di quasi tut t i  
gli oratori. Nessuno mi ha rivolto critiche 
di rilievo. Solo i1 collega Natoli mi ha im- 
putato di aver fatto quasi mie le conclusioni 
della commissione ministeriale Santoro sulla 
questione delle tariffe elettriche. 

Per la verità, da varie parti sono state be- 
nevolmente riconosciute la fondatezza e la 
precisione dei dati che ho esposto, se pure 
non tut t i  hanno - e questo non potevo pre- 
tenderlo - convenuto con la le illazioni e le 
conclusioni di ordine tecnico e politico che 
io ne ho tratto. 

Ho pertanto modo di andare incontro al 
generale desiderio della Camera di concludere 
stasera stessa quest’ultimo bilancio, rimasto 
all’esame della nostra Assemblea, con la 
concisione dell’intervento cui mi accingo. 
Pertanto replicherò soprattutto per doverosa 
cortesia agli oratori che ne hanno discusso. 
Questo per le osservazione o le contraddi- 
zioni che mi riguardano, perch6 la parte so- 
stanziale e maggiore della replica resta evi- 
dentemente di competenza dell’onorevole mi- 
nistro della partita. 

Mi limiterò ad alcune considerazioni sug- 
geritemi da rilievi di ordine generale e parti- 
colare affiorati sul tema dell’andamento del- 
l’industria e del commercio nel i954 e sulle 
previsioni che ho fatto per il futuro. 

L’anno scorso io intitolavo Luci ed ombre 
un’edizione della relazione a questo stesso 
bilancio che avevo avuto l’onore di presentare 
e di sostenere alla nostra Assemblea. I1 giudizio 
di moderato ottimismo mio si può concen- 
trare quest’anno in queste parole: che, fra 
le luci e le ombre dell’aiino scorso, delle nuove 
luci si sono accese alle nostre speranze e con- 
fortano la fede che abbiamo nell’avvenire 
dell’attività produttiva della nazione. 

Non vi è contradizione - come l’onore- 
vole Lopardi ha preteso ieri affermare - fra 
i1 mio ottimismo moderato ed alcuni rilievi 
che francamente ho fatto, per dovere di 
lealtà verso l’Assemblea, all’andamento dei 

servizi del Ministero dell’industria e del 
commercio. 

140 accennato nel niio ottimismo, al pro- 
gresso generale della produzione italiana, rile- 
vando alcuni difetti nell’andaniento dei ser- 
vizi del dicastero. Mi auguro che l’attuale mini- 
stro, come già in parte ha fatto il suo prede- 
cessoie, voglia tenerne conto nella prepara- 
zione del bilancio per l’esercizio finanziario 
venturo. E iii questa mia speranza c’è anche 
un augurio di lunga vita ministeriale per l’ono- 
revole Cortese ! 

Questo ottirnismo discreto sull’andamento 
della produzione nazionale resta, malgrado gli 
accenni dell’onorevole Grilli sulla crisi dei tes- 
sili, che mi ha  contrapposta. Ma io avevo sot- 
tolineato questa crisi, non l’ho affatto nascosta, 
ho francamente ammesso che era complessa 
e preoccupante. Pi:rò la crisi di questo settore 
non può sminuire la nota di ottimismo che 
il vostro relatore ha manifestato sul complesso 
delle attività industriali. Nella mia relazione 
è sottolineato in una nota che nel primo seme- 
stre dell’anno in corso l’andamento della crisi 
dei tessili non orit affatto migliorato, procii- 
randoci le piii vive appressioni per l’impiego 
della manodopera di quella categoria. 

L‘onorevole Roberti, su questo stesso tasto 
ha trovato che ero stato eccessivamente otti- 
mista e forse eccessivamente ministeriale. Egli 
ha confrontato l’aumento della produzione 
italiana e della partecipazione che l’industria 
nazionale dà  al reddito generale del paese 
con quelli della Germania. Riconosco che la 
Germania ci precede assai notevolmente nella 
ripresa e nel progresso della attività indu- 
striale di questo immediato dopoguerra. Sono 
considerazioni che dobbiamo fare franca- 
mente a noi stessi: la disciplina del popolo 
tedesco, il senso, diciamo pure, di liberismo 
economico che ha saputo imporre al proprio 
esperimento, le direttive coraggiose e l’atti- 
vità del ministro Erhard, hanno portato la 
Germania ad una riconquista da meravigliare, 
col nostro, tut t i  i popoli dei mondo. Ma dob- 
Jiiaino anche, a mio parere, tener conto della 
maggiore ricchezz,i di materie prime di cui 
dispone la Gerrnaiiia, mentre noi siamo poveri 
di ricchezze naturali: e se, per avventura, ne 
scopriamo un poco, le teniamo ben chiuse nel 
sottosuolo. 

Non ho fatto (quindi ottimismo semplici- 
stico e governativo. I1 vostro relatore, onore- 
voli colleghi, ha  invece sottolineato franca- 
mente i probleni attuali ed urgenti e la neces- 
sità di affrontarli. Ha inteso tracciare un 
quadro d’assieme. Questo espone, come dicevo 
prima, un consolan te  miglioramento della pro- 
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duzione che e conferniato col miglioramento 
dello standard di vita del nostro popolo. 

Ritengo che nessuno in buona fede possa 
negare che, in questo decennio di reggimento 
democratico, con l’indirizzo e col contributo 
che il Governo ha dato alla ripresa nazionale 
e con la disciplina, il lavoro e la volontà di 
risorgere della nostra gente abbiamo compiuto 
un grande progresso nello standard della vita 
sociale. Ricordo che il compianto presidente 
De Gasperi ebbe a dire che gli italiani sono 
passati dalla bicicletta alla motorizzazione 
Mi sembra che realmente il paragone stia a 
rappresentare il miglioramento delle condizioni 
di vita di una buona parte delle classi popo- 
lari. Tutto ciò, naturalmente, non toglie vi 
siano ancora delle situazioni penose di miseria, 
di disoccupazione, cui dobbiamo andare incon- 
tro. Questa è una delle istanze più pressanti 
che molte parti fanno all’attuale Governo e 
che avanziamo anche noi da questa parte, pro- 
ponendoci, con la serietà e la tempestività 
della nostra opera legislativa, di contribuire 
al potenziamento dell’industria italiana, ele- 
mento essenziale della nostra economia e del 
tenore di vita del paese. 

Non ripeterò i dati citati nella relazione. 
Certo è che, come stamane anche l’onorevole 
Roberti rilevava, l’industria ha concorso col 
37 per cento alla formazione dell’intero reddito 
nazionale, con una quota cioè superiore di 
gran lunga a quello che è stato il contributo 
stesso dell’agricoltura (23 per cento). 

L’attività edile ha registrato nel 1954 un 
aumento del 15 per cento, sui risutati del 1953. 
L’incremento delle industrie chimiche è stato 
del 17 per cento; quello delle metallurgiche 
del 12 per cento; e le elettriche sono incre- 
mentate del 5 per cento. 

Al maggiore sviluppo della produzione 
rispetto al 1953 hanno concorso il metano, 
che da 2 milioni 280 mila metri cubi è salito 
a quasi 3 milioni di metri cubi; l’energia 
elettrica con 35.480 milioni di chilowattore 
e con aumento di quasi il 9 per cento rispetto 
alla produzione del 1953; i gas di distillazione, 
la cui produzione è aumentata del 4.50 per 
cento. E soprattutto le industrie siderur- 
giche. La produzione dell’acciaio - come i 

colleghi ben sanno - è una produzione chiave 
anche come indice della potenzialità e del 
progresso economico di un paese. 

L’industria siderurgica, sia quella costi- 
tuita dalle aziende private che quella 
della Finsider, ha segnato nel decorso anno 
un vero primato nella produzione superando 
anche le previsioni delle missioni straniere 
venute in Italia a studiare le nostre possibilità, 

Questo ramo della nostra industria ha supe- 
rato largamente ogni record, dall’inizio della 
trasformazione e dell’ammodernamento degli 
impianti, invecchiati ed in parte distrutti 
dalla guerra. 

L’acciaio segna nel 1954 una produzione- 
primato di 4 milioni 206 mila tonnellate, con 
un aumento del 20 per cento sulla produzione 
del 1953. Abbiamo così registrata una produ- 
zione pro-capite di 7 4  chilogrammi nel 1953 e 
di 88 chilogrammi nel 1954. Che pur resta 
inferiore - ed anche questo va avvertito - a 
quella di altri paesi europei quali la Germa- 
nia, la Francia, il Lussemburgo e la Gran 
Bretagna. 

La produzione della ghisa ha seguito, anzi 
ha superato in proporzione l’aumento della 
produzione dell’acciaio. Sono 1.256 milioni di 
tonnellate nel 1954, con un aumento del 29 per 
cento rispetto all’anno precedente. Fra tutti 
i paesi della C. E. C. A. il nostro è l’aumento 
più rilevante. Mi si potra osservare che però 
l’Italia è partita da una quota di livello più 
bassa di altri paesi. Tuttavia è consolante che 
a questo aumento si sia arrivati e dobbiamo 
augurarci che si continui a procedere avanti 
per tale strada. 

da sottolineare con compiacimento che 
hanno largamente cooperato a questo au- 
mento della produzione dell’acciaio e della 
ghisa i nuovi impianti di Cornigliano e il 
potenziamento di quelli di Bagnoli e di Piom- 
bino. Un nuovo altoforno è in costruzione a 
Bagnoli e anche questo m’induce ad osservare 
come non siano affatto dimenticate, in un 
settore qualificato, le aspirazioni e le necessità 
del Mezzogiorno. 

Pel 1958 si prevede una capacità produt- 
tiva dei nostri impianti per la produzione 
della ghisa di 2 milioni 350 mila tonnellate. 
Nella produzione dell’acciaio potremo arrivare 
a 6 milioni 800 mila tonnellate, cioè al neces- 
sario per la produzione e lo sviluppo dell’at- 
tività costruttiva del paese. 

Nei primi cinque mesi del 1955 - anche 
questo dato vi farà piacere - abbiamo avuto 
ancora un aumento del 30 per cento, per 
l’acciaio, rispetto al corrispondente periodo 
del 1954. Mi sembra pertanto che l’ottimismo 
almeno in questo settore fosse del tutto giu- 
stificato. 

Sullo sviluppo delle industrie meccaniche 
dobbiamo riconoscere che preme sempre la 
crescente concorrenza straniera. Nell’indu- 
stria chimica abbiamo avuto un aumento 
del 22 per cento rispetto a1 1953. Nell’indu- 
stria della raffinazione degli oli minerali, che 
si è tanto sviluppata in quest’ultimo periodo 
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nel nostro paese, da 12.000 tonnellate di 
grezzo che è stato raffinato nel 1953 siamo 
saliti nel 195i  a 16 milioni di tonnellate. S o n  
è il caso che io oggi qui illiistri il problema 
di questa produzione e cioè la necessità che CI  
urge di poter esportare l’olio minerale raf- 
finato nelle industrie nazionali in seguito til- 
l’acquisto di olio grezzo dall’estero. 

Dei cantieri navali si dice diffusamente 
nella relazione. Io credo che le costruzioni 
navali siano uno degli elementi piU indica- 
tivi della nostra ripresa, perchè la ricostru- 
zione e l’ammodernainento dei grandi can- 
tieri navali hanno consentito l’occupazione 
di numerose maestranze non solo dei cantieri 
ma di molte altre industrie connesse. 

Superfluo io ricordi che abbiamo ricos trui- 
to la flotta mercantile non solo riportandola 
al tonnellaggio anteguerra ma superandolo 
notevolmente, mentre possiamo sperare con 
le grandi costruzioni in corso di navi di tiitte 
le qualitit di battere i paesi concorrenti con- 
quistando il quarto posto nelle marine mer- 
cantili del mondo dopo gli Stati Uniti, l’In- 
ghilterra e la Norvegia. Ed anche questo è 
un motivo di soddisfazione, che sono certo 
da  tut t i  condivisa. 

Quanto alla produzione automobilistica, 
proprio ieri ne abbiamo conosciuti i dati più 
recenti. Essa. che già aveva raggiunto un insu- 
perato livello l’anno scorso, ha segnato nuovi 
notevoli aumenti in questi primi nove mesi 
del 1955. Dal 10 gennaio al 30 settembre 
sono stati costruiti 124.024 automezzi. con 
un aumento del 20 per cento sullo stesso 
periodo dell’anno scorso. Sempre nei primi 
nove mesi di quest’anno abbiamo esportato 
58.122 autoveicoli con un aumento dell’HO 
per cento sulla esportazione dello stesso pe- 
riodo 1954. 

Perdura invece, come dicevo prima, la 
crisi dei tessili giustamente rilevata dal col- 
lega Grilli. Triste realtà, che dobbiamo oljiet- 
tivamente riconoscere. Ma non mi pare se ne 
possa far colpa al Governo. Dobbiamo tener 
conto del fatto che paesi, dove noi esporta- 
vamo aliquote della nostra produzione, ci 
hanno chiuso le frontiere, dandosi una loro 
industria in questo dopoguerra. Difficile così 
la conservazione dei vecchi e l’acquisizione 
di nuovi mercati. E d’altra parte Fer qLiel 
che riguarda la maggiore o minore occu- 
pazione in questo settore penso che l’onore- 
vole Grilli sarà d’accordo con me nell’osser- 
vare che, pei3 lottare contro la concorrenza 
straniera (e la vittoria dipende dai prezzi 
di vendita e cioè dai costi di produzione) noi 
dobbiamo ammodernare i nostri impianti; e 
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un ammodernamento è stato in questi ultimi 
tempi operato, il quale, se produce certa- 
mente un notevole aumento della produzione, 
non importa però i m  aumento ma una ridi]- 
zioiie della manodopera. E quindi in questo 
settore dobbiamo augurarci un maggior con- 
sumo, otteiiibile attraverso l’abbassamento 
dei costi di produzione e dei prezzi di vendita 
e soprattutto attraverso l’elevazione della 
capacit& di acquisto della masse popolari. Ciò 
è diventato realtà anche nel Mezzogiorno 
per effetto dei lavori pubblici promossi dalla 
Cassa per il Mezzogiorno, che ha avviato e 
sta  alzando a inigliiiri condizioni di vita delle 
popolazioni che prima vivevano in condizioni 
veramente misere. 

GRILLI. Onorevole Cappa, in molti 
altri paesi d’Europa, dell’ Europa capitalistica, 
alimenta anclitl 13 mano d’opera occupata. 

DOSI. Sarebbe un miracolo. 
CAPPA, Relatore. Io mi auguro che questo 

possa verificarsi perchè, come dice il collega 
Dosi, sarebbe un vero miracolo se si potesse 
verificare i1 fatto di un aumento di manodopera 
in diretta concomitanza all’ammodernameiito 
degli impianti. 

GRILLI. Aumentate le paghe, migliorate 
le condizioni di lavoro. 

CAPPA, Relatme. Sono grato al collega 
ed amico Calvi i1 quale ha detto che emerge 
dalla mia relazione l’importanza dell’ele- 
mento lavoro nell’ambito del processo pro- 
duttivo nazionale. Avevo già scritto io stesso 
che occorre condizionare sempre di più i 
salari alla maggiore produzione e qualificare 
nel contempo la miinodopera nella sua atti- 
vità produttiva. Mi compiaccio anche per 
l’accenno fatto dall’onorevole Calvi all’impor- 
tanza delle relazioni umane. Invece un  ono- 
revole oratore di estrema sinistra ha cercato 
di svalutare quesi,o tentativo che si sta 
facendo, da  parte di industriali e da  parte di 
uomini della Chiesa, di introdurre (( relazioni 
umane )) tra i1 capitale e il lavoro e cioè fra 
datori di lavoro e i lavoratori nelle aziende e 
fuori dalle aziende. Per il fatto che siamo tut t i  
legati allo stesso destino di appartenenti alla 
comunità italiana, sono convinto che il miglio- 
ramento di queste (( relazioni umane )) possa 
giovare validamente non solo al perfeziona- 
mento morale di tut t i  noi (ed io per primo ne 
ho bisogno) ma coniribuire altresì al migliora- 
mento della produzione in un rinnovato spi- 
rito di concordia, di collaborazione e di soli- 
darietà nazionale. 

D I  VITTORIO. E contribuire all’aumento 
dei profitti ! 
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CAPPA, Relatore. Vede, onorevole Di Vit- 
torio, questa frase io gliela ho sentita pronun- 
ziare da diversi anni. 

DI VITTORIO. Purtroppo, non si tratta 
di frasi, ma di fatti. 

CAPPA, Relatore. Comunque sia, ho sen- 
tito pronunziare queste parole da lei, onore- 
vole Di Vittorio e da suoi compagni in questa 
sede, fuori da questa sede, prima del fascismo, 
dopo il fascismo, quando eravamo insieme al 
Governo: e mi sembra che insistere su queste 
battute o sulla fraseologia del genere non 
debba produrre nè bene nè profitto, nemmeno 
alla vostra stessa parte. Appariscono atteg- 
giamenti nuovi da parte della classe operaia, 
precisamente di maestranze che prima erano 
con voi e che oggi ne sono stanche e desidera- 
no legare le loro sorti alle sorti dell’economia 
del paese e alle fortune della patria. ( A p -  
plausi al centro). 

DI VITTORIO. Io vorrei sapere perchè 
migliorando le attrezzature industriali non 
sia possibile aumentare i salari. 

CAPPA, Relatore. Onorevole Di Vittorio 
l’aumento dei salari c’è stato ed è stato note- 
vole, superiore a quello che è stato l’aumento 
della produzione e dei prezzi. (Commenti  a 
sinistra). 

PRESIDENTE. Ecco che dalla montagna 
sino a questo momento tranquilla, cominciano 
a scendere le voci per interrompere l’onore- 
vole Cappa. 

CAPPA, Relatore. Ciò mi fa piacere. 
PRESIDENTE. Lo so, onorevole Cappa, 

che ciò le fa piacere, pronto com’ella è sempre 
a rintuzzare qualsiasi attacco, ma non fa 
piacere a me che debbo regolare l’andamento 
dei lavori. 

DI VITTORIO. Si tratta della dinamica 
produttiva. Non I? possibile ammettere ... 

PRESIDENTE. Questa. sera l’onorevule 
Di Vittorio ci vuol dare prova dei suoi 
impeti giovanili. Continui, onòrevole Cappa. 

CAPPA, Relatore. E sarò assai breve. I1 
collega Bonino ha sottolineato i dati vera- 
mente impressionanti relativi ai protesti 
cambiari e ai fallimenti dovuti alla larghezza 
di concessione di nuove licenze industriali 
e di commercio e relativo squilibrio a danno 
dei consumatori. Tali fatti confermano che 
la tecnica ultraliberalistica non è piu adatta 
ai tempi attuali, se da un settore di destra, 
dopo l’esperimento di oltre venti anni di 
economia corporativa, si invoca un piano 
regolatore dell’industria italiana. Io non mi 
aspettavo da quella parte un intervento di 
questo genere. (Approvazioni al centro). Ma 
ne prendo atto con compiacimento. Io ri- 

tengo che in realtà l’iniziativa privata debba 
avere ampiezza di sviluppo ed ogni libertii 
di affermazione, ma nel contempo penso che 
oggi, pur senza arrivare alle esagerazioni 
della economia corporativa e imbrigliata, 
non possiamo piìi .tornare alla economia 
liberale senza limiti e regole com’era cin- 
quanta o sessanta anni fa. Quindi prendo 
atto anche di questa evoluzione del collega 
onorevole Bonino. 

Agli onorevoli Gaudioso e Sroisi, i quali 
hanno trattato dei problemi dell’artigianato 
di cui doveva parlare anche l’amico Quasello, 
che per economia di tempo ha generosamente 
rinunciato a prendere la parola, rispondo 
che nii trovo d’accordo con essi. Io spero 
che l’onorevole Ministro voglia raccogliere 
l’istanza che viene da uno strato sociale così 
diffuso qual è quello dell’artigianato. Dopo 
essere andati incontro, per altro solo in 
parte, alla classe dei coltivatori diretti con 
la provvidenza dell’assistenza sanitaria, dob- 
I h m o  tener conto non solo dell’aspirazione 
dei coltivatori diretti ad essere trattati in 
tu t to  alla stregua delle altre categorie operaie, 
ina anche al desiderio dell’artigianato italiano 
di essere considerato, qual’k in realtà. una 
classe proletaria che ha bisogno e diritto 
alla solidarietà dello Stato. 

L’onorevole Ferrario Celestino ha trat- 
tato delle camere di commercio. Altri colleghi 
hanno parlato su particolari argomenti; l’ono- 
revole Cibotto ha insistito perché il Governo 
approvi la convenzione stipulata tra 1’0 Eni )) 

e il consorzio inetanifero circa i1 prezzo e la 
distribuzione tra le centrali di vendita dcl 
metano nella sua provincia. Le risposte 
spettano all’onorevole Ministro. 

L’onorevole Ferrar1 Pierino ha lamentato 
gli affari perduti negli appalti esteri. Ma 
non IAsogna rischiare, io penso, di dare 
all’estero della merce che poi non possa 
esserci compensata con regolare pagamento. 

I1 collega ha fatto delle osservazioni 
anche in merito agli oneri sociali di cui 
sono sovraccaricate molte aziende industriali 
ed ai costi della produzione. Anche io, in 
veritb. ho osservato a questo proposito 
nella mia relazione che bisognerebbe di- 
stinguere dai carichi sociali sulle aziende 
quella che è l’opera di assistenza che lo 
Stato deve svolgere senza addebitarla a deter- 
minati settori produttivi. 

Alle considerazioni dell’onorevole Ferrari 
Pierino, desidero però a mia volta osservare 
che molte volte taluni industriali sono libe- 
risti e deplorano l’intervento dello Stato 
come in questi casi, quando esso fa gravare 
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l’assistenza sociale sulla produzione; m a  altre 
volte, quando le cose sembrano non andar 
bene, essi invocano l’intervento dello Stato. 
Ora, occorre contemperare questa aspira- 
zione alla tutela dello Stato con gli obblighi 
che giustamente lo Stato impone per l’as- 
sistenza sociale ai lavoratori. 

L’onorevole Montagnana ha  giustamente 
affermato che occorre aumentare la produtti- 
vi tà  del lavoro, perfezionando i mezzi tecnici 
ed at tuando una più razionale organizzazione 
del lavoro stesso. Però nel contempo - forse 
io ho mal compreso o egli non si è espresso 
chiaramente - il collega si è pronunciato 
contro l’automatismo che oggi s ta  influen- 
zando tu t t a  l’attività produttiva delle grandi 
aziende; si è cioè dichiarato contrario - io 
penso - a questo progresso tecnico che in- 
vece dobbiamo cercare favorire, naturalmente 
tenendo conto anche delle ripercussioni sociali 
che esso può avere onde rimediare agli even- 
tuali inconvenienti del nuovo ordine. E dob- 
biamo favorirlo soprattutto se vogliamo che la 
nostra industria sia all’altezza delle industrie 
straniere concorrenti, la cui azione diventa 
sempre più pesante e pressante. L’onorevole 
Montagnana, poi, nei confronti della mia parte 
politica e di altre alla mia alleate in questo Go- 
verno, ha ripetuto gravi accuse, ha  addossato 
tu t te  le colpe al Governo, allo Stato che non 
interviene ma che inette tasse. Ha parlato di 
Stato reazionario, rivelando una mentalita ed 
usando una fraseologia che io quasi speravo 
fossero s ta te  ormai superate, almeno in questa 
aula. Qui, oramai, ci conosciamo tutti; anche 
i giovani hanno fatta esperienza. Siamo esperti 
di certi artifici oratori che sono buoni forse 
ancora sulla piazza, ma che qui suonano 
stonati. Qualche errore a l  Governo glielo 
addebito anch’io, m a  voi gliene imputate 
troppi ! In  verità i governi democratici 
con alla testa la democrazia cristiana hanno 
accompagnato il popolo italiano nella sua rina- 
scita, verso la sua ascesa ! I Governi contro i 
quali si appuntano questi strali non è vero 
che siano stati governi di monopolio cleri- 
cale, perchè essi hanno avuto la collaborazione 
di tut t i  gli uomini di buona volontà i quali 
hanno saputo superare le barriere che sembrava 
non si sarebbero mai potute rimuovere tra la 
mentalità laica del Risorgimento e la dottrina 
sociale cristiana che noi abbiamo riportato qui 
in quest’aula dopo l’aff ermazione, nell’altro 
dopoguerra, del partito popolare. (Approva- 
zioni al centro). 

L’amico onorevole Colasanto è stato vera- 
mente severo con il Governo ed h a  gareggiato 
con l’onorevole Maglietta nelle sue critiche. 

Io desidererei veramente che l’onorevole Cola- 
santo mi spiegasse che cosa egli voglia. Nel 
resoconto sommario della lunga seduta di ieri 
(si è protratta sino ad oltre la mezzanotte) io 
leggo che egli ha  airerniato che gli industriali 
nel Mezzogiorno (1 fanno la voce grossa con capi- 
tale e rischi che appartengono alla collettività: 
tu t to  ci0 è assolutamente immorale e intolle- 
rabile ». 

L’onorevole Maglietta dai banchi della 
estrema h a  trovato naturalmente che quelle 
di Colasanto erano frasi molto buone e le ha  
fatte tu t te  sue. Io debbo osservare al collega 
Colasanto che intanto i promotori e gli 
assuntori di queste iniziative pel Mezzogiorno 
e nel Mezzogiorno, queste aziende private 
debbono concorrere in proprio con il 60 per 
cento del capitale che impiegano; non è vero 
quindi che il capitale sia tu t to  dello S ta to ,  
giacchè i1 60 per cento d i  questo capitale e 
rischiato da  tali imprenditori. 

Ma prosegue il resoconto sommario, sin- 
tetizzando il discorso del collega Colasanto: 

(( Bisogna stabili re se l’industrializzazione 
debba avvenire liberamente nel Mezzogiorno, 
attraverso la diretta azione dello Stato a mez- 
zo dell’I. R. I., ovlero attraverso l’azione di 
quei gruppi industriali del Nord che pretende- 
rebbero di inves t,ire nel Mezzogiorno denaro 
ottenuto parimenti dallo Stato; bisogna cioè 
stabilire se tale industrializzazione del Sud 
deve essere fatta o no sul serio. Lamenta, in 
particolare che i dirigenti dell’I. R. I.-sud 
siano prescelti tra gli industriali meno capaci 
purché proni a i  yoleri dei dirigenti della 
Finmeccanica, che si ritengono più potenti 
del Governo e dello stesso Parlamento », 

A me sembra francamente che queste 
affermazioni siano molto esagerate e per 
nulla contribuiscano ad  incoraggiare e indi- 
rizzare le popolazioni meridionali nello sforzo 
che debbono compiere per la loro ascesa. 
E devo chiedere all’onorevole Colasanto: 
ma insomma, li volete questi industriali del 
Nord che vengono nel Sud a promuovere 
produzione e occupazione nelle vostre regioni, 
o non li volete ? Questo dovete francamente 
dirlo, anche per dare una tranquillità a questi 
industriali. L’onorevole Colasanto h a  il dovere 
di modificare nettainente le espressioni sfug- 
gitegli. Che siano tut t i  filibustieri questi 
industriali del Nord ? Io non posso crederlo 
e non perch6 io sia del nord, ma perchè 
non posso negare fiducia a1 senso di respon- 
sabilità della grande maggioranza di questa 
classe di operatori. 

L’onorevole Maglietta ha  iiaturalmen te  
sfruttato tosto ed in modo particolare que- 
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sta svalutazione ed è arrivato ad affermare che 
nel Mezzogiorno i lavoratori dell’industria 
ammontano oggi a circa 100 mila in meno 
rispetto al 1860. A me pare enorme si venga 
ad affermare ciò, essendo ben certo che i 
lavoratori occupati nelle industrie del Mez- 
zogiorno siano in numero di moltc superiore 
a quello di un secolo fa. 

Nel resoconto sommario è scritto fra 
l’altro dell’intervento dell’onorevole Maglietta: 

(( Esemplifica quindi, altre situazioni che 
confermano lo stato di depressione dell’indu- 
stria del Mezzogiorno, anche di quella che fa 
capo all’« Iri », e indica nominativamente 
alcuni dirigenti industriali delle aziende (( Iri D 
che si sono resi responsabili, a suo avviso, 
di vere e proprie malversazioni ». 

I dirigenti dei complessi industriali - ag- 
giunge - sono ((del tutto incapaci di ammi- 
nistrarli. Non esiste un programma nè una 
direttiva al punto che i cantieri navali si 
limitano alla produzione di motobarche, 
mentre, con i mezzi dello Stato, si costrui- 
scono grandi stabilimenti per la costruzione, 
del tutto ipotetica, di aerei n. 

L’onorevole Roberti, al contrario, ha detto 
che non facciamo nulla per creare un’indu- 
stria aeronautica. Secondo l’onorevole Ma- 
glietta si stanno invece preparando grandi 
stabilimenti per la costruzione di aerei. 

È proprio il caso di dire che i due estremi 
- della Sinistra e della Destra - si elidono. 

però naturale che io mi chieda: i: pos- 
sibile proclamare in quest’aula che i grandi 
cantieri navali del Mezzogiorno non costrui- 
scono che (( motobarche )) secondo la denuncia 
dell’onorevole Maglietta ? Vu01 dire che a 
Palermo, a Taranto, a Castellammare di 
Stabia non costruiamo altro che poche mo- 
tobarche ! Probabilmente se ne costruiranno, 
ma non si può affermare che si costruiscono 
solo queste, perchè ogni tanto leggiamo sui 
giornali che a Palermo, a Taranto e a Ca- 
stellammare di Stabia vengono varate quasi 
a serie grandi unità da trasporto ed anche 
unità della Marina militare. 

L’onorevole Maglietta in questa tenebrosa 
atmosfera soggiunge: 

(( Gli industriali, dal canto loro, già sman- 
tellano le fabbriche e moltiplicano le società, 
anche allo scopo di sottrarsi all’influenza del 
previsto Ministero delle partecipazioni statalin. 

Io dico sinceramente che non riesco a 
comprendere che cosa egli abbia voluto dire. 
Mi limito a segnalare la affermazione del- 
l’onorevole Maglietta all’attenzione dei col- 
leghi, i quali vi mediteranno sopra ... L’ono- 
revole ministro forse ci potrà dare informa- 

zioni in proposito, chiarendoci sui pericoli 
che il costituendo Ministero delle partecipa- 
zioni statali potrà rappresentare per questi 
industriali disposti ad operare nel Mezzogiorno 
e - io credo - nello interesse del progresso 
del mezzogiorno. 

L’onorevole Natoli ha deplorato che nella 
relazione io abbia accolto le conclusioni della 
commissione Santoro sulle tariffe elettriche. 

In verità io ho riassunto queste conclu- 
sioni ed ho accennato che alcune di dette 
conclusioni hanno confermato le previsioni 
che l’anno scorso anticipavo nella mia rela- 
zione al bilancio in tema di tariffe elettriche 
e sulla necessità di nuovi impianti e del modo 
di realizzarli. 

L’onorevole Lombard1 nel suo intervento 
aveva messo in mora il ministro dal consen- 
tire aumenti alle tariffe elettriche. Aveva 
chiesto poi una inchiesta sui bilanci delle 
società elettriche ed aveva affermato l’op- 
portunità di non abolire la Cassa conguaglio 
delle tariffe elettriche di cui mi sono occu- 
pato, credo con abbastanza chiarezza, nella 
relazione rassegnata all’Assemblea. 

Ha risposto l’onorevole Faletti ieri sera 
stessa e siccome erano presenti cinque de- 
putati in tutto, credo sia bene ripetere quello 
che lia detto l’onorevole Faletti. 

PRESIDENTE. La punizione agli assenti 
6 che non vi sia un lettore di quello che 6 
stato detto ieri. 

/CAIPPA, Relatore. Va bene, signor Pre- 
sidente, allora ... mi limiterò a commentare 
ciò che ha detto l’onorevole Faletti 1 

&La situazione dei bilanci delle aziende 
elettriche dimostra che le aziende munici- 
palizzate elettriche hanno compiuto, in que- 
sti ultimi anni, degli ammortamenti asso- 
lutamente insufficienti; che le aziende miini- 
cipalizzate non corrispondono interessi sugli 
investimenti comunali o provinciali; che i 

dividendi delle società cosidette private sono 
dell’ordine solo del sei o sette per cento sui 
capitali sociali, i quali inoltre non sono stati 
ancora rivalutati di 40 volte come la legge 
loro consentirebbe. 

GRILLI. Se facessimo una colletta per le 
società elettriche ? 

FALETTI. Magari ! 
CAPPA, Relatore. Credo che l’amico Fa- 

letti accetterebbe ! 
DOSI. Non fatela, se no vi prendono in 

parola ! .+ 
CAPPA, Relatore. Ad ogni modo, urgono 

indubbiamente nuovi impianti, considerando 
quelle che saranno nei prossimi anni le neces- 
sità delle nostre industrie e gli svariati con- 
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sumi digenergla elettrica. Invece. non si 
fanno impianti nuovi. lo penso e dico che 
bisogna ridare fiducia al risparmiatore pri- 
vato nei confronti delle società privato inco- 
raggiando l’afilusso ad  esse del risparmio, 
poichè il Governo non può provvedere a tut t i .  
Ho già rilevato, per esempio, e documenterò 
con dati di fatto, che per le aziende I. R .  I. 
il Governo non riesce ad intervenire con i 
necessari finanziamenti. Bisogneri. ricorrere 
al risparmiatore al quale occorre dar  fi(lu- 
cia nell’iniziativa privata anche pel set tore 
elettrico. Mi sembrano argomenti. questi. di 
economia elementare, e non insisto perch6 VOI,  

onorevoli colleghi della sinis tra, dovreste inse- 
gnarmeli. (Commenti del deputato D i  T’ittorio). 

Ritengo debba affrontarsi la politica della 
costruzione di nuovi impianti elettrici, sulla 
base del costo reale dell’energia e tiel prezzo 
di vendita. Problemi che devono essere risolti 
naturalmente con tu t te  le cautele d a  parte 
dello Stato a tutela del consumatore. Ma chi 
vuole, qui. favorire le società private a tlaiino 
degli interessi dei consumatori ? In realta, è 
nell’interesse dei consumatori essere riforniti 
e dell’econoniia nazionale e che il riforni- 
mento avvenga a giusto prezzo. Bisogna 
dunque risolvere il problema dei nuovi im- 
pianti in rapporto alle possibilita di costru- 
zione, alle necessita dei finanziamenti e alla 
necessità - che ritengo assoluta - dell’inter- 
vento del concorso del risparmiatore privato 
nella impresa di questi nuovi impianti. 

DI  VITTORIO. Scusi, onorevole Cappa, 
m a  perchè deve pagare sempre il popolo ? 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, 
se c‘è d a  chiedere scusa a qualcuno, in questo 
caso, è a me. percliè non dobbiamo violare il 
regolamento, Onorevole Cappa, non raccolga 
le interruzioni 

DI  VITTORIO. Signor Presidente, l’iiiter- 
riizione è cortese e pertinente. 

PRESIDENTE. Cortese è gi8 il ministro. 
CAPPA, Relatore. Ed allora stavolta non le 

raccoglierò. Altro problema di attualità è 
quello della ricerca e della coltivazione degli 
idrocarburi. Se ne sono occupati in questa 
discussione gli onorevoli Dante, Caroleo, Lom- 
bardi, Spallone. Pasini e in parte anche l’ono- 
revole Faletti. 11 problema comporta anche la 
questione della partecipazione in Italia del 
capitale straniero. 

Credo di aver esposto con chiarezza quanto 
vi era d a  dire in sede di relazione scritta. 
L’avvenire economico e il progresso sociale 
del paese potranno essere fortemente influen- 
zati dal successo delle ricerche di petrolio. 
Su questo siamo tut t i  d’accordo. Una trasfnr- 

inazione profonda potrà avvenire se realmente 
i1 petrolio VI b i a  e sarh trovato, ed estratto 
in quantit8 anche realmente apprezzabile. 
Perchè, onoievoli colleghi. non vorrei che 
tlall’iinn parte e dal l ’dtra  ci stessimo giocando 
la pelle dell’orso senza averlo ancora preso. 
(Commenti a sinistra ). 

PRESIDENTE. Onorevole Cappa, non 
raccolga le interruzioni. Si metta  i paraocchi 
t‘ guardi soltanto me. 

CAPPA, RelatoPe. L’onorevole Spallone ha 
posto a questo proposito un quesito veramente 
tecnico. Egli ha  detto: attraverso la ricerca 
degli idrocarburi, attraverso la scoperta di 
petrolio e, soprattutto, attraverso il monopolio 
dello Stato, noi potremmo ottenere l’autono- 
mia di prezzo del petrolio nel nostro paese. Ciò 
vorrebbe dire che l’onorevole Spallone ha  fidu- 
cia che noi rapidissiniamente facciamo tante  
ricerche, .scopriamo tanti pozzi ed estraiamo 
tanto petrolio da bastare al consumo interno 
dell’intera nazione. Perchè diversamente, 
trovando petrolio in quantita insufficiente a 
fornire tutto i1 paese e per coprire tu t te  le sue 
necessità, non potremmo pretendere di dare 
i1 nostro petrolio a basso prezzo, se una parte 
di consumatori dovesse ricorrere al petrolio 
estero a prezzo maggiore. 

Da una simile originale concezione nasce 
il discorso sulla storia dei cartelli che ci siamo 
sentita ripetere anche oggi. 

DI VITTORIO. $2 storia d’oro ! 
CAPPA, Relatore. E la abbiamo sentita 

ripetere anche da  qualcuno che forse in verità 
non sa  nemmeno che cosa sia un cartello 
industriale 

Ma se non riusciamo ad  avere tan to petro- 
lio che basti per l’intero consumo nazionale, 
dovremo fatalmente dipendere anche da quello 
che sarà il costo del petrolio estero, cioè del 
mercato internazionale. Ad ogni modo il pro- 
blema si presenta in maniera semplice e 
chiara. Prima di tut to  occorre trovarlo il 
petrolio, se c’è. 

Quindi, in primissimo luogo, bisogna cer- 
carlo P cercarlo con tut t i  i mezzi a nostra 
disposizione o che potremmo procurarci. 

L’anno scorso l’onorevole Foa obiettò ad 
una mia relazione che già nei lontani anni 1921 
e 1922 l’onorevole Angelo Mauri, allora mio 
collega e membro del partito popolare ebbe a 
vantarsi di aver saputo, essendo ministro, 
resistere alle pressioni straiiiere ed a quelle 
dei privati che richiedevano i permessi di 
ricerca del petrolio, conservando così questo 
prodoìto, patrimonio prezioso della nostra 
terra, allo Stato italiano. 
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Risposi allora all’onorevole Foa, e ripeto 
anche ora ai miei contradditori che il nostro 
petrolio sarà senz’altro stato conservato allo 
Stato italiano, ma a tutt’oggi, cioè a 34 anni di 
distanza dal 1921, noi non lo abbiamo ancora 
sfruttato ! Pensate, onorevoli colleghi, che 
cosa sarebbe oggi l’Italia se fin dal 1921-32 
avessimo cercato e trovato il petrolio e se lo 
avessimo potuto così sfruttare durante que- 
sti tre decenni ! Certamente avremmo avuto 
una grande ripresa economica che invece ci 
k mancata. 

Ai colleghi dell’estrema sinistra osservero 
ancora che pur non volendo affatto polemiz- 
zare non posso non tacere a me stesso il 
dubbio che, se invece di aprire l’iniziativa a so- 
cietà americane si trattasse di introdurre nella 
gara delle ricerche organismi di oltre cortina, 
la opinione dei colleghi di quella parte della 
Camera sarebbe diversa da quella che ora 
manifestano con tanta veemenza. Ma, ripeto, 
io amo ritenervi in buona fede e quindi mi 
astengo dalla polemica: esigo pero che anche 
voi riteniate in buona fede coloro che pensano 
sia utile intensificare le ricerche nel nostro 
sottosuoio con tutti i mezzi possibili e, quindi, 
anche con l’aiuto del capitale, dei tecnici, dei 
mezzi meccanici stranieri e, nel caso, americani. 

Può Io Stato fare tutto, fare bene, fare 
da solo e rapidamente ? L’esperienza di questi 
anni risponde che no. Ma  io non voglio li- 
mitarmi a delle affermazioni personali a 
questo proposito o afidarmi alla mia cono- 
scenza delle cose. Io voglio citare, come ho 
già fatto nella relazione, quello che ebbe 
a dire, dinanzi alla X Commissione perma- 
nente dell’industria, che ho l’onore di pre- 
siedere, il ministro Vanoni, certo non so- 
spetto di antipatia per l’(( Eni », anzi noto- 
riamente benevolo per l’Ente nazionale 
idrocarburi: 

(( Mentre dobbiamo essere riconoscenti 
- disse l’onorevole Vanoni, ed io concordo 
con lui - alla azienda di Stato per quello che 
ha fatto e continua a fare, dobbiamo però 
sinceramente riconoscere che, se volessimo 
addossare a questa azienda il compito di 
provvedere alla integrale esplorazione di 
tutto il territorio nazionale, tale compito 
non potrebbe realizzarsi se non in un periodo 
di tempo sufficientemente lungo, pure se si 
mettessero a disposizione di esso tutti i capi- 
tali all’uopo occorrenti n. 

E proseguiva l’onorevole Vanoni con le 
seguenti parole che io desidero ripetere ai 
colleghi dell’estrema sinistra: 

u Se un giorno dovessimo rimproverarci 
di aver ritardato, sia pure soltanto di 5 o 10 

anni, il ritrovamento di una fonte di energia 
capace di ristabilire l’equilibrio fra nord e 
sud, questo sarebbe un pecc&o da cui nes- 
suno potrebbe assolverci. Se ci saranno delle 
forze libere che vorranno concorrere a cruesta 
attività di ricerca e’di messa in valore delle 
risorse dell’ Italia meridionale, noi non PO- 
tremo che esserne soddisfatti D. 

Agli interventi degli onorevoli Caroleo e 
Dante si è aggiunto stamane quello dell’ono- 
revole Pasini che ha lamentato, con seria 
argomentazione, inconvenienti e pericoli, 01- 
tre che manchevolezze, nel monopolio di Stato 
in tema di ricerche. 

Eppertanto, rispondendo a questi rilievi 
e concludendo su questo punto, io non ho 
che da ripetere, come ho scritto nella mia 
relazione, essere urgente varare la leqge col 
quale lo Stato intende disciplinare la partita. 
I1 paese in verità guarda con stupore al ritardo 
nel vararla e al fatto che il Governo sotto la 
pressione di certa stampa e dei critici so- 
cialisti e comunisti, abbia messo il lucchetto 
ai pozzi di petrolio aperti in Abruzzo. Mi 
auguro che con la collaborazione di tutt i  sia 
possibile esaminare ai più presto gli emen- 
damenti che l’onorevole Ministro presentera 
alla nostra Commissione, e che la nostra 
Commissione. possa finalmente espletare un 
lavoro che da oltre un anno e mezzo è stato 
iniziato. 

Oggetto di discussione e di critiche molto 
severe - che io personalmente ritengo in 
gran parte ingiustificate - è stato l’Istituto per 
la ricostruzione industriale, anche senza arri- 
vare alla incredibile superficialità delle ac- 
cuse dell’onorevole Maglietta, qui coperto 
dall’immunità parlamentare. Io osserverò, 
come feci già l’anno scorso, che I’« Iri », 
comunque lo si voglia giudicare, e oggi una 
grossa realtà nella vita industriale della 
Nazione. 

Durante il fascismo gli sono state date 
funzioni di ospedale di aziende che andavano 
male; l’immediato dopoguerra ha poi trovato 
l’I. R. I. nelle più disastrose condiziqni im- 
maginabili. Ì3 stata in gran parte compiuta 
una formidabile opera di risanamento che 
nessuno può negare. Ì3 costata sacrifici dolo- 
rosi come certe operazioni chirurgiche. A 
questo proposito potrei dire all’onorevole 
Colasanto che quando si A trattato dello 
smantellamento di una grande azienda del- 
I’« Iri )) nella città di Savona, città a me 
particolarmente cara, io dovetti riconoscere 
le esigenze tecnico-economiche di questa ope- 
razione che ha visto ridurre i 4.700 operai 
i poco più di un migliaio. Non ho creduto si 

. 
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potesse per molto tempo insistere a preten- 
dere che l’azienda parastatale continuasse a 
produrre ad un costo doppio o quasi del 
prezzo di vendita della sua produzione. 

L’cc Iri », in parte, attraverso queste do- 
lorose operazioni è riuscito a formare questo 
anno un bilancio complessivo che oggi si 
può dire, per la prima volta, in pareggio, 
perché si tratta soltanto di 15 milioni di 
deficit in tutto i1 suo grosso complesso. 
L’(c Iri », ha risanato una quantità di indu- 
strie, ha ricostituito cantieri navali, ha co- 
struito i grandi impianti siderurgici dello 
(c Sci 1) di Cornigliano, ha rimodernato quelli 
di Pozzuoli e Piombino; ha reso attive mol- 
teplici gestioni in altri settori. Tutte queste 
aziende si avviano a diventare aziende eco- 
nomicamente produttrici. 

Possiamo lamentare ancora - e spero che 
questa lamentela prossimamente sia supe- 
rata - che 1’« h i ) ) ,  non dia ancora interessi 
sul capitale che lo Stato vi ha investito. A 
questo noi dobbiamo arrivare, se vogliamo 
che 1’« Iri )), e le sue aziende siano real- 
mente aziende guida della nostra economia. 

L’anno scorso io ero contrario all’ordine 
del giorno del distacco delle aziende I. R. I. 
dalla Confindustria per varie ragioni tec- 
niche, ma anche e soprattutto perché rite- 
nevo, e ritengo, che dal punto di vista po- 
litico e sociale sarebbe utile che le aziende 
(( Iri », - restando nella Confindustria -, por- 
tassero nei rapporti della Confindustria con 
le maestranze e nelle trattative con i sinda- 
cati, lo spirito sociale di un indirizzo azien- 
dale sinceramente democratico, quale quello 
del Governo. La questione è ora di nuovo 
sul tappeto. 

Sul tema dell’« Iri », vi rimando ancora 
alla mia relazione. Tutti parlano della ri- 
forma dell’« Iri », In realtà si tratta, se mai, 
di riformarne lo statuto; molti ne parlano 
senza offrire precise indicazioni di come esat- 
tamente la intendano. Certo, se vogliamo se- 
riamente operare, qualsiasi riforma o innova- 
zione non deve prestarsi a rifarne un ospe- 
dale di aziende economicamente malate. I 
socialisti per primi, e prima ancora di essi 
tutti i lavoratori, non devono volere una cosa 
del genere, se veramente aspirano a che le 
aziende dell’cc Iri », possano riuscire esempio 
nell’economia del nostro paese dal punto di 
vista economico della produzione, dal punto 
di vista sociale dei rapporti fra imprenditori, 
dirigenti e operai. 

I1 nuovo costituendo (( Ministero delle 
partecipazioni statali )) includerà 1 ’ ~  Iri D, 
1’cc Eni n ecc. (la nostra Commissione ha in- 

dicato specificamente gli enti che dovrebbero 
essere aggiunti) e rappresenterà però, nei 
riguardi dell’cc Iri », una soluzione non di 
merito ma solo di metodo: è da augurarsi 
che il nuovo metodo funzioni meglio di quello 
che si desidera riformare. 

Dovrei ora dire del costituendo ministero, 
della a partecipazioni statali )) progettato dal 
Governo; ma non mancherà alla Camera l’occa- 
sione di discuterne e presto. Mi richiamo alla 
relazione anche su questo punto, ed arrive- 
derci in quest’aula, e forse da questo stesso 
banco, a parlare della legge che dovrà rego- 
larlo. 

Per concludere, ed augurando al mini- 
stro Cortese, cordialissimamente, un buono 
e fecondo lavoro nell’interesse del paese e 
del settore a cui è preposto, io desidero espri- 
mere sommessamente un’opinione, formu- 
lare un voto: che tutti questi ed altri problemi 
economici, anche esulanti dal settore indu- 
striale e commerciale, siano visti e trattati 
- e, se possibile, risolti - con un grande 
senso di realismo od anche semplicemente 
di buon senso, senza sacrificare alle frasi e, 
men che meno, a una semplicistica demagogia, 
come qualche volta è accaduto. 

I1 più grande problema del momento - ed 
io ritengo di questa generazione - è quello 
di assicurare a tutti gli italiani un’occupa- 
zione ed un migliore standard di vita. fi 
proprio il problema vitale per il consolida- 
mento, nell’opinione popolare, delle libere 
istituzioni repubblicane. 

Cerchiamo di superare particolari punti di 
vista - personali o di partito - per risolvere 
tale problema con la collaborazione di tutti 
gli uomini di buona volontà nell’interesse 
della collettività nazionale e per le fortune 
della patria. (Vivi applausi al centro - Molte 
congratulazioni). 

Presentazione di un disegno di Iegge. 

CORTESE, Manistro dell’industria e del 
commercio.  Chiedo di parlare per la presen- 
tazione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CORTESE, Ministro dell’industria e del 

commercio.  Mi onoro presentare il disegno di 
legge : 

C( Finanziamenti ed agevolazioni per facili- 
tare i1 riassorbimento di personale licenziato 
da aziende siderurgiche )). 

Chiedo l’urgenza. 
PRESIDENTE. Do atto della presentazione 

di questo disegno di legge, che sarà stampato, 
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distribuito e trasmesso alla Commissione com- 
petente con riserva di stabilirne la sede. 

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
(& approvata). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’ono- 
revole ministro dell’industria e del com- 
mercio. 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, è stato argutamente rilevato che la sto- 
ria economica non si può scrivere perché gli 
archivi sono pieni soltanto delle lamentele di 
coloro che stanno male o dicono di star male 
per ottenere vantaggi. 

Noi, però, oggi disponiamo di strumenti 
di rilevazione abbastanza precisi per fare una 
analisi della presente congiuntura che, se pure 
presenta taluni settori malati, pone in rilievo 
tuttavia, nel suo insieme, un dato fondamen- 
tale, il quale dimostra l’incremento costante- 
mente progressivo della nostra produzione 
industriale, il cui indice, nei primi sette mesi 
dell’anno 1955, si è portato a 194 raggiun- 
gendo nei mesi di marzo, maggio e luglio una 
quota superiore a 200 in rapporto alla quota 
200 del 1938 ed alla quota 99 del 1948. 

Questo dato, quale che sia l’interpretazione 
critica che di esso si voglia fare, certamente 
testimonia una forte tendenza ascensionale 
della produzione industriale italiana, il cui 
volume si è quasi raddoppiato nel giro di ap- 
pena pochi anni e ha registrato indici che, 
comparativamente considerati con quelli de- 
gli altri paesi, collocano l’Italia fra le nazioni 
che registrano la più accentuata espansione 
produttiva. 

All’onorevole Montagnana, in modo parti- 
colare, vorrei indirizzare il rilievo che que- 
sta espansione produttiva è dipesa sostanzial- 
mente da un reale aumento del potenziale in- 
dustriale italiano come è dimostrato dalla 
constatazione che in molti settori si è proce- 
duto al totale rinnovo degli impianti o alla 
creazione di nuove e moderne unità pro- 
duttive. 

All’onorevole Ferrari Pierino desidero dire 
che questa tendenza ascensionale si è realiz- 
zata e si realizza, non soltanto non ostacolata, 
ma, a mio avviso, favorita dalla politica di 
liberalizzazione degli scambi internazionali e 
di attenuazione delle tariffe doganali. 

I1 fatto che l’industria italiana è stata 
spinta sempre più a cimentarsi con la con- 
correnza internazionale sottolinea che l’espan- 

sione verificatasi è davvero la prova di una 
sua sana vitalità. 

I rilievi prospettati dall’onorevole Ferrari 
e da altri mi inducono ad affermare che il 
Ministero dell’industria deve, a mio parere, 
non già mutare indirizzo, ma continuare a 
svolgere ogni azione a sostegno di una politica 
di crescente liberalizzazione. La quale, d’altra 
parte, non è di per sé sufficiente per il rag- 
giungimento dell’obiettivo, se non è accom- 
pagnata anche da una politica doganale at- 

1 tenta e moderata che, pur non rinunziando 
i alla sua funzione di correttivo degli squilibri 

strutturali, si astenga tuttavia dal creare con- ! dizioni tali da diminuire, se non addirittura 1 annullare, gli effetti della liberalizzazione. 
Concordo però col rilievo di coloro che 

~ hanno sostenuto che la politica della libera- 
1 lizzazione deve essere condivisa ed applicata 
1 dagli altri paesi con i quali l’Italia ha rap- ’ porti di interscambio. 

I1 Ministero dell’industria dovrà perciò te- I nacemente battersi contro le artificiali condi- I zioni di vantaggio commerciale create alle ri- 
spettive industrie da molti paesi con la con- 

1 cessione di ingiustificati privilegi alle espor- i tazioni o di illecite tolleranze di dumpings  
più o meno manifesti. 

i Questa è la posizione assunta in sede 
(( Oece )) dall’Italia, che ha chiesto la elimi- 

1 nazione di siffatti privilegi e l’abbandono di 
1 siffatte manovre : tuttavia, nello stato attuale 
~ delle cose, si rende, a mio parere, indispen- 

sabile il ricorso da parte nostra a sempre più 
j idonee misure difensive; e indispensabile, ap- 
I punto, mi sembra assicurare un’più spedito 
i funzionamento alla legge che prevede il rim- 
1 borso dell’imposta generale sull’entrata per 
Ì i prodotti esportati. 
1 L’esportazione ha elementi di rischio e / problemi di finanziamento. Si è creduto di i risolverli legislativamente in senso integrale, 

ma io credo che la crescente concorrenza in- 
ternazionale e la necessità sempre maggiore 
di dare impulso alle nostre esportazioni in 
conseguenza della pressione esercitata dal- 
l’aumento in atto e dallo sviluppo prevedibile 
della nostra produzione industriale consi- 
glino di considerare il problema anche alla 
luce dell’esperienza fornita dall’applicazione 
dei provvedimenti già adottati. 

Il fondamentale orientamento verso una 
politica di liberalizzazione e di attenuazione 
doganale si inserisce nel quadro più generale 
di una politica del mio Ministero diretta al 
contenimento e alla riduzione dei costi di pro- 
duzione. 

I 

1 .  
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Per i1 conseguimento di questo obiettivo e 
per rendere possibile la realizzazione di un 
sempre crescente progresso tecnico, io ritengo 
che i1 Ministero dell’industria abbia soprat- 
tutto il compito di difendere la esigenza del 
mercato concorrenziale e di tutelarne i1 rego- 
lare funzionamento. 

I3 perciò, onorevoli colleghi, che, a mio 
avviso, il mio dicastero ha, fra i suoi compiti 
fondamentali, quello di svolgere una decisa 
politica antimonopolistica. 

Dei monopoli si sono occupati numerosi 
oratori, taluni dei quali, generalizzando, 
hanno preteso di investire con la condanna 
del monopolio tutto l’attuale sistema econo- 
mico fondato sull’iniziativa privata. 

Noi, pur non identificando i1 monopolio 
con l’aspetto dimensionale dell’azienda, non 
neghiamo affatto l’esistenza in Italia di con- 
centrazioni monopolistiche in questo e in 
quel settore. 

Rileviamo che la politica di fondo che in 
Italia si fa sul binario della liberalizzazione 
degli scambi crea già di per sé una valida 
premessa per la repressione e la prevenzione 
delle concentrazioni monopolistiche, ma rile- 
viamo anche che manchiamo ancora di stru- 
menti legislativi idonei a combattere in modo 
efficace le pratiche monopolistiche ed a reyr:. 
mere ed a prevenire la formazione dei mo- 
nopoli. 

Una proposta di legge 6 stata presentata. 
la proposta di legge del gruppo liberale che 
ha incontrato l’apprezzamento di massima da 
parte dell’attuale Governo. Questa proposta 
di legge darà modo al Parlamento di affron- 
tare i1 problema in modo concreto in una spe- 
cifica e non incidentale trattazione, e di ap- 
prestare i mezzi legislativi idonei a correg- 
gere una deformazione del sistema economico 
nociva e condannevole sia sotto l’aspetto eco- 
nomico che sotto l’aspetto sociale e politico. 

Molti degli onorevoli colleghi che sono 
intervenuti in questo dibattito hanno solle- 
citato l’intervento del ministi-o dell’industria 
per tutelare talune esigenze dei settori indu- 
striali, commerciali ed artigiani in materia 
fiscale. Desidero assicurare che, nel quadro 
della sua azione per la riduzione dei costi di 
produzione e di distribuzione, i1 Ministero 
dell’industria guarda con estremo interesse al 
campo fiscale, appunto per evitare, per quanto 
è possibile, che il sistema fiscale incida troppo 
sui costi. B di tutta evidenza, infatti, che 
l’orientamento preferibile è quello volto alla 
tassazione dei profitti e dei consumi di lusso 
e non quello volto a colpire i1 processo di pro- 
duzione in quanto tale. 

D’altro canto, nell’attuale situazione del 
mercato finanziario italiano, che soffre di una 
carenza di capitali da destinare agli investi- 
inenti, il Ministero dell’industria attribuisce 
grande importanza agli investimenti esteri, 
che troveranno Certamente incentivo nel dise- 
gno di legge di iniziativa del Governo recen- 
temente approvato dal Senato. 

Questi investimenti, oltre che rappresen- 
tare un apporto di mezzi finanziari, creano 
anche uno stimolo al progresso tecnico attra- 
verso un contributo di esperienze ed uno 
scambio di informazioni sui più moderni e 
progrediti mezzi e sistemi di lavorazione. 

I1 progresso tecnico richiede il massimo 
impegno delle forze economiche, perché al di 
fuori di esso nel mondo attuale, dominato da 
una tecnica vertiginosa, non vi è possibilità 
di sviluppo. E così del pari tutto ciò che si 
farà per la qualificazione della mano d’opera 
non sarà, ad avviso del Ministero dell’indu- 
stria, mai abbastanza: la formazione ed il 
continuo aggiornamento tecnico-professionale 
della mano d’opera richiedono mezzi cospicui, 
strumenti efficienti e coordinati e - oserei 
dire - un riesame di tutto i1 problema della 
scuola italiana. 

La specializzazione dei lavoratori me- 
diante un’acqukizione sempre più intensa di 
cognizioni tecniche e di capacità lavorativa 
altamente qualificata rappresenta non soltanto 
una esigenza fondamentale del processo di 
sviluppo e di perfezionamento tecnico- econo- 
mico della nostra produzione iiidus tyiale, ma 
anche un mezzo efficace per condurre a fondo 
la lotta alla disoccupazione e per elevare sul 
piano umano il lavoraiore che nella progres- 
siva qualificazione tecnica-professionale ar- 
ricchisce la propria personalità. 

Gli  onorevoli Moiitagnana, Gitti e Calvi, 
che hanno sottolineato l’esigenza di un sem- 
pre maggiore riconoscimento del ruolo del la- 
voro nel processo produttivo, mi trovano con- 
senziente. La meccanizzazione delle lavora- 
zioni non può esclusivamente giocare sui co- 
sti e sui pi-ofitti, ma deve anche tradursi, 
come in molti casi si traduce, in una ridu- 
zione dello sforzo fisico del lavoratore. 

I3 questo un grande e suggestivo problema 
che ha acquistato in quest’ultimo periodo ri- 
lievo ancora maggiore con la crescente espan- 
sione dell’automatisnio )). 

Sul problema il mio Ministero ha già ini- 
ziato studi che non tralasceranno di esami- 
nare il rapporto fra automatismo e occupa- 
zione; ma io desidero dire nel modo più espli- 
cito, anche a costo di ripetere cose note, che 
oltre agli operai e ai tecnici, il capitale umano 
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della nostra economia è rappresentato dai pri- 
vati imprenditori, che sono centinaia di mi- 
Sliaia e non solo le (( cinque sorelle >) dei mo- 
nopoli di cui argutamente ha fatto menzione 
l’onorevole Riccardo Lornbardi. 

Per poter agire, moltiplicarsi ed espan- 
dersi, l’iniziativa privata ha bisogno di un 
adatto clima politico, economico e psicolo- 
gico; ha bisogno, specialmente, di un clima 
morale e politico nel quale non abbia la sen- 
sazione di essere considerata come una so- 
pravvivenza, tollerata, minacciata, se non ad- 
dirittura moralmente e politicamente coli- 
dannata, ma nel quale trovi il riconoscimento 
della sua funzione di fattore propulsore del!o 
sviluppo economico nell’interesse generale 
della nazione. 

Se ciò è vero non è men vero, però, che 
l’iniziativa privata deve costantemente essere 
cosciente dei suoi compiti, che rappresentano 
la giustificazione della sua esistenza e della 
sua azione, deve accettare i1 rischio, la con- 
correnza, la necessità di rinnovamento, ade- 
guandosi continuamente e tempestivamente 
alle nuove esigenze tecniche e sociali dei 
tempi. 

Anche in questo dibattito, come del resto 
era naturale, si è parlato di rapporti fra ini- 
ziativa privata e iniziativa di Stato, si sono 
dibattute opposte tesi dirigistiche e liberi- 
stiche. 

Io non voglio avviarmi sul piano di una di- 
samina di ordine ideologico o di sapore sco- 
lastico, ma desidero soltanto sottolineare due 
esigenze: se lo Stato - come è ormai inevi- 
tabile - interviene più o meno indiretta- 
mente o direttamente nel mondo economico 
per indirizzare, prevenire, correggere, inco- 
raggiare od integrare; se lo Stato paga questi 
suoi interventi con ingenti somme di danaro 
prelevate dai contribuenti, è di tutta evidenza 
che, pur rimanendo, come a mio avviso si 
deve rimanere, nell’ambito di una politica 
economica essenzialmente fondata sull’inizia- 
iiva privata e sulla concorrenza, tuttavia non 
ci può fare a meno di un coordinamento del- 
l’azione statale secondo una organica prospet- 
tiva affinché l’intervento non sia occasionale 
e slegato, affinché le crisi siano prevenute an- 
ziché fronteggiate con improvvisi e costosi in- 
terventi di fortuna, affinché vi sia consapevo- 
lezza da parte dello Stato ai fini, delle dimen- 
sioni, delle ripercussioni dirette o indirette 
dei suoi interventi e vi sia, ad un tempo, pos- 
sibilità di sicuro orientamento per gli opera- 
tori privati. 

E questa è, appunto, la seconda esigenza 
cui volevo far cenno. 

- SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955 
- 

L’iniziativa privata deve sapere quale è 
la reale natura e quali sono i limiti del- 
l’azione statale, in senso giuridico ed econo- 
mico, quale lo schema di previsioni e quali 
gli strumenti che lo Stato intende impiegare 
per rnggiungere risultati di interesse generale 
sulla base di una analisi rigorosa della situa- 
zione presente e di una attendibile previsione 
di quella futura. 

Consideriamo perciò, anche sotto questo 
aspetto, lo schema di sviluppo dell’occupa- 
zione e del reddito in Italia dell’onorevole 
Vanoni come un positivo strumento per la 
sodisfazione delle due esigenze cui ho fatto 
cenno, e pienamente concordiamo con i prin- 
cipi informatori e le modalità di azione del 
piano Vanoni, in quanto siamo convinti della 
necessità dello sviluppo della industrializza- 
zione quale fattore preminente per lo sviluppo 
dell’occupazione e del reddito, della necessità 
di eliminare il deficit della bilancia dei paga- 
menti, della importanza della iniziativa pri- 
vata quale protagonista dell’attività econo- 
mica veramente consapevole ed organica. 

L’onorevole Cappa, nella sua accurata ed 
ainpia relazione, ha fatto una rassegna com- 
pleta dei vari settori dell’industria nazionale. 
Gli sono partico1arment)e grato di questo pre- 
zioso contributo al dibattito, contributo che 
mi dispensa da una rassegna analitica e mi 
consente di soffermarmi soltanto su taluni 
settori e su taluni problemi che appaiono pre- 
minenti e che hanno particolarmente richia- 
mato l’attenzione degli onorevoli colleghi. 

La tendenza espansiva della nostra produ- 
zione industriale conferisce importanza più 
che mai rilevante al settore della energia, per- 
ché una carenza di disponibilità di energia 
creerebbe il pericolo di una grave strozzatura. 
D’altra parte, un eventuale aumento del prez- 
zo dell’energia si ripercuoterebbe fatalmente 
sui costi di produzione dell’industria utilizza- 
trice. Ma, sotto un altro aspetto, il proble- 
mn delle fonti energetiche assume, grado a 
pi.iLdo, maggior rilievo in quanto è stato stati- 
sticamente accertato che, per rendere passi- 
bile uno sviluppo del reddito nazionale del 
5 per cento annuo, occorre assicurarsi una di- 
sponibilità di energia che aumenta del i 0  per 
cento all’anno. 

Fino al i954 questo rapporto è stato co- 
stantemente mantenuto e superato. Si tratta 
ora di esaminare se sia possibile contare an- 
che per l’avvenire, e particolarmente per il 
periodo di tempo considerato dal piano Va- 
noni, su di un incremento in tale misura. 

La prima fonte energetica da esaminare 
è quella dell’energia elettrica, che può consi- 
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deiarsi la maggior fonte di energia, almeno 
nell’attuale situazione. Ed infatti, nell’anno 
1954, la percentuale di utilizzo di ciascuna 
delle fonti energetiche per i1 consumo nazio- 
nale è stata la seguente: energia elettrica 
38,5 per cento, idrocarburi liquidi 20,4 per 
cento, idrocarburi gassosi 7,4 per cento, car- 
boni 33,3 per cento. 

Nei primi sette mesi dell’anno 1955 la pro- 
duzione dell’energia elettrica ha avuto un 
aumento percentuale del 7 per cento rispetto a 
quella del corrispondente periodo del 1954. l3 
da rilevare però un rallentamento nella co- 
struzione degli impianti generatori di energia 
elettrica. Se questo fenomeno si presentasse 
persistente o addirittura crescente si deter- 
minerebbe, senza dubbio, una situazione oltre- 
modo allarmante, tenuto conto che la produ- 
cibilità attuale è sufficiente a coprire l’attuale 
fabbisogno, ma non presenta margini per so- 
disfare una eventuale richiesta progressiva- 
mente crescente. 

La Commissione di studio, nominata dal 
mio predecessore, onorevole Villabruna, ha 
presentato i1 suo rapporto nel quale è indicato 
i1 preventivo di produzione necessario per 
fronteggiare, fino all’anno 1960, il prevedibile 
consumo. Secondo tale rapporto, dovremmo 
poter contare su un finanziamento dell’ordine 
di grandezza di 250 miliardi all’anno. 

I1 problema del finanziamento appare 
quindi di notevole dimensione. In considera- 
zione dell’esistenza del regime di controllo vi- 
gente in tema di tariffe elettriche, si afferma 
da più parti che il sistema attuale non offre 
sufficienti incentivi economici per determinare 
un flusso adeguato di risparmio privato. I3 
stata perciò richiesta la revisione del sistema 
e l’aumento delle tariffe. 

Desidero smentire che i1 comitato intermi- 
nisteriale prezzi, da me presieduto per delega 
del Presidente del Consiglio, si sia già orien- 
tato, come è stato detto e scritto, verso l’accet- 
tazione di siffatte richieste e che il mio dica- 
stero, per quanto lo riguarda, abbia dal canto 
suo già riconosciuta la fondatezza delle ri- 
chieste stesse. 

La verità è che stiamo conducendo verso 
la conclusione un esame analitico di tutti gli 
elementi e di tutti gli aspetti non soltanto eco- 
nomici della questione, esame che non potrà 
prescindere dallo studio accurato dei bilanci 
delle aziende elettriche. 

Io ritengo che il problema dovrà essere 
risolto entro quest’anno e mi adopererò per- 
ché la soluzione sodisfi ad un tempo le esi- 
gente tecniche, economiche e sociali che in 
questo campo si presentano. 

Desidero esprimere i1 mio particolare ap- 
prezzamento del chiaro e penetrante contri- 
buto recato alla trattazione di questo tema 
dagli onorevoli Riccardo Lombardi, Faletti e 
Natoli. Desidero anche assicurare la Camera 
che concordo nell’impostazione di fare prece- 
dere ad ogni decisione la conclusione della 
inchiesta in corso che sta conducendo il 
(( Cip )) per accertare la situazione economica 
reale dell’intero settore elettrico. 

Desidero, infine, dichiarare che sarò, come 
è ovvio, sempre a disposizione del Parla- 
mento per comunicargli i risultati delle in- 
dagini e degli studi e per prendere atto dei 
suoi orientamenti e delle sue deliberazioni. 

Nell’assumere il mio dicastero ho trovato 
una situazione deficitaria della Cassa congua- 
glio tariffe elettriche, valutabile a 5 miliardi 
di lire per l’anno 1955. Mi è parso urgente 
sanare il deficit della Cassa conguaglio me- 
diante un provvedimento contingente che PO- 
nesse la Cassa in condizioni di adempiere ai 
suoi compiti fino al 31 dicembre di quest’anno. 
Si è quindi fatto ricorso ad un aumento dei 
sovraprezzi; su mia proposta il (c Cip )) ha 
deliberato di esonerare, per ragioni di ordine 
sociale, dall’aumento del sovraprezzo, le 
utenze al disotto dei 30 chilovattore, il che 
comporta l’esonero per tutte le utenze dome- 
stiche e per i piccoli consumatori artigiani e 
industriali. 

Altra fonte classica, tradizionale di ener- 
gia è rappresentata dal carbone. Nell’anno 
1955 si è presentata una notevole tensione 
nel mercato internazionale del carbone. Gli 
stessi paesi produttori della c( Ceca )) sono 
stati, infatti, costretti ad approvvigionarsi, in 
misura sempre più larga, da paesi terzi. 

L’inquietudine determinata da questa pe- 
santezza degli approvvigionamenti di carbone 
ha indotto ad acquisti probabilmente supe- 
riori al fabbisogno immediato e ha determi- 
nato un aumento dei prezzi fob e dei noli. 

I paesi produttori hanno allo studio l’at- 
tuazione di misure atte ad influire in senso 
favorevole sulla situazione, ed è da sperare 
che la situazione possa grado a grado evol- 
versi, in senso distensivo, per quanto ancora 
non vi siano seri sintomi che legittimino una 
tale supposizione. 

Non ho mancato di esplicare una intensa 
azione presso l’Alta Autorità e presso i governi 
dei paesi membri della (c Ceca )) per assicu- 
rare all’Italia un sufficiente approvvigiona- 
mento. Si deve riconoscere con sodisfazione 
che le richieste italiane sono state accolte. 

Anche in occasione della gradita visita a 
Roma del Presidente dell’Alta Autorità della 
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(( Ceca signor Mayer, ho ampiamente trat- 
tato con lui l’argomento, ottenendo ulteriori 
assicurazioni. 

I1 problema, ripeto, non presenta aspetti 
allarmanti, tanto vero che nei primi mesi del 
1955 sono state importate tonnellate 6.870.757 
in confronto a tonnellate 6.123.739 importate 
nel corrispondente periodo del 1954. 

Un problema che più volte si è presentato 
in modo acuto sotto complessi aspetti econo- 
mici e sociali è quello del carbone Sulcis. 

L’impegno che il precedente ministro del- 
l’industria, onorevole Villabruna, aveva preso 
per il Governo di riorganizzare su basi eco- 
nomiche il bacino del Sulcis, e che egli aveva 
quasi portato a termine, è stato mantenuto. 

Infatti è divenuta operante la legge del 12 
dicembre 1954, n. 1178 la quale prevede la 
soppressione dell’A.Ca.1. e la sistemazione 
economica del bacino del Sulcis attraverso la 
trasformazione delle anticipazioni accordate 
dallo Stato all’A.Ca.1. ed alla Carbosarda a 
tutto il 1953 in sovvenzioni e la formazione del 
necessario capitale sociale mediante parteci- 
pazione azionaria dello Stato di 8.750 milioni, 
in modo che la nuova azienda sia in condi- 
zioni di iniziare una gestione su basi finan- 
ziarie adeguate. 

Per il risanamento del bacino del Sulcis si 
è ottenuto il contributo di perequazione della 
Comunità europea del carbone e dell’acciaio 
che ha già versato 3.750 milioni di lire; ad 
esso si è affiancato un contributo a carico del 
Tesoro di 4 miliardi. 

I provvedimenti esposti hanno già avuto 
inizio di attuazione. Devesi, comunque, sotto- 
lineare che l’aspetto sociale della questione 
è stato considerato con il necessario rilievo, 
ed i provvedimenti di smobilitazione sono 
stati eseguiti con la predominante preoccupa- 
zione di assicurare la tutela delle legittime 
aspettative di lavoro ai dipendenti dell’A.Ca.1. 

Proprio ieri mi è pervenuto dalla società. 
carbonifera sarda un nuovo programma per 
la sistemazione tecnica e economica del ba- 
cino carbonifero del Sulcis che sarà oggetto 
di attento studio. 

Una fonte di energia tipicamente nazionale 
B rappresentata dal gas metano, la cui produ- 
zione presenta un notevole incremento, aven- 
do raggiunto nei primi 8 mesi dell’anno 1955 
la cifra di 2.187 milioni di metri cubi con un 
aumento del 19 per cento rispetto a quella del 
corrispondente periodo dell’anno 1954. 

I1 quantitativo prodotto nei primi 8 mesi 
del i955 equivale a circa 2.450.000 tonnellate 
di carbone da 7.400 calorie, che rappresen- 

tan0 un risparmio valutario di 30 miliardi di 
lire circa. 

Se questo ritmo di produzione si manterrà 
costante, alla fine dell’anno si supererà la 
cifra di 3.500 milioni di metri cubi, con un 
risparmio di ben 45 miliardi di lire che altri- 
menti sarebbero occorsi per l’acquisto di com- 
bustibili liquidi e solidi. 

Durante i primi sette mesi del 1955 è stata 
ulteriormente ampliata la rete di distribuzione 
del gas idrocarburato naturale che ha rag- 
giunto una estensione di circa 4.104 chilo- 
metri. 

Sono stati ultimati i due grandi metano- 
dotti dorsal1 per il rifornimento del Veneto e 
della Liguria, e sono in corso di completa- 
mento gli allacciamenti Bologna-Ravenna- 
Imola-Forlì-Cesena. 

E mia intenzione approfondire l’esame del- 
l’approvvigionamento di metano nel1’Itali;i 
meridionale. 

L’ente di Stato ha continuato la sua atti- 
vità nel territorio ad esso riservato, la Valle 
Padana, e per le altre zone per le quali ha 
chiesto i1 permesso di ricerca con risultati che 
possono dirsi sodisfacenti. Sono stati sco- 
perti nuovi giacimenti gassiferi in provincia 
di Vercelli, Cremona, Brescia, Bologna, Ra- 
venna e in Sicilia. 

Per la disciplina tecnica dei gas compressi 
e liquefatti, che rappresenta una esigenza ge- 
neralmente sentita in rapporto all’incremento 
costante dell’impiego del metano e dei gas di 
petrolio liquefatto, e per la necessità di tute- 
lare l’incolumità privata, è in corso di perfe- 
zionamento, per il necessario concerto con le 
amministrazioni interessate, uno schema di 
disegno di legge che intende dare una disci- 
plina organica a tutta la materia, fissando 
norme per la sicurezza in tutti i settori di 
utilizzazione di questi gas. 

I1 settore, pur così ricco di prospettive fa- 
vorevoli, reca in sé un problema marginale 
(quello sollevato dall’onorevole Cibotto) della 
vita se non dello sviluppo delle piccole aziendp 
metaniere del Polesine, le quali si trovano in 
crisi perché i loro costi di estrazione mal pos- 
sono sopportare gli oneri diretti o indiretti 
che sul prodotto gravano. 

Occorre ritenere che, ai fini di una utiliz- 
zazione economica delle risorse energetiche 
del paese, bisogna provvedere perché anche u. 
queste piccole aziende sia data la possibilità 
di vita, e quindi si deve studiare subito un 
piano organico di previdenze che valga ad as- 
sicurare almeno la produzione costante. 

Mi propongo nei prossimi giorni di trat- 
tare il problema con i colleghi delle finanze 
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e del tesoro e di esaminarlo anche in modo, 
mi auguro, conclusivo, nella riunione del Cn- 
initato dei ministri dell’(( Eni D ,  che si terrà 
nel prossimo mese di novembre. 

Altra cospicua fonte di energia è rappre- 
sentata dal petrolio, oggi per la  quasi totalità 
iinportato dall’estero. 

Per quanto riguarda l’attività industriale 
di raffinazione, i1 nostro paese dispone di un 
potenziale che consente di contare largamente 
su prodotti petroliferi raffinati per 11 fabbi- 
sogno immediato e per quello futuro. 

Le nostre raffinerie hanno una capacità di 
trattamento di grezzo di circa 25 milioni di 
tonnellate; nell’anno 1954 l’attività di tratta- 
inento è stata di circa 16 milioni di tonnellate, 
di cui 7.940.000 circa per i1 mercato interno 
ed i1 rimanente per l’esportazione. 

Nei primi sette mesi dell’anno, l’attività 
di trattamento del grezzo è stata di tonnel- 
late 9.768.000. 

Dalle cifre sopra enunciate risulta evidente 
uno squilibrio tra capacità di trattamento del 
nostro potenziale industriale e l’attività espli- 
cata dalle raffinerie. 

Di fronte a tale situazione ed all’incertezza 
circa la possibilità di mantenere l’esportazione 
del prodotto raffinato, in conseguenza della 
ripresa dell’attività della raffineria d i  Abadan 
e dell’entrata in attività di nuove raffinerie 
nel bacino del Mediterraneo, il precedente 
Governo ritenne opportuno sospendere la  con- 
cessione di nuove raffinerie. 

Ho qualche settimana fa demandato ad un 
gruppo di esperti il compito di esaminare le 
prospettive del mercato nazionale e delle pos- 
sibilità di esportazione per i1 prossimo quin- 
quennio, al fine di decidere se  sia opportuno 
mantenere o revocare il blocco in atto, o se 
non sia il caso di innovare addirittura la di- 
sciplina giuridica del settore. 

Non possiamo tuttavia nascondere le nostre 
preoccupazioni per il peso rilevante che 
l’aspetto valutario assume per la nostra bi- 
lancia dei pagamenti. 

La produzione nazionale di idrocarburi li- 
quidi nei primi otto mesi dell’anno 1955 & stata 
di 150 mila tonnellate, su un fabbisogno glo- 
bale delle nostre raffinerie valutabile come ho 
detto, a circa 16 milioni di tonnellate. In par- 
ticolare, la produzione nel 1935 è stata: Cor- 
temaggiore tonnellate 73.000, ‘Ragusa tonnel- 
late 71.000, giacimenti minori tonnellate 
5.200, totale 150.000 tonnellate. 

Ora nel campo delle ricerche petrolifere in 
Italia vi è un fatto nuovo. Questo fatto nuovo 
ha  confermato, almeno in parte, antiche spe- 

ranze che erano andate deluse e ne ha  acceso 
delle nuove. 

Io desidero dare alla Camera un quadro 
preciso e completo della situazione. Darò, 
quindi, notizie circa i ritrovamenti avvenuti, 
1 permessi di ricerca vigenti, le ricerche effet- 
tuate dai titolari dei permessi, la disponibi- 
lità delle attrezzature, le domande presentate 
per ottenere permessi di ricerca, le domande 
presentate per ottenere concessioni di colti- 
vazione, l’orientamento legislativo del Gover- 
no, ormai definito. 

I ritrovamenti, in ordine cronologico, sono 
stati i seguenti. nella zona di Ragusa sono 
stati perforati 8 pozzi, ed è stata raccolta nei 
primi 8 mesi dell’anno una produzione, come 
ho detto di 71.000 tonnellate. La potenzialità 
presunta di tali pozzi (è di circa 275 mila ton- 
nellate annue. ( C o m m e n t i  a sinistra).  

Sul territorio continentale la PetTosud, so- 
cietà a capitale misto italo-americano (per il 
50 per cento della Montecatini e per il 50 per 
cento della Gulf Oi l )  ha  individuato un  giaci- 
mento ad Alanno, la cui estensione e la  cui 
potenzialità non possono dirsi, allo stato at- 
tuale, tecnicamente accertate; nell’ambito del 
giacimento sono stati perforati due pozzi la 
cui capacità di produzione, che è tuttora d a  
accertare, presumibilmente si aggirerà sulle 
600 tonnellate a l  giorno. 

ISucoessivamente nella medesima regione 
l’Ente nazionale idrocarburi conseguiva sodi- 
sfacenti risultati a Vall’ecupa prima e a Ga- 
salbordino dopo. A Casalbordino la scoperta 
è avvenuta con la prima perforazione, a circa 
3000 metri di profondità, che h a  individuato 
uno strano serbatoio di circa 100 metri d i  
spessore. E questo, finora, il pozzo positivo 
più profondo perforato nell’ltalia centro-me- 
ridionale. 

Ha grande importanza tecnica la. circo- 
stanza che il ritrovamento si è verificato in 
terreni di epoca geologica diversa da quelle 
dove finora si erano verificati i ritrovamenti 
di petrolio. 

Nelle due zone menzionate 1 ’ ~  Eni )) ha  già 
trasportato 6 impianti di perforazione per pro- 
cedere rapidamente allo sviluppo dei campi. 

Come dicevo, ritengo mio dovere informare 
la Camera circa la situazione dei permessi già 
rilasciati. 

Sono stati rilasciati nel territorio continen- 
tale precedentemente all’assunzione da parte 
mia del Dicastero dell’industria - tutti, prece- 
detemente ai ritrovamenti in Abruzzo - e 
sono in vigore, 300 permessi di ricerca per 
un totale di ettari 2.179.625, territorialmente 
così distribuiti . Italia settentrionale : 216 per- 
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messi per ettari 268.486, di cui 182 per ettari 
150.582 accordati a privati nella zona di esclu- 
siva dell’(( Eni 1) prima che la legge istitutiva 
dell’« Eni  entrasse in vigore; Italia centrale : 
i1 permessi per ettari 1.166.201; Italia meri- 
dionale : 43 permessi per ettari 744.938. 

Al gruppo (( Eni 1) risultano accordati, nel 
territorio peninsulare, fuori dalla zona pa- 
dana di esclusiva, 15 permessi per un totale di 
ettari 655.898. 

In Sicilia, a tutto il 30 settembre 1955, ri- 
sultavano conferiti 43 permessi per ettari 
1.342.659, di cui 11 per ettari 340.538 al gruppo 
(( Eni )). 

Quali le rioerche effettivamente svolte ? 
Nel primo semestre 1955 sono state eseguite 
perforazioni meccaniche in profondità in nu- 
mero di 222 per un totale complessivo di metri 
156.200, ‘di cui 28 per metri 48.926 a scopo 
di esplorazione e 194 per metri 107.280 a scopo 
di sviluppo e d i  delimitazione dei campi pro- 
’duttivi scoperti. 

Dei 28 pozzi di ricerca, 9,  dei quali 4 del- 
l’(( Eni », sono risultati positivi (8 per il gas 
ed uno per il petrolio grezzo) con una percen- 
tuale del 33 per oento circa sul totale. 

L’I( Eni », nel semestre considerato, ha 
compiuto perforaFioni per un totale di 101.099 
metri, ultimando 125 pozzi dei quali 13 per 
esplorazione. 

In tutto l’anno 1934 erano stati perforati 
268 pozzi per un totale di 264.294 metri. 

Quale è la disponibilità di attrezzature in 
questo momento ? Allo stato attuale sono di- 
sponibili in Italia 153 impianti di perforazione 
per piccola, media e grande profondità, dei 
quali 81 in attività e gli altri non impiegati. 

In questo ultimo periodo soprattutto (e ve- 
niamo alle domande giacenti) a seguito dei 
primi favorevoli risultati delle ricerche, si è 
determinata una notevolissima affluenza di ri- 
chieste di  nuovi permessi in varie zone indi- 
ziate. 

Devo dire in ‘verità che tutte queste do- 
mande sono pervenute vigendo la legge 1927; 
di guisa che per noi rimane sempre l’interro- 
gativo, sul quale dovremo portare la massima 
attenzione: che cosa potrà avvenire il giorno 
in cui alla legge del 192’7 avremo sostituito la 
nuova regolamentazione legislativa che il Par- 
lamento si accinge a dare all’intera materia ? 

Sono state presentate da  7r2 imprese 245 
domande di permessi di ricerca, interessanti 
la superficie di circa 7 milioni e mezzo di 
ettari al netto delle sovrapposizioni. 

‘Con le sovrapposizioni arriviamo a 13 mi- 
lioni circa di ettari. Tale superficie è suddi- 
visa per distretti minerari come segue: di- 

stretto Torino-MilanoABergamo : ‘ettari 220.050; 
Trieste-Padova : 144.000; Bologna : 1.309.661; 
Firenze-Carrara-Grosseto : 340.118; Roma. 
1.658.100; Napoli: 4.130.628 (il distretto di Na- 
poli comprende anche l’Abruzzo e tutta la pe- 
nisola salentina). 

Quando ho assunto la direzione del Mini- 
stero dell’industria, l’orientamento del Gover- 
no circa la sorte di questi permessi, esposto 
anche alla Commissione competente di questa 
Camera, era favorevole al rilascio dei per- 
messi di ricerca, contrario al rilascio di con- 
cessioni di coltivazioni. ‘Mi è parso che i due 
problemi, dei permessi di ricerca e delle con- 
cessioni di coltivazione, dovessero essere con- 
siderati per un certo verso separatamente e, 
per un altro, quello decisivo, congiunta- 
mente. 

Non mi sembrava che potesse sorgere dub- 
bio circa l’opportunità, così come aveva rite- 
nuto il precedente iGoverno, di non rilasciare 
permessi di coltivazione nella grande incer- 
tezza legislativa che si era manifestata e nel- 
la palese inadeguatezza della legge mineraria 
del 1927 a regolare le nuove situazioni. Ma, 
soprattutto, mi sembrava dal punto di vista 
logico e giuridico che, pur volendo rimanere 
nei termini della legge del 1927, non fosse 
possibile rilasciare la concessione di coltiva- 
zione all’unica richiedente (di una sola do- 
manda di concessione in effetti si tratta), e 
cioè alla IPetrosud che poteva sì vantare la be- 
neineranza - di cui volentieri le do atto - 
dei buoni risultati raggiunti, ma che non ave- 
va, dato una sufficiente dimostrazione tecnica 
della consistenza del giacimento che la società 
stessa assumeva, ma non dimostrava, esten- 
dersi per ben 18.161 ettari e di cui chiedeva 
la concessione. 

Mi pare però di dover superare l’atteg- 
giamento del precedente Governo perché i1 ri- 
lascio di permessi di ricerca mi appariva scon- 
sigliabile per due considerazioni : 

10) perché il conseguimento del permesso 
di ricerca per sé conferiva interesse legittimo, 
giurisdizionalmente tutelato, alla concessione 
in caso di scoprimento del giacimento; 

20) perché il frettoloso accalcarsi di quelle 
domande mi sembrava ispirato più dal pro- 
posito di accaparrarsi, prima della nuova re- 
golamentazione legislativa, vasti territori più 
o meno indiziati che dal proposito di con- 
durre rapidamente, con adeguati investimenti 
finanziari e disponibilità di mezzi tecnici, ri- 
cerche petrolif ere. 

D’altra parte, se avessi rilasciato permessi 
di ricerche per tutte le aree richieste, la nuova 
legge avrebbe trovato una situazione preco- 
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stituita, e cioè tutto il territorio nazionale in- 
diziato già coperto da permessi di ricerche. 

Questo mio punto di vista, pienamente 
condiviso dal Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri, ho mantenuto fermo. 

Soltanto, dinanzi alla necessità di iion fer- 
mare l’attività dei pozzi già perforati, di- 
chiarai che avrei concesso autorizzazioni a 
coltivazioni sperimentali di carattere tempo- 
raneo e cioè ad asportazioni di quantitativi 
determinati e per tempo limitato a norma del- 
l’articolo 12 della legge mineraria vigente. I1 
che non ha niente a che vedere con la con- 
cessione delle coltivazioni petrolifere. Infatti, 
con decreto recente, ho autorizzato l’Ente na- 
zionale idrocarburi, e per esso la <C Agip )) mi- 
neraria, ad asportare dal pozzo di Vallecupa 
2000 tonnellate di petrolio fino al 30 novembre 
prossimo. (Già del resto, prima che io assu- 
messi il dicastero dell’industria, la Petrosud 
era stata autorizzata ad asportare un quanti- 
tativo di petrolio richiesto, di entità, per la 
verità, molto limitata, dal pozzo da  essa per- 
forato. 

(Se richieste fossero presentate di asporta- 
zioni determinate, per un periodo anch’esso 
definito, di quantitativi di petrolio da pozzi 
in attività non avrei nulla in contrario a rila- 
sciare queste autorizzazioni che, natural- 
mente, non comprometterebbero per nulla i1 
problema del rilascio della concessione d i  col- 
tivazione e delle norme che dovranno rego- 
larla. 

Onorevoli colleghi, siamo certamente tutti 
d’accordo nel riconoscere che questa situa- 
zione di blocco non può continuare per un 
lungo periodo di tempo. i3 pertanto estrema- 
mente urgente, nell’interesse generale del 
paese, pervenire alla definizione legislativa, 
animati tutti dalla speranza che da nuovi e 
crescenti ritrovamenti tutta l’economia nazio- 
nale tragga giovamento e, soprattutto, risulti 
aumentata la disponibilità nazionale delle 
fonti energetiche con utili risultati per la no- 
stra produzione industriale e per la nostra 
situazione valutaria. 

Quando questo Governo ci è costituito (e 
veniamo all’orientamento legislativo) era al- 
l’esame della X Commissione un disegno di 
legge il cui contenuto voi tutti conoscete. 

l3 sembrato necessario al Governo appor- 
tare a tale disegno di legge sostanziali e nume- 
rosi emendamenti. I principi informatori 
degli emendamenti che ho  preparato, che sono 
stati approvati dal Consiglio dei ministri e che 
la lCo8mmissione dell’industria potrà esami- 
nare nelle sue prossime riunioni, si propon- 
gono ‘di conseguire i seguenti obiettivi : a)  sti- 

I 

l 

molare e incoraggiare la ricerca e la coltiva- 
zione degli idrocarburi, favorendo i1 sorgere 
del maggior numero possibile di idonee ini- 
ziative nel settore, prevenendo e reprimendo 
in modo rigoroso la formazione di concentra- 
rioni monopolistiche; b )  istituire, coi neces- 
sari controlli, un regime concorrenziale che 
stimoli in questo settore l’apporto dell’inizia- 
tiva privata, particolarmente (mediante il con- 
feriimento in concessione di aree lilmitate e 
1 assegnazione, attraverso pubblici incanti, di 
aree dove sicureinente vi è esistenza di pe- 
trollo; garantire all’« Eni )) coiidizioni ido- 
nee allo svolgimento dei suoi compiti, tenuto 
conto della particolare natura statale di questo 
ente, assicurare allo Stato una effettiva ed 
equa partecipazione agli utili delle imprese, 
precisando l’entità e la natura ‘dei prelievi nel 
testo legislativo, in modo da  ridurre il più 
possibile la discrezionalità della pubblica am- 
ministrazione, istituire strumenti tecnici di 
consulenza e di controllo particolarmente 
idonei nell’ambito del Ministero dell’in- 
dustria. 

Onorelvoli colleghi, so bene che vi era un 
problema pregiudiziale da  risolvere che recla- 
mava una scelta di fondo; dispensatemi, per 
lo meno in questa esposizione, dall’esame del 
problema e dalle (ragioni che ci hanno indotto 
ad una certa scelta. La scelta di fondo era - 
basterà solamente ricordarlo - tra u n  si- 
stema di nazionalizzazione del settore, di #mo- 
nopolio statale, e un  sistema che contempo- 
raneamente garantisse all’ente statale la pos- 
sibilità di svolgere i compiti che gli sono 
propri come strumento della politica petroli- 
fera del Governo, e all’iniziativa privata la 
possibilità di intervenire largaimente, sotto lo 
stimolo della concorrenza, in questo nuovo 
cainpo che ad essa si dischiude, con mezzi 
finanziariamente e tecnicamente idonei. 

La nostra scelta è stata per il secondo si- 
stema. Ora, vorrei pregare anche gli ono- 
revoli colleghi della sinistra di considerare 
che, una volta superata la  pregiudiziale di 
fondo, di cui discuteremo in sede di esame 
del disegno di legge, la  regolsmentazione pro- 
posta dal Governo può essere giudicata obiet- 
tivamente come un ilmpegnativo tentativo per 
conciliare tutte le esigenze, ma, soprattutto, 
par  garantire l’interesse generale del paese. 

Quali le strumentazioni? 
Abbialmo stabilito un rigoroso sistema d i  

limiti e di riduzioni di aree e di giacimenti, 
abbixmo introdotto il sistema della gara, ab- 
biamo stabilito che non possono essere con- 
cessi permessi per aree contigue, abbiamo con- 
siderato, ai fini dei limiti, unico concessio- 
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nario le persone e le società comunque asso- 
ciate: tutto ciò al fine di impedire la forma- 
zione di concentrazioni monopolistiche. 

Abbiamo stabilito, per impedire rallenta- 
menti nella ricerca e nella coltivazione, un si- 
stema di aumenti di canoni e di riduzioni di 
aree ad ogni proroga del permesso \di ricerca 
ed abbiamo sanzionato con la decadenza dalla 
concessione la sospensione della coltivazione 
o il rallentamento dell’estrazione o, comun- 
que, la flessione della produzione al di sotto 
della potenzialità di produzione annua del 
giacimento tecnicamente accertata dagli uf- 
fici. Ci siamo riservati anche il controllo più 
rigoroso della esecuzione del piano tecnico e 
finanziario che ogni concessionario deve pre- 
sentare a corredo della sua domanda, 

So bene che ogni legge può essere elusa e 
noi qui siamo chiamati a dare uno strutmento 
legislativo che contenga un massimo di ga- 
ranzia; l’applicazione sarà garantita, come 
per ogni legge, dagli organi competenti dello 
Stato. 

L’(( Eni )), in considerazione della sua na- 
tura e dei suoi fini, è stato svincolato ‘da ta- 
luni limiti, perché, altrimenti, in un certo 
momento, che potrebbe anche essere quello 
attuale, non avrebbe più potuto svolgere i 
suoi compiti, fra i quali, sono anche quelli 
di propulsione delle ricemhe, di levitazione 
delle gare, di stimolo alla privata iniziativa 
in un dinaimico regime di concorrenza. 

All’« Eni 1) i permessi e le concessioni sa- 
ranno dati prelvia deliberazione del comitato 
dei ministri (dell’(( Eni n; nulla mi selmbra che 
si possa eccepire circa questa norma la quale 
demanda siffatto potere proprio al comitato 
dei ministri che, in virtù della legge che isti- 
tuì l’Ente nazionale idrocarburi, ha il com- 
pito specifico di vigilare sulla attività del- 
l’(( Eni ». 

I1 comitato, nel valutare l’opportunità di 
rilasciare all’(( Eni )) permessi e concessioni, 
esaminerà la situazione contingente dell’in- 
tero settore petrolifero, le esigenze particolari 
e nell’interesse generale, le possibilità effet- 
tive dell’« Eni )I di assumersi, in un determi- 
nato momento, ulteriori colmpiti nel campo 
della ricerca e della coltivazione. 

Abbiamo, infine, voluto garantire allo 
Stato una effettiva partecipazione agli utili 
della gestione delle aziende petrolifere. 

I1 sistema da noi formulato obbedisce a 
talune esigenze : innanzi tutto, garantire allo 
Stato, in ogni caso, a prescindere dai risultati 
economici della gestione dell’azienda, un’ali- 
quota di prodotto lordo. 

Seconda esigenza : non rendere estraneo 
lo Stato all’acquisizione degli utili che la col- 
tivazione adel giacimento può detenminare e 
stabilire la misura di tale partecipazione. 

Si .G previsto, così, che lo Stato complessi- 
vamente, a titolo di royalties ed a titolo di 
imposte, abbia una partecipazione del 60 per 
cento sul valore della produzione lorda depu- 
rata !dai costi ‘di produzione. 

Se, onorevoli colleghi, si ritenesse oppor- 
tuno creare taluni incentivi per promuovere 
un più rapido ritmo ed una maggiore am- 
piezza degli investimenti nel settore, non 
avrei nulla in contrario a studiare con i l  col- 
lega delle finanze misure idonee ad incorag- 
giare il reinvestifmento degli utili aziendali 
nella ricerca e nella coltivazione degli idro- 
carburi. 

Onorevoli colleghi, la ‘Camera, ormai inve- 
stita dell’esame del disegno di legge elmen- 
dato, potrà condurre a termine il suo lavoro 
nel più breve teimpo possibile. Il Governo col- 
laborer& con il più ilmpegnativo sforzo per 
risolvera in modo definitivo il problema. 

I1 petrolio ha  bruciato molto del teimpo che 
volevo impiegare; sono perciò costretto a con- 
densare l’esposizione della situazione di alt,ri 
settori. 

Per quanto riguarda lo zolfo, è stato pre- 
sentato al Parlamento un disegno di legge che 
tende a risolvere la ‘critica situazione di questo 
settore. 

I1 disegno di legge é articolato su due prov- 
videnze fondamentali, tendente la prima ad 
assicurare a queste miniere i (mezzi per at- 
tuare la riorganizzazione tecnica e la seconda 
a sollevare le aziende dalle forti perdite deri- 
vanti dallo smaltilmento ‘delle giacenze a 
prezzo di mercato. 

Voglio ricordare che l’industria siderur- 
gica nazionale continua la sua costante ascesa 
ed ha. ottenuto un confortante risultato supe- 
rando, nel 1954, il traguardo dei 4 milioni di  
tonnellate di acciaio prodotto, con im incre- 
mento, rispetto alla produzione del 1953, del 
20 per cento. 

In rapporto all’incremento ‘registrato anche 
per i primi 7 mesi dell’anno 1955 (28 per 
cento) è prevedibile che si raggiungerà una 
produzione coimplessiva di acciaio greggio di 
5 (milioni e mezzo di tonnellate. 

Vorrei ricordare ail riguardo che nel 1938 
fu da taluni ad’ditata come !meta alla produ- 
zione siderurgica italiana l’amlmonta?.e di 2 
milioni e 800 mila tonnellate. 

Nel quadro del programma della organiz- 
zazione siderungimca, non solo la grande ma 
anche la piocola e media azienda, nell’anno 
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1954, sono state favorite dall’accresciuta do- 
manda di prodotti ed hanno continuato i1 la- 
voro di allestimento dei nuovi impianti e di 
rimodernamenti del macchinario usufruendo 
di finanziamenti per circa 3 lmiliardi e mezzo 
sui fondi (( Imi ))-(( Erp )). 

I1 notevole incremento, per quanto 1’1- 
guarda il settore siderurgico, è in funzione 
dell’aumento proporzionale del consumo ita- 
liano, imemdiatamente rilevabile dall’indice 
di consumo unitario per abitante di acciaio, 
salito a chilogrammi 72 nel 1934, contro chilo- 
grammi 63.300 nel 1953. 

L’aulmento di questo consumo dipende da 
molti fattori ed è indice di progresso econo- 

Un’altra constatazione mi sembra che si 
possa fare con certezza. l’esistenza del pool 
ha influenzato lo sviluppo produttivo e la to- 
nificazione del consumo italiano dell’acciaio, 
eliminando sperequazioni strutturali ed assi- 
curando una costanza di rifornimenti di pro- 
dotti base per la  lavorazione, a prezzi ade- 
guati. 

La politica del contenimento dei prezzi, 
perseguita per un obiettivo di generale inte- 
resse della comunità, quale è quello di assicu- 
rare a!le imprese il rifornimento delle materie 
prime alle migliori condizioni, ha  giovato alla 
siderurgica italiana, che impiega proporzio- 
nallmente i maggiori quantitativi di rottalme. 

I3 da  rilevare che nei primi mesi del 1953 
si erano manifestati preoccupanti turbamenti 
del mercato dei rottami, ai quali fece riscon- 
tro una certa difficoltà di acquisto sui imercati 
della Comunità. 

La questione f u  studiata e discussa negli 
aspetti giuridici ed elconoimici, e, infine, si 
giunse alla emanazione di un provvedimento 
che tende a normalizzare il mercato attraverso 
la manovra dei quantitativi importati dai 
paesi terzi, lasciando liberi gli acquisti sul 
mercato interno (della Comunità. 

All’azione condotta dal IGoveriio it. 1 iano 
in seno alla ICeca )) per. assicurare i1 riforni- 
mento delle materie pri~me, è da aggiungere 
l’azione svolta con buoni risultati, anche in- 
nanzi alla corte di giustizia della (( Ceca », a 
sostegno della nostra industria nel campo dei 
prezzi (dell’acciaio. 

Dehbo purtroppo rinunciare ad una parte 
del .mio intervento che avrei voluto dedicare 
appunto alla ((Ceca )), per porre in rilievo 
soprattutto che i1 funzionamento di questo 
mercato comune rappresenta la prova con- 
creta, più valida, delle reali possibilità della 
cooperazione economica europea. 

rnPC0. 

- SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955 

Non posso per ragioni di orario compiere 
una analisi molto approfondita degli altri set- 
tori produttivi. 

In generale l’attività dell’industria ita- 
liana di trasformazione ha, anche nell’anno 
1934 e durante i primi 7 mesi del 195.5, conti- 
nuato la sua confortante ascesa. 

Questa affermazione non è purtroppo va- 
lida per alcuni rami del settore tessile, che, 
ad onta degli sforzi fatti per sorreggerli, tro- 
vansi tuttora in istato di crisi per ragioni che 
molto dipendono dalla dinamica del settore e 
dalla congiuntura internazionale. 

In essi non si è ancora raggiunto un livello 
di s tabilizzazione; anzi, per il settore cotoniero 
e pei. quello canapiero la flessione è conti- 
nuata anche nei primi sette mesi del 1955. 

L’industria cotoniera, che già dal prin- 
cipio del 1952 aveva dato manifestazioni di 
disagio, in rapporto alla brusca caduta della 
esportazione, h a  toccato in quest’ultimo pe- 
riodo i limiti più bassi della sua involuzione 
ciclica. 

ICausa essenziale della crisi del settore e 
soprattutto la mancanza di un’adeguata cor- 
rente di esportazione, la quale non trova op- 
portuno compenso nella costante ma necessa- 
riamente lenta espansione del consumo in- 
terno. 

Poiché l’abbrivio e l’aggravarsi della crisi 
rotoiiiera dipendono dalla caduta dell’esporta- 
zione, non è inopportuno domandarsi la ra- 
gione di tale fenomeno. 

Già in altre occasioni, in sede parlamen- 
tare, sono state indicate le cause della crisi 
tessile. che sono essenzialmente due. 

Fu infatti rilevato che il processo di cre- 
scente industrializzazione di nostri numerosi 
mercati tradizionali h a  portato come conse- 
guenza la perdita di importanti correnti di 
esportazione. Su questi mercati sarà possibile 
forse rientrare con una produzione di qualità. 

Ecco perché, onorevole Grilli, la nostra in- 
dustria cotoniera non può non orientarsi per 
lo meno in gran parte verso la produzione di 
tessili di qualità. 

!Ma non è questa la sola ragione per la 
quale sono cadute le nostre esportazioni. In  
realtà le nostre esportazioni si sono ridotte 
perché i prezzi non sempre possono compe- 
tere con quelli dell’industria straniera. 

I1 decreto-legge con il quale è stata dispo- 
sta la estensione del campo di operativita del- 
la cassa integrazione guadagni in favore degli 
operai del settore è un provvedimento di na- 
tura contingente che il Governo ha  dovuto 
adottare per evitare che le conseguenze della 

- 

- 
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crisi si ripercuotessero con carattere di estre- 
ma gravita sulla mano d’opera. 

J3 evidente che altri provvedimenti si im- 
pongono. Essi sono allo studio e potrebbero 
riguardare i dazi doganali sulla materia pri- 
ma, l’imposta di fabbricazione sui filati o al- 
tre provvidenze che mi auguro sarà possi- 
bile mettere a punto rapidamente con i capi 
delle amministrazioni interessate. 

Tutte le categorie interessate, però, non 
debbono contare soltanto sull’intervento del 
Governo ma debbono anche esse concorrere a1 
risanamento del settore, non dimenticando che 
l’intervento della cassa integrazione guadagni 
ha alleggerito indubbiamente le situazioni 
aziendali sollevando gli stabilimenti cotonieri 
dagli oneri connessi alla sottoccupazione. 

Accanto alla riduzione o all’eliminazione 
dei dazi doganali sulla materia prima e alla 
riduzione dell’imposta sui filati, provvedi- 
menti dei quali potranno beneficiare le azien- 
de esportatrici, non escludo che si possano 
adottare altre provvidenze, le quali, da una 
parte agevolino il reperiinento delle materie 
prime più gradite e piU idonee e, d’altra 
parte, possano favorire l’ammodernamento 
degli impianti con finanziainenti a lungo o 
medio termine riservando a tale scopo, per 
esempio, una quota parte dei fondi (( Erp )) 

disponibili presso 1’« Imi >). 
Si potrà infine pensare anche ad agevolare 

lo smaltimento delle giacenze. I1 tutto, na- 
turalmente, con carattere di urgenza. 

Ma a mio avviso le provvidenze statali e 
quelle che la categoria dovrà prendere do- 
vranno essere adottate contemporaneamente e 
dovranno essere coordinate in un programma 
organico ed unitario. 

Mi auguro che l’onorevole Grilli vorrà ri- 
conoscere che i1 Governo condivide talune sue 
impostazioni a questo riguardo. 

Concordo, infine, circa l’opportunità di 1’1- 
vedere lo statuto dell’Istituto cotoniero ita- 
liano, in modo che questo ente possa acqui- 
stare una maggiore funzionalità che lo renda 
più aderente alla situazione del momento e 
possa garantire una più equilibrata rappre- 
sentanza degli interessi della piccola e della 
media industria. 

8DI VITTORIO. Anche dei lavoratori. 
GRILLI. I1 vecchio statuto prevedeva an- 

che l’inclusione dei lavoratori. 
CORTESE, Ministro dell’industria e del 

conunereio. B una esigenza di cui si potrà 
tener conto nel momento del riesame dello 
statuto dell’istituto. 

Per il settore della canapa i1 problema es- 
senziale è di natura agricola, perché il prezzo 

di cessione di questa materia prima alle iii- 
dustrie utilizzatrici non costituisce incentivo 
per i1 mantenimento e l’applicazione delle 
colture canapiere. 

Infatti, i raccolti di canapa, che prima 
della guerra si aggiravano intorno a 1 mi- 
lione di quinteli per anno, dopo la guerra di- 
minuirono a 650 mila quintali e durante la 
campagna agraria 1953-54 si sono addirittura 
dimezzati raggiungendo appena i 340 mila 
quintali, ‘quantità che si presume potrà essere 
anche data dalla campagna in corso. 

In funzione di questa diminuzione di ma- 
teria prima, l’industria ha dovuto notevol- 
mente abbassare il suo ritmo produttivo, con 
tutti gli effetti negativi che tale fatto ha avuto 
sui costi di produzione. 

A parte ciò, essa deve sostenere sul mer- 
cato interno ed anche internazionale la con- 
correnza vivace di altre fibre che hanno costi 
di trasformazione molto minori. 

L’evoluzione di questa situazione può es- 
sere possibile se si riesce a determinare in 
equo contemperamento degli interessi degli 
agricoltori con quelli dell’industria trasfor- 
matrice. 

In questi giorni abbiamo provveduto, d’in- 
tesa con il <Ministero dell’agricoltura, a de- 
terminare la quota da destinare all’esporla- 
zione e quella da destinare alla utilizzazione 
industriale nazionale. Sono in corso gli scambi 
di vedute tra i due Ministeri, che dovrebbero, 
io mi auguro, concludersi fra tre o quattro 
giorni,p er la determinazione di un prezzo che 
sia renumerativo per l’agricolutra, ma che 
tuttavia non scoraggi l’industria e non incida 
eccessivamente sui suoi costi di produzione. 

B o  ’bene che davanti alla Camera esiste 
una proposta di legge per un intervento dello 
Stato ad integrazione del prezzo pagato dal- 
l’industria, per consentire appunto che il prez- 
zo della canapa sia remunerativo per l’agri- 
coltore e conveniente per l’industriale. Porterò 
la massima attenzione al problema, ma, come 
è ovvio, devo subito dire che un problema i1 
quale investe un orientamento generale di 
politica economica e di interventi finanziari 
non ricade soltanto nell’orbita del mio di- 
castero, ma deve essere concordato con gli 
altri dicasteri competenti. 

Nell’industria manufattiera oocorre, in- 
vece, citare con particolare compiacimento 
l’eccellente andamento della industria chimi- 
ca, annunciato chiaramente dall’indice, bal- 
zato dal livello di 194 nel 1953 a 240 nel 1954 
ed a 279 nei primi sette mesi del 1955, e i co- 
stanti, rapidi progressi dell’industria della 
gomma elastica, il cui indice si è portato a 
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194 nel 1954 dal livello di 160 del 1953, ed a 
212 nei primi sette mesi del corrente anno. 

I1 settore delle fibre tessili artificiali non 
presenta lati negativi come quelli del set- 
tore cotoniero; è piuttosto caratterizzato da 
uno squilibrio tra la potenzialità degli im- 
pianti esistenti e l’effettivo ritmo di lavora- 
zione dovuto alla necessità di adeguare lo 
sforzo produttivo alle richieste del consumo. 

L’esportazione in questo settore, che è una 
posta attiva di grande importanza della no- 
stra bilancia commerciale, anche in conside- 
razione del fatto che non ha contropartita 
di prodotti base da importare, deve essere 
attentamente seguita ed i1 Governo ha  allo 
studio alcune misure che potrebbero favo- 
rirla. 

Evidentemente non tutte le richieste della 
categoria produttrice potranno essere accolte, 
ma posso annunciarvi che alcune di esse sa- 
ranno accettate dal Governo. 

In particolare le seguenti : cessione all’in- 
dustria dello zolfo necessario per la lavora- 
zione a prezzo di mercato internazionale, e 
restituzione dell’imposta di fabbricazione su- 
gli olii minerali e sui prodotti della loro la- 
vorazione per i quantitativi di fibre artificiali 
che vengono esportati. 

Della produzione meccanica vi citerò solo 
alcuni settori il cui andamento ha  risentito 
direttamente degli effetti della politica di so- 
stegno seguita dal IGoverno. 

Mi riferisco alla produzione dei cantieri 
navali, delle maochine agricole ed in parti- 
colare dei trattori e, infine, delle automobili. 

L’industria dei cantieri navali e quella ar- 
matoriale fino allo scorso anno si dibattevano 
in una crisi di organizzazione e di produzione 
che aveva effetti a volta drammatici sul piano 
sociale. 

Sono state create le premesse e gli incen- 
tivi per un risanamento di questo settore, i1 
quale h a  beneficiato dei provvedimenti legi- 
slativi relativi alla extra-territorialità doga- 
nale dei cantieri nonché del rinnovamento e 
della evoluzione della siderurgia nazionale. 

Con le provvidenze a favore dell’attività 
armatoriale ben 700 mila tonnellate di stazza 
lorda di nuove navi sono state ammesse ai 
benefici della legge, assicurando così lavoro 
ai cantieri navali sino a tutto il 1956 per 300 
mila tonnellate di stazza lorda annue, quasi 
pari alla loro totale potenzialità produttiva. 

Durante il 1935 l’industria delle macchine 
agricole ha  superato i traguardi previsti, non 
soltanto in senso quantitativo, ma special- 
mente sotto l’aspetto della qualità, favorita 
dalle possibilità della domanda, tonificata so- 
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prattutto dalle provvidenze a favore della 
meccanizzazione agraria. 

Sono stati infatti costruiti nuovi tipi molto 
moderni e perfezionati, leggeri e pesantissimi, 
trasformabili a ruote ed a cingoli, che hanno 
permesso alla nostra industria di passare al- 
l’avanguardia in questo settore, alla pari con 
le nazioni più progredite. 

Veramente notevole è stato infine in que- 
sti ultimi anni  il progresso dell’industria au- 
tomobilistica. 

Nell’anno 1954 sono stati prodotti 216.700 
autoveicoli, con un incremento del 300 per 
cento della maggiore produzione” raggiunta 
nel periodo prebellico, e, nei primi sette mesi 
del 1955, ben 150.697, con un aumento del 22,1 
per cento rispetto al corrispondente periodo 
del 1954. 

Accanto a questa constatazione, e con un 
valore diagnostico forse superiore, deve porsi 
in rilievo che la nostra esportazione ha an- 
ch’essa raggiunto un priinato nel 1954, ven- 
dendo all’estero 44.136 vetture, circa i1 20 per 
cento della produzione totale. 

Desidero anche porre in evidenza che per 
la prima volta l’Italia è st,ata presente sui 
inercati esteri in competizione con la produ- 
zione straniera, non soltanto sotto il profilo 
ineramente qualitativo, ma soprattutto in ter- 
mini di costo produttivo. 

‘Ciò significa che l’industria italiana può 
ormai combattere alla pari con le industrie 
straniere, favorite da migliori condizioni. 

L’onorevole Bonino, trattando problemi 
del settore molilorio, ha  sottolineato la ne- 
cessità di un provvedimento legislativo che 
avvii a soluzione i problemi di questa indu- 
stria. Mi è gradito assicurare l’onorevole Bo- 
nino che il ‘Governo appoggerà o promuoverà 
iniziative legislative del genere. 

Per quanto riguarda 1’11 Iri n ,  tema sul 
quale si sono soffermati numerosi colleghi, de- 
sidero ricordare che su lquesto argomento, con 
molta chiarezza e con l’autorità che gli è pro- 
pria, si è espresso l’onorevole Presidente del 
,Consiglio, sia in sede di esposizione al Parla- 
mento del programma di governo, sia appena 
ieri, nella ICommissione interni, intervenendo 
nella discussione sul disegno di legge istitu- 
tivo del Ministero delle partecipazioni statali. 

L’attuale Governo attribuisce la massima 
importanza ai problemi di coordinamento e 
all’organicità di indirizzo di tutte le imprese 
a. partecipazione statale, affinché esse, senza 
perdere minimamente i1 loro carattere econo- 
mico, siano i1 più efficace strumento per una 
politica d i  maggiore produzione e di maggiore 
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occupazione, contribuendo così ad elevare an- 
che il livello sociale del nostro paese. 

B in questo piano generale che il Governo 
colloca il problema specifico dell’(( Iri n, il cui 
sganciamento dalla Confindustria è solo un 
aspetto. 

Al problema dell’(( Iri )) il ‘Governo attri- 
buisce priorità rispetto a tutte le questioni 
sottoposte al suo esame. 

D’altra parte, il ‘Governo ritiene che il 
primo compito del Ministero delle partecipa- 
zioni debba essere appunto quello di dare de- 
finitiva soluzione ai problemi dell’([ Iri )I sulla 
base degli studi della Commissione Giachi e 
della mozione Pastore già approvata dalja iCa- 
mera. 

Aver voluto l’istituzione del Ministero 
delle partecipazioni, aver subito presentato il 
relativo disegno di legge, e l’essersi il Go- 
verno, col personale, attivo interessamento 
del Presidente del Consiglio, interessato, per 
quanto lo riguarda, per la rapida istituzione 
del nuovo Ministero, sono tutte prove con- 
crete della volontà di questo Governo non già 
di accantonare o, peggio, insabbiare, ma di 
risolvere in modo concreto e organico il di- 
battuto problema dell’[( Iri )) nel quadro più 
vasto della sistemazione di tutta la materia 
delle partecipazioni statali. 

iSull’(( Iri )) e sui suoi particolari compiti 
nell’ltalia meridionale hanno parlato in modo 
veemente e perfino efficacemente pittoresco 
gli onorevoli Colasanto e YMaglietta e, più pa- 
catamente, l’onorevole Roberti. 

Non già perché sono meridionale, ma per- 
ché sono convinto che il processo di indu- 
strializzazione del ‘Mezzogiorno è un problema 
nazionale di enorme importanza, avrei voluto 
su (questo problema portare qui un approfon- 
dito esame; ma purtroppo non dispongo più 
di tempo sufficiente per una efficace tratta- 
zione alla quale, però, onorevole ‘Roberti, de- 
sidero dare, al più presto, una specifica occa- 
sione, discutendo le interrogazioni e le inter- 
pellanze, che potranno raggrupparsi, presen- 
tate dai vari colleghi sui problemi dell’ indu- 
stria meridionale. 

Mi sia per lo meno consentito di dire che 
non appena assunsi la responsabilità del Mi- 
nistero dell’industria, mobilitai, con una det- 
tagliata circolare, le  camere di commercio per 
una organica raccolta di dati e per una medi- 
tata formulazione di proposte. 

I1 lavoro delle camere di commercio pro- 
cede speditamente ed in modo sodisfacente. 
B mia intenzione controllare, per quanto mi 
riguarda, l’applicazione di tutte le disposi- 
zioni di legge che contengono incentivi alla / 

industrializzazione del Mezzogiorno, proporre 
integrazioni e perfezionamenti; né mancherò, 
onorevole Colasanto, di controllare, per quanto 
in mio potere, l’osservanza da parte del- 
l ’ ~  Iri )> degli obblighi che la legge ad esso 
impose allorché, aumentandone il fondo di 
dotazione, lo chiamò a svolgere compiti par- 
ticolari di propulsione per l’industrializza- 
zione del Mezzogiorno. 

Ormai, come abbiamo rilevato insieme, 
l’onorevole Campilli ed io, in numerosi con- 
vegni, nell’Italia meridionale si B messo in 
moto una macchina, si è accesa una speranza. 
Quests macchina non può fermarsi, questa 
speranza non può andare delusa. 

L’iniziativa privata deve, soprattutto, nel 
Mezzogiorno, dimostrare la capacità e la vo- 
lontà di adempiere ai suoi compiti, vorrei ad- 
dirittura dire che nel !Mezzogiorno essa ha 
un appuntamento, un appuntamento con la 
storia : se mancherà a questo appuntamento, 
creerà essa stessa un vuoto che non potrà non 
essere colmato dall’iniziativa statale ‘(Znter- 
rztzione del deputato Maglietta). 

Non ho purtroppo a ‘mia disposizione tempo 
nemmeno per soffermarmi, come avrei voluto, 
sul settore dell’artigianato e su quello del 
commercio. 

[Per quanto riguarda l’artigianato (devo li- 
mitanmi a dire che il problema pregiudiziale, 
quello cioè della regolamentazione legislativa 
del settore, si è ormai avviato a soluzione defi- 
nitiva, dopo l’approvazione da parte del Se- 
nato del progetto di legge Moro, alla cui di- 
scussione il sottosegretario onorevole Sullo, in 
.rappresentanza ‘del Governo, ha portato un 
approfondito e continuo contributo. 

Stanno dinanzi alla [Camera altre proposte 
di legge, di iniziativa governativa sia per- 
lamentare: la più ampia ed organica è quella 
dell’onorevole Colitto, che vuole essere un 
vero e proprio codice dell’artigianato e che ha 
ricevuto l’apprezzamento favorevole ‘del Go- 
verno, secondo quanto dichiarato dal Presi- 
dente del Consiglio nella sua esposizione pro- 
grammatica. 

Ritengo che i progetti di legge degli ono- 
revoli Colitto e Moro, che già del resto si sono 
abbondantemente fusi nel loro contenuto nel 
testo approvato serecentemente dal Senato, 
possano, riunendosi davanti alla Camera, dar 
luogo ad un unico provvedimento legislativo 
efficace e veramente organico. 

Né un minore interesse il Ministero ha de- 
dicato e dedicherà ai problemi del credito al- 
l’artigianato. 

La Camera mi perdonerà se non mi soffer- 
mo, per ragioni di orario, sull’artigianato, ai 
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cui problemi la  Camera si è sempre dimo- 
strata giustamenbe tanto sensibile, come del 
resto sensibile è il ‘Goveriio e in modo parti- 
colare i l  !mio dicastero. 

Mi perdonerà anche se non snii soffermo sui 
problemi del commercio, ai quali anche avrei 
voluto dare ampia trattazione. 

Desidero soltanto dichiarare alla Camera, 
per quanto riguarda il settore del coinmercio, 
che i1 mio Ministero in questi ultimi mesi ha 
portato definitivamente a termine la  compi- 
lazione del disegno di legge relativo alle 
camere di commercio, industria e agricol- 
tura. 

Il testo, già concordato con le altre ammi- 
nistrazioni interessate e che mi riservo di pre- 
sentare nei prossilmi giorni all’esame del 
Consiglio dei ,ministri, è ispirato al criterio 
che le camere di commercio sempre più deb- 
haiio essere organismi democratici, vivi e vi- 
mici provinciali nei quali gli interessi econo- 
iiiici provinciali, nei quali gli interessi econo- 
mici delle singole categorie trovino sintesi e 
tutela in armonia con gli interessi generali 
del paese. 

All’onorevole Colitto, che ringrazio delle 
parole cortesi e affettuose che ha  vo!uto rivol- 
germi, do assicurazione che tutta la materia 
relativa all’attività degli spedizionieri sarà 
nesaininata secondo i suggerimenti che egli 
così acutamente ci h a  prospettato. 

Non posso non dire, infine, che la mas- 
sima cura sarà portata dal mio Ministero al- 
I’esaime continuo del problema dei costi di 
distribuzione, che, al pari del problema dei 
costi di produzione, tanta importanza ha  nella 
economia italiana e tanta influenza spiega sul 
tenore di vita. 

Onorevoli colleghi, consentite che al ter- 
mine di questo intervento, necessariamente 
lungo, ima certo insufficiente perché molte 
aree che interessano il mio Ministero ho do- 
vuto lasciar fuori dalla mia esposizione, io 
rivolga un saluto (cordiale ai miei collabora- 
tori onorevoli Buizza, Micheli e Sullo, ai fun- 
zionari tutti del mio Ministero, ed in parti- 
colar modo rivolga a voi, onorevoli colleghi 
di ogni settore e di ogni partito, un cordiale 
ringraziamento per il contributo che con i1 
vostro intervento avete dato a questo ‘dibattito 
su temi che tanto profondamente incidono 
sulle condizioni di vita del popolo italiano. 
( V i v i  applausi al centro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 
alcuni minuti. 

(La seduta, sospesa alle 20,50, k ripresa 

{ Approvazione di un disegno e di una proposta di 
I legge da parte di Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE.  Comunico che nelle riu- 
nioni pomeridiane delle Commissioni perma- 
nenti, in sede legislativa, sono stati appro- 
vati i seguenti provvedimenti: 

dalla IV Commissaone (Finanze e tesoro): 
I (( Autorizzazione all’ Amministrazione delle 
1 ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Con- 

sorzio di credito per le opere pubbliche fino 
a concorrenza di ulteriori 40 miliardi di lire 
per le opere patrimoniali e di ripristino )) 

( 1840) ; 

1 

, 
I 

I 

I 

dallu X I  Commissione (Lavoro): 
, CAPPUGI ed altri : (( Modifica dell’articolo 9 
I della lesge 4 aprile 1932, n. 128, relativa a1 

riordinamento delle pensioni dell’assicura- 
zione obbligatoria per la invalidità, la  vec- 
chiaia ed i superstiti )) (Modificata dalla 
X Commissione permanenie del Senato) 
(804-9774). 

~ 

SCALIA: (( Riapertura e proroga dei termini 
, nrevisti dall’articolo 8 della legge 6 agosto V I  alle 21.20). 1 t - - -  ~ 
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1954, n. 604, riguardante madificazioni alle 
norme relative alle agevolazioni tributarie a 
favore della piccola proprietà contadina )> 

(1827) (Con parere della I X  Commissione). 

Annunzio di proposte di legge. 
PRESIDENTE. Sono state presentate 

proposte di legge dai deputati: 
~COGGIOLA ed altri : (( Modifica all’articolo 35 

della legge li aprile 1955, n. 379, concernente. 
miglioraimenti $dai trattamenti di quiescenza 
e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di 
previdenza presso il !Ministero del tesoro 1) 

‘TOGNONI ed altri: (( Provvidenze a favore 
dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e pro- 
duttori diretti in genere, dei comuni di Piti- 
gliano e Borano (IGrosseto) e dei comuni di 
Arezzo, ICortona, Anghiari e ICivitella della 
Chiana (Arezzo), ‘danneggiati da avversità 
atmosferiche >) (1859). 

Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo i proponenti rinunciato allo svolgi- 
mento, sarà trasmessa alla iCommissione com- 
petente, con riserva di stabilirne la sede; della 
seconda, che importa onere finanziario, sarà 
fissata in seguito - a nonma dell’articolo 133 
del regolamento - la data di svolgimento. 

(1857); 

‘ 

Si riprende Is discussione. 
PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 

CECCHERINI, Segretario, legge. 

La Camera, 

giorno. Se ne dia lettura. 

considerato che da tempo ormai il paese 
attende il compimento degli impegni che tutti 
i Governi #democratici si sono assunti per un 
generale riordinamento #delle aziende control- 
late .dall’Istituto per la ricostruzione indu- 
striale; 

considerato che non sono state ancora 
soddisfatte le aspirazioni cmtenute nella mo- 
zione Pastore approvata quasi unanimemente, 
con la quale si indicavano gli indirizzi gene- 
rali per la predetta siorganizzazione del- 
l’I.R.I., indirizzi che Ida allora furono assunti 
in ogni successiva dichiarazione programma- 
tica in materia Ida1 Governo democratico; 

considerato che da tempo si sono con- 
clusi anche i lavori della apposita Commis- 
sione Iministeriabe di studio presieduta dal 
professore Giachi, di cui i risultati pubbli- 
cati costituiscono orlmai un materiale suffi- 
ciente per orientare la politica dei pubblici 
poteri, 

rinnova al Governo l’invito 
a voler considerare con J a  ‘massima priorità 
tra le questioni che costituiranno oggetto del- 
la sua attività nell’immediato futuro, quelle 
connesse alla riforima dello statuto sdell’I.R.I., 
al fine di renderlo uno strumento idoneo a 
realizzare le finalità di politica economica, 
in’dustriale e del lavoro dello Stato, e quelle 
connesse alla costituzione tra le aziende del- 
l’I.R.I., !di una autonoma associazione sinda- 
cale, ciò che è (reso indispensabile (dalla vo- 
lontà di ilmprimeire alle aziende in oggetto 
delle finalità di interesse pubblico. 

CALVI, GITTI, ZANIBELLI, PASTORE, Co- 
LASANTO, SCALIA, DRIUSSI, CAPPUGI, 

VALLARI NERINO,  buzz^, BIAGGI, DE 
BIAGI, PAVAN, BUTTÈ, MARTONI. 

MENMTI, BUFFONE, iCOLLEoN1, ‘CA- 

La Camera, 
considerato che, ad undici anni dalla 

loro ricostituzione, le camere di commercio, 
industria ed agricoltura, sono tuttora prive 
delle norme di attuazione previste dall’arti- 
colo 8 dei regio decreto 23 settembre 1944, 
n. 315, e ciò malgrado i ripetuti e precisi im- 
pegni assunti dal Governo sia in aula che in 
Commissione; 

tenuto presente che da tale fatto deriva 
grave danno all’attività ed al regolare fun- 
zionamento di detti istituti che devono essere 
considerati come i centri promotori e propul- 
sori di ogni attività produttivistica provin- 
ciale; 

invita il Governo 
a disporre perché, nell’attesa dell’emanazione 
delle norme di cui sopra, nella ricostituzione 
delle nuove giunte camerali, la presidenza sia 
affidata a persona che non faccia parte delle 
categorie che, in base al regio decreto 23 set- 
tembre 1944, n. 315, e alla legge 12 luglio 
1951, n. 560, hanno diritto di rappresentanza 
in seno alla giunta; e che, per la giunta, ci 
si attenga esclusivamente alle terne presen- 
tate dalle organizzazioni di categoria di cui 
sopra. 

FERRARIO CELESTINO. 

La Camera, 
considerato che il settore dell’industria 

è strettamente collegato, ai fini economici, con 
quello dell’agricoltura; 

constatato che le situazioni di disagio 
economico dei principali settori produttivi 
agricoli e zootecnici determinano ripercus- 
sioni economiche più o meno gravi nel settore 
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dell’industria a causa della riduzione nel po- 
tere di acquisto darparte delle categorie, 

invita il Governo: 
ad esaminare la possibilità di contenere 

e ridurre, con i mezzi più idonei, i prezzi dei 
prodotti industriali, con particolare riguardo 
a quelli di maggiore utilizzo per l’agricoltura 
e per i coltivatori; 

a perseverare negli sforzi tendenti a re- 
primere le frodi e le sofisticazioni delle materie 
utili all’agricoltura prodotte dal settore indu- 
striale; 

ad agevolare con tariffe preferenziali 
l’utilizzo dell’energia elettrica in agricoltura 
con particolare riguardo per le utenze di bo- 
nifica, per l’irrigazione e per gli usi aziendali; 

ii porre allo studio provvedimenti atti a 
regolamentare, mediante abbinamento, l’im- 
portazione delle lane e del cotone con l’ac- 
quisto di adeguati quantitativi di produzione 
nazionale; 

a facilitare, con mezzi idonei, la stipula 
di accordi economici tra le categorie agricole 
ed industriali al fine di dare delle regolamen- 
tazioni che, favorendo i settori interessati, de- 
terminino favorevoli ripercussioni economiche 
a favore della collettività; 

a rivedere la regolamentazione relativa 
alla concessione delle licenze di commercio dei 
prodotti agricoli in favore dei produttori sin- 
goli ed associati; 

a dare alle categorie agricole professio- 
nali adeguata rappresentanza nel riordino 
della legislazione sulle Camere di commercio, 
industria ed agricoltura. 

STELLA, CHIARINI, ZANONI, SODANO, 
FRANZO, MARENGHI, GRAZIOSI, NE- 
GRARI. 

La Camera, 
considerato che il piano presentato dalla 

società (( Santa Barbara 1) al Ministero del- 
l’industria, e da questa aocettato, per lo sfrut- 
tamento delle ‘miniere lignitifere del Valdarno 
risolve solo il problema ldell’utilizzazione di 
una parte del minerale ed aggrava la già di- 
sperata situazione agli effetti della disoccupa- 
zione, abbandonando in modo itmecuperabile 
notevolissima parte ‘del giacimento lignitifero, 

impegna il Governo 
ad invitare la società (c Santa Barbara I ) ,  con- 
cessionaria di quelle miniere, a praticare, nel- 
la realizzazione del piano di sfruttamento, la 
coltivazione mista, a cielo aperto e nel sotto- 
suolo e non esclusivamente a cielo aperto e 
nelle sole parti del giacimento più convenienti, 
come il piano specifica; e a disporre, nella 

eventualità che la sugmmenzionata società am 
accolga l’invito rivoltogli, ché quelle parti 
del giacimento che la società c( Santa Bar- 
bara 11 non intenda coltivare, siano cedute in 
concessione a’d altre società che ne facciano 
richiesta, con precedenza alle società coope- 
rative. 

BIGIANDI, FERRI. 

La Camera, 
considerato come la produzione di ener- 

gia elettrica sia alla base della vita economica 
e civile del paese e ne condizioni lo sviluppo 
sotto ogni aspetto; 

tenuto conto del come si possa produrre 
energia elettrica a bassi costi sfruttando ra- 
zionalmente i nostri giacimenti di combusti- 
bili solidi con il vantaggio di assorbire un 
maggiore contingente di mano d’opera ri- 
spetto agli altri sistemi, 

impegna il Governo 
a stimolare lo sfruttamento dei nostri giaci- 
menti lignitiferi per la produzione di energia 
termo-elettrica. 

RAGLIONI, BIGIANDI. 

La Camera, 
ritenuto che la provincia di Ragusa an- 

che in dipendenza della coltivazione dei suoi 
importanti giacimenti petroliferi ha indila- 
zionabili esigenze di sviluppo industriale: 

ritenuto che a tal fine è indispensabile 
che essa abbia una centrale termoelettrica, es- 
sendo in atto l’erogazione dell’energia elet- 
trica in detta provincia estremamente difet- 
tosa e tale da non consentire in modo alcuno 
l’inizio dell’auspicato sviluppo economico del- 
la zona; 

ritenuto che la realizzabilità di una cen- 
trale termoelettrica è resa più agevole dalla 
possibilità di utilizzare in loco il grezzo 
estratto dai pozzi petroliferi, con notevole ri- 
duzione del costo di produzione, 

invita il Governo 
a sollecitare e favorire, di concerto con la re- 
gione siciliana, ogni iniziativa e a svolgere 
ogni possibile azione perché la provincia di 
Ragusa sia fornita di adeguati impianti ter- 
moelettrici. 

SPADOLA, GUERRIERI EMANUELE. 

La Camera, 
considerato : 

che il numero degli infortuni nelle 
miniere è aumentato in questi ultimi anni in 
modo aIlamante; 
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che per porre un serio argine a questa 
situazione è (necessario (come gih fatto in 
molti altri paesi) far partecipare i lavoratori 
- a mezzo di loro ‘delegati - alla elabora- 
zione delle >misure di sicurezza e soprattutto 
alla vigilanza sull’attuazione di esse, 

invita il IGoverno 
a svolgere l’azione necessaria per determi- 
nare, con sollecitudine, l’istituzione di com- 
missioni, elette dai lavoratori interessati, per 
la sicurezza nelle miniere che abbiano i po- 
teri necessari per contribuire vali’damente 
al processo formativo delle misure di  sicu- 
rezza e per esercitare una seria, efficace vigi- 
lanza sull’attuazione di esse. 

DI MAURO, GALLICO SPAN0 NADIA, ‘CA- 
LANDRONE GIACOMO, GRASSO ~NICO- 
LOSI ANNA, MARILLI, MASSOLA, BI- 
GIANDI, BAGLIONI, TOGNONI, VENE- 
GONI, FAILLA. 

La Camera, 
considerato che la indennità mineraria 

prevista .dalla legge 14 novembre 1941,111. 1324, 
in favore ‘del personale tecnico del corpo delle 
miniere, non è stata rivalutata dalla (data ‘di 
istituzione; 

considerato che detta iadennità rappre- 
senta il giusto riconoscimento per la delicata 
funzione espletata dal personale del corpo 
delle miniere, nonché per i rischi ed i disagi 
cui va incontro durante le visite in miniera o 
nei lavori (di campagna in località ifmpervie o 
pericolose, 

invita il Governo: 
i”) a predisporre con urgenza le misure 

necessarie per rivalutare l’indennità mine- 
raria di cui alla citata legge 14 novembre 1941, 
n. 1324, proporzionandola all’indice di au- 
mento del costo della vita dal 1941 ad oggi; 

20) a considerare l’opportunità #di pari- 
ficare l’indennità spettante ai funzionari d i  
gruppo B a quella spettante ai funzionari di 
gruppo A giaoché, ,durante le ispezioni in mi- 
niera, i funzionari dol corpo delle miniere, 
a qualsiasi dei due gruppi appartengano, svol- 
gono gli stessi compiti e corrono i medesimi 
rischi e disagi, e tenendo conto, anche in que- 
sto caso, del precedente costituito dalla legge 
29 giugno 1951, n. 489, secon’do cui i funzio- 
nari di gruppo diverso ma di pari grado per- 
cepiscono la imedesimq indennità di missione. 

FALETRA, DI MAURO. 

considerato la grave crisi che travaglia 
il settore metanifero speccie nella zona di Ro- 

La IC am era, 

vigo-Ferrara !che già anche per altri motivi 
versa in difficili e’d allarmanti condizioni eco- 
nomiche, 

invita il Governo 
ad adottare solleciti ed efficaci provvediimenti 
ed attuare concreti interventi alla fine di sem- 
plifi’care la crisi dell’importante settore sopra 
indicato. 

CAVAZZINI, ‘CAVALLARI VINCENZO. 

La Camera, 
considerata la necessità di vedere poten- 

ziate le attività artigiane; 
rilevata la urgenza di una maggiore tu- 

tela del rinnovamento industriale del .Mez- 
zogiorno, 

impegna il Governo: 
ad integrare e migliorare le vigenti prov- 

videnze per l’artigianato con una più larga 
politica creditizia che preveda ulteriori ridu- 
zioni di tassi e facilitazioni di finanziamenti; 

a predisporre parallelamente una mag- 
giore assistenza tecnica; 

a presentare un disegno di legge che con- 
senta un maggiore respiro nell’ammortamento 
dei finanziamenti alle nascenti industrie del 
Mezzogiorno; 

ad esercitare una maggiore sorveglianza 
per il rispetto della legge del quinto riser- 
vato agli stabilimenti meridionali. 

CALATI. 

La Camera, 
richiamato l’ordine del giorno Tesauro 

in occasione della discussione sulla conver- 
sione in legge del decreto-legge 27 maggio 
2955, n. 430, accettato dal Governo e suffra- 
gato dal voto unanime dell’Assemblea nella 
seduta del 20 luglio 1955, 

impegna 
i1 ministro dell’industria e del commercio a 
sollecitarne per quanto di sua competenza la 
realizzazione, con particolare riferimento al 
possibile impian todi nuove industrie nel sa- 
lernitano. 

AMENDOLA PIETRO, CACCIATORE, MAR- 
TUSCELLI. 

La Camera, 
considerato che l’artigianato italiano 

rappresenta una somma di valori economici 
ed artistici di grande rilevanza nella vita del 
paese; 

considerato che esso merita la più at- 
tenta e vigile cura da parte di tutti gli orga- 
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nismi che, come le camere di commercio, la 
Cassa per il credito alle imprese artigiane, la 
Compagnia nazionale artigiana, l’Ente nazio- 
nale artigianato e piccole industrie, che sono 
interessati alla tutela ed allo sviluppo dell’ar- 
tigianato; 

considerato che condizione essenziale per 
il retto funzionamento di tutti questi orga- 
nismi è la loro proiezione verso tutti gli strati 
dell’artigianato e la loro collaborazione con 
tutti gli organismi che nazionalmente e local- 
mente esprimono in forma organizzata gli in- 
teressi di tutti gli artigiani, 

invita il Governo 
al fine di assicurare all’artigianato nel suo 
complesso una diretta ed integrale rappresen- 
tanza negli organismi che assolvono ai com- 
piti di tutela, di assistenza e di sviluppo del- 
l’artigianato, a rivedere le nomine dei rap- 
presentanti dell’artigianato in seno alle ca- 
mere di commercio, alla Cassa par il credito 
alle imprese artigiane, alla Compagnia nazio- 
nale artigiana, all’Ente nazionale artigianato 
e piccola industria, in modo che, di diritto e 
di fatto, sia assicurata la partecipazione di un 
rappresentante degli artigiani per ciascuna 
delle associazioni sindacali di categoria a ca- 
rattere nazionale, senza discriininazioni tanto 
nocive alla categoria quanto in contrasto con 
ogni buona pratica di democrazia. 

GELMINI, NATOLI. 

* 

La Camera, 
considerando i riflessi economico-sociali 

della crisi in cui versa l’industria canapiera; 
considerando la necessità di coordinare 

effettivamente, per risanare e potenziare le 
industrie meridionali con partecipazione I.R.I. 
di maggioranza e specialmente quelle mec- 
caniche, 

fa voti al Governo: 
a che intervenga urgentemente ed ade- 

guatamente per lenire la crisi dell’industria 
canapiera evitando i minacciati gravi licen- 
ziamenti particolarmente dolorosi nella Cam- 
pania e specialmente a Frattamaggiore e a 
Sarno: 

a che applichi, nello spirito e nella let- 
tera, l’articolo 4 della legge dell’agosto 1951 
sull’aumento dotazione fondo I.R.I. 

COLASANTO. 

La Camera, 
constatato che la mancata concessione di 

coltivazione dei giacimenti di idrocarburi sco- 
perti nella zona di Alanno, menoma gli inte- 

ressi dell’economia nazionale in modo tale da 
scoraggiare l’attività dell’iniziativa privata 
nel campo delle ricerche degli idrocarburi; 

visto che il diniego delle concessioni, 
privo di giustificazioni legittime e giuridiche, 
sembra ispirato da considerazioni discrimi- 
natorie ad esclusivo vantaggio del monopolio 
statale; 

considerato che da più parti, ed in parti- 
colare dagli organi comunali rappresentativi 
delle popolazioni dell’Abruzzo-Molise, giun- 
gono incessanti appelli per una pronta valo- 
rizzazione delle ricchezze naturali di tale re- 
gione, attraverso la libera concorrenza nelle 
ricerche e la corrispondente garanzia alle ri- 
spettive società scopritrici dell’immediata uti- 
lizzazione dei giacimenti già scoperti ‘o che 
potranno essere individuati, 

impegna il Governo 
a rilasciare, senza ulteriori indugi, le conces- 
sioni per la messa in coltivazione, a titolo 
provvisorio, dei giacimenti di idrocarburi già 
individuati nel territorio nazionale, lasciando 
iinpregiudicate le condizioni della futura de- 
finitiva concessione che dovranno uniformarsi 
alla nuova disciplina legislativa in corso di 
elaborazione da parte del Parlamento. 

LECCISI, JANNELLT, COLOGNATTI. 

La Camera, 
richiamandosi al voto espresso sull’or- 

dine del giorno Pessi, nell’ottobre 1953 per la 
sospensione di ogni licenziamento nelle azien- 
de statali; 

riferendosi all’impegno assunto dal Mi- 
nistero dell’industria che i duemila licenzia- 
menti attuati nella scorsa primavera sareb- 
bero stati l’ultimo seppure grave sacrificio ri- 
chiesto ai lavoratori come contributo alla rior- 
ganizzazione economica della Carbosarda; 

di fronte a nuove minacciate riduzioni 
della mano d’opera impiegata nelle miniere 
di Carbonia, 

impegna il Governo 
a prendere con urgenza le misure indispen- 
sabili al risanamento e allo sviluppo indu- 
striale del Sulcis senza però ricorrere a licen- 
ziamenti, mezzo per far ricadere esclusiva- 
mente sui lavoratori il peso e la conseguenza 
di una politica e di una amministrazione inca- 
pace dell’azienda carbonifera. 

GALLICO SPANO NADIA. 

La Camera, 
rilevata l’importanza che hanno nel pae- 

se le attività artigiane sotto il profilo sociale, 
economico e finanziario; 
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considerato che la valorizzazione dell’ar- 

tigianato deve tendere non solo a migliorarne 
la produttività con adeguate provvidenze cre- 
ditizie e ad aumentarne il rendimento me- 
diante la riduzione dei costi ed il migliora- 
mento della qualità e della quantità dei la- 
vori, ma deve soprattutto avere lo scopo di fa- 
vorire il collocamento dei prodotti tanto al- 
l’estero che all’interno, in località distanti dai 
centri di produzione, 

invita il Governo 
ai fini di sostenere ed incrementare la ven- 
dita e di dare adeguata assistenza per la espor- 
tazione dei prodotti dell’artigianato mediante 
una idonea organizzazione commerciale, a 
promuovere la istituzione di mostre-mercato 
permanenti nei capoluoghi delle provincie 
che hanno particolari caratterizzazioni arti- 
gianali, con la collaborazione delle camere di 
commercio e degli enti pubblici e privati inte- 
ressati allo scopo. 

TITOMANLIO VITTORIA, BERRY. 

La Camera, 
ritenuta la opportunità di chiare e pre- 

cise direttive riguardanti la ricerca e la colti- 
vazione degli idrocarburi nel sottosuolo del 
territorio nazionale, continentale e insulare, 
rese urgenti dal felice rinvenimento di giaci- 
menti petroliferi siciliani e abruzzesi-molisani 
e da quello auspicabile in altre regioni; 

considerato che agli ansiosi e rischiosi 
sforzi tecnici e finanziari delle ricerche, ed 
ai frutti cospicui che possono coronarli, debba 
anche essere incoraggiata a partecipare la 
iniziativa privata, stimolata e sostenuta da 
una concomitante politica del credito e da una 
vigile e sollecita assistenza, genuinamente 
inspirata alla visione del bene pubblico; 

ritenuto che l’interesse generale non può 
che avvantaggiarsi dalla molteplicità delle 
iniziative individuali, le quali rendono possi- 
bili, nella nobiltà del cimento, le più ardue e 
positive realizzazioni; 

ritenuto che lo Stato, nell’intento di tute- 
lare l’interesse bubblico, senza deprimere in 
nessun caso l’iniziativa privata, dispone già 
nell’Ente nazionale idrocarburi di una pode- 
rosa e modernissima organizzazione, dotata di 
preparazione scientifica e di attrezzature spe- 
cifiche, idonee a dirigere e controllare, su 
piano nazionale, le imprese operanti in tale 
settore - anche con eventuale apporto di ca- 
pitali stranieri - per coordinare e sviluppare 
la produzione ed assicurare la maggiore e mi- 
gliore utilizzazione di tutte le fonti di energia 
da idrocarburi nel nostro paese, 

invita il Governo 
a delineare e ad attuare una politica degli 
idrocarburi che - ferma restando la disci- 
plina stabilita per la zona padana dalla legge 
10 febbraio 1953, n. i36 - in vista degli im- 
ponenti risultati già conseguiti e delle ingenti 
risorse finanziarie che vi sono impegnate - 
assicuri, nei riguardi del restante territorio 
italiano, l’attuazione dei criteri sopra enun- 
ciati, conciliando la pluralità delle iniziative 
con una organica unitarietà d’impulso, di vi- 
gilanza, e di attività integrativa, se necessa- 
ria, per il potenziamento industriale delle re- 
gioni ove gli idrocarburi vengono reperiti, da 
esplicarsi dallo stesso Ente nazionale idrocar- 
buri secondo le direttive del Governo respon- 
sabile ed ai fini della tutela e dello sviluppo 
di così importanti risorse nazionali. 

DEL FANTE. 

La Camera, 
preso atto del decentramento introdotto 

nei servizi del Ministero dell’industria e del 
commercio con decreto legislativo 28 giugno 
1955, n. 620, ed in particolare dell’avvenuto 
passaggio alle camere di commercio, indu- 
stria e agricoltura, in virtù dell’articolo 13 
del decreto stesso, delle attribuzioni già spet- 
tanti agli uffici provinciali dell’industria e 
commercio (U.P.I.C.); 

considerata la non più dilazionabile ne- 
cessità di dare alle camere di commercio, in- 
dustria e agricoltura la loro definitiva regola- 
inentazione legislativa, come è richiesto da 
proposte di legge d’iniziativa parlamentare già 
all’esame del Parlamento ed è previsto anche 
da un disegno di legge d’iniziativa governa- 
tiva pii1 volte preannunciato, 

invita il Governo: 
10) a dare integrale applicazione al di- 

sposto decentramento coll’effettivo trasferi- 
mento all’autonoma determinazione delle ca- 
mere di commercio delle funzioni attribuite 
alla loro competenza e colla conseguente sop- 
pressione degli U.P.I.C., così come è stato 
sempre previsto da tutti i disegni di legge di 
riordinamento delle camere di commercio 
elaborati dallo stesso Ministero; 

20) a revocare nel frattempo i concorsi 
banditi nel Settembre e nell’ottobre i954 per 
posti nei ruoli statali degli U.P.I.C., concorsi 
dei quali oggi più che mai si palesa in forma 
lapalissiana la non rispondenza ad esigenze 
di pubblico interesse; 

30) ad evitare che, in attesa della nuova 
regolamentazione legislativa delle camere di 
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commercio, si introducano in via amministra- 
tiva innovazioni nell’attuale ordinamento del- 
le camere stesse, che vulnerino la loro auto- 
nomia e costituiscano pregiudizio alle aspet- 
tative di carriera del loro personale. 

LUCIFREDI. 

La Camera, 
considerato che il 30 settembre 1952, in 

sede di discussione alla Camera del bilancio 
del Ministero dell’industria e commercio, il 
Ministro del tempo, onorevole Campilli, ha 
tracciato l’indirizzo del Governo in tema di 
tariffe dell’enegia elettrica e che tale indirizzo 
è stato poco dopo effettivamente tradotto nel- 
la disposizione ministeriale prezzi n. 348, la 
cui struttura fondamentale deve essere man- 
tenuta, 

impegna i1 ininistro dell’industria 
quale delegato del Governo al Comitato inter- 
ministeriale prezzi, e salvo diversa esplicita 
decisione del Parlamento, a continuare tale 
politica. 

MARAZZA. 

La Camera, 
considerata l’urgente necessità .di com- 

pletare l’assistenza creditizia agli artigiani: 
rilevata l’esigenza di costituire nuove 

cooperative di  credito (casse rurali e artigiane. 
banche popolari) specie dove la rete degli 
sportelli bancari non è sufficientemente diff u- 
sa con la facoltà di erogare sia il credito di 
impianto che quello di esercizio, 

invita il Governo 
a predisporre un provvedimento integratore 
della legge 25 luglio 1952, n. 949, che: a) elevi 
il fondo di dotazione dell’Artigiancassa ad 
almeno 10 miliardi di lire, assicurando per un 
altro quinquiennio la continuazione dello 
stanziamento annuo del fondo per il contri- 
buto statale nel pagamento degli interessi; 
b )  elevi la durata del periodo di risconto a 
cinque anni per il credito d’impianto; c )  ri- 
pristini la garanzia dello Stato fino al 70 per 
cento delle perdite nette accertate sulle ope- 
razioni di credito all’artigianato; d )  estenda 
al credito di esercizio le provvidenze riser- 
vate solo al credito d’impianto, accogliendo 
la proposta della commissione consultiva 
per i problemi dell’artigianato d’introdurre 
il nuovo titolo di credito (( cambiale artigiana )) 

assistita da privilegio speciale sul fatturato, 
a somiglianza della cambiale agraria; e )  co- 
stituisca presso le aziende di credito operanti 
nel Mezzogiorno, considerate le peculiari 

condizioni dell’artigianato meridionale, ap- 
positi fondi da destinarsi alle operazioni di 
modesta entitd ed a breve termine alle quali 
siano applicabili tutte le agevolazioni previ- 
ste per le altre operazioni. 

TROISI, DE MARZI. 

La Camera, 
rilevato che ogni sviluppo dell’ecoiioniia 

meridionale non può prescindere dal poten- 
ziamento delle attivita artigiane, tradizionale 
pilastro di tale economia: 

riconosciuto negli attuali sforzi della 
politica governativa i1 verificarsi delle pre- 
messe indispensabili anche per l’artigianato, 
ai fini della creazione dei fattori ambientali 
necessari ad assicurare al Mezzogiorno ogni 
positiva possihilita di sviluppo; 

rilevato che nelle economie anche più 
progredite all’artigianato è 1 iservata una 
funzione economica di prim’ordine, sia in 
riferimento a quelle attività artigiane che 
sono richieste dal progresso tecnico e mecca- 
nico, sia quelle che si riferiscono alle esigenze 
di una produzione di qualità, ai fini di un 
efficace assorbimento di mano d’opera qua- 
li ficata; 

rilevato inoltre, che nell’attuale pro- 
cesso di sviluppo economico che caratterizza 
il Mezzogiorno, le tradizionali attività arti- 
giane possono subire dannose mortificazioni, 
qualora non si proceda di pari passo con le 
opportune provvidenze per sostenerle tanto 
sul piano giuridico quanto sul piano econo- 
mico, 

fa voti 
a)  che si realizzi un’indagine sullacon- 

sistenza produttiva ed economica delle più 
caratteristiche attività dell’artigianato meri- 
dionale, allo scopo di individuare quali siano 
i settori che abbiano la possibilità di raggiun- 
gere un maggiore sviluppo, economicamente 
più utile; 

b )  che si studino e si attuino i mezzi e le 
forme con i quali possano essere incremen- 
tate e sviluppate le attività artigiane, sia con 
suggerimenti ed indirizzi di carattere pro- 
duttivo, sia con la razionale organizzazione 
del collocamento dei prodotti, consentendo a 
tali fini anche agli artigiani le possibilità del 
credito d’esercizio; 

e )  che presso la Cassa per il Mezzogiorno 
si istituisca un apposito organo dell’artigia- 
nato per lo studio e la coordinazione di tale 
attività con i piani relativi alle altre branche 
economiche. 

DE MARZI, TROISI, TITOMANLIO 
VITTORIA. 
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La Camera, 
preso atto delle conclusioni a cui è 

giunto il convegno per la industrializzazione 
dell’Abruzzo e Molise, che si è tenuto a 
Teramo il 16 ottobre 1955 e che ha indicato 
i maggiori ostacoli al progresso industriale 
della Re,’ wione: 

a) nella mancanza di un istituto di 
credito regionale; 

b )  nella deficienza di aree che siano 
opportunamente preparate a ricevere com- 
plessi industriali e possano essere acquistate 
a prezzi convenienti; * 

c )  nelle difficoltà di prezzi e di im- 
pianti continuamente frapposte dalle società 
distributrici di energia elettrica: 

considerando come gli accertati giaci- 
menti petroliferi e la probabile presenza di 
giacimenti metaniferi vengano ad allargare in 
misura rilevante le prospettive di industria- 
lizzazione della regione, aumentando enorme- 
mente sia il potenziale di energia, già cospicuo 
per la massiccia presenza di centrali idroelet- 
triche, sia la disponibilità di materie prime, 
fino ad oggi consistenti in notevoli quantita- 
tivi di prodotti dell’agricoltura e dell’alleva- 
mento ed, anche se in misura ridotta, in pro- 
dotti delle industrie estrattive; 

considerando ancora che la presenza di 
idrocarburi nel meridione può, se opportuna- 
mente sfruttata, servire alla vera industrializ- 
zazione del Mezzogiorno, che si otterrebbe non 
più con un elemento artificioso - quale è il 
complesso di provvidenze in merito già esi- 
stenti, lodevoli sotto ogni aspetto ma dettate 
dal tentativo di forzare per fini sociali situa- 
zioni economiche oggettivamente negative - 
bensì sviluppando nel modo più pronto e 
logico gli elementi naturali di recente repe- 
riti, 

invita il Governo 
a studiare un piano regionale di industrializ- 
zazione ed in particolare a far sì che: 

10) sorga un istituto regionale di ere- 
dito industriale; 

2o) si formino (( zone industriali », adia- 
centi ai maggiori centri della regione, attra- 
verso la creazione di demani comunali di 
aree con destinazione industriale e mediante 
31 finanziamento delle opere per la loro si- 
stemazione; 

30) sia debitamente controllata l’azione 
svolta quasi sempre sul piano della forza 
da parte delle società elettriche verso tutti 
gli utenti ed in special modo verso le utenze 
artigianali ed industriali; 

40) siano costituite società per azioni 
(la cui mancanza quasi assoluta è stato fi- 

nora l’elemento più negativo per il sorgere di 
una industria abruzzese), che sulla base di 
capitali dell’E. N. I. o di società controllate 
dall’ I. R. I. indirizzino verso l’industria l’af- 
flusso del risparmio, attualmente immobiliz- 
zato dalla mentalità (( bancaria )) o (( terriera )) 

dei risparmiatori abruzzesi; 
50) siano utilizzate le società così for- 

mate non solo per coltivare i pozzi petroliferi, 
ma soprattutto per lavorare in loco il pe- 
trolio e tutta la gamma dei suoi sottoprodotti, 
nonché per sfruttare le immense possibilità 
industriali degli eventuali giacimenti di me- 
tano; 

60) sia, in ogni caso,Faccolta la richiesta 
di riservare una parte dei proventi dello 
sfruttamento petrolifero ad opere %per il 
progresso economico e sociale delle genti 
d’Abruzzo, come delle altre popolazioni nelle 
cui regioni si rinvengano giacimenti di idro- 
carburi. 

SORGI. 

La Camera, 
considerata l’importanza dell’Ente moda 

di Torino, come tale riconosciuto con prece- 
denti disposizioni governative; 

visto il moltiplicarsi di iniziative simi- 
lari che in definitiva sminuiscono l’impor- 
tanza e le funzioni dell’Ente, 

invita il Governo 
a voler assicurare all’Ente moda di Torino i 
compiti di propulsione e di coordinamento 
della moda italiana. 

SAY10 EMANUELA. 

La Camera, 
considerata la necessità di  venire più 

adeguatamente incontro alle esigenze credi- 
tizie delle medie e piccole aziende; 

ritenuta la necessità di potenziare sempre 
più l’artigianato e la piocola industria; 

ritenuta l’opportunità di coordinare la 
attività dei vari organismi preposti all’istru- 
zione ed all’addestramento professionale, 

fa voti: 
perché siano concessi, a tasso equo e li- 

mitando la garanzia a ragionevole copertura 
senza dover ricorrere a garanzie reali ed a 
fideiussioni bancarie, adeguati prestiti alle 
medie e piccole aziende, specie dell’Italia me- 
ridionale, per incoraggiare metodi e tecniche 
di lavoro diretti a’ll’incremento della produt- 
tività; 

perché le concessioni di carattere credi- 
tizio, dirette a favorire l’industrializzazione 
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del Mezzogiorno, siano coiigruamente dispo- 
ste, e per il credito d’impianto a medio ter- 
mine e per il credito di esercizio, in modo da 
consentire, in relazione al ciclo di lavorazione 
ed alla natura della produzione delle singole 
imprese, adeguate formazioni di scorte di ma- 
terie prime e di prodotti finiti; 

perché sia disposto un intervento statale 
più efficace e più coordinato a favore dell’ar- 
tigianato, 

perché sia in particolar modo ancora piU 
ampliata l’attività nel settore del credito spe- 
cializzato all’artigianato per l’impianto e 
l’am~modernamento ‘dei laboratori; 

perché siano sempre più incoraggiate e 
promosse le iniziative dirette all’ammoderna- 
mento delle produzioni artigiane ed alla mag- 
giore diffusione dei relativi prodotti; 

perché sia più adeguatamente curata la 
organizzazione dei corsi diretti a realizzare 
soprattutto, con l’introduzione di tecniche più 
progredite, una maggiore produttività nelle 
aziende; 

perché sia estesa l’istruzione e l’adde- 
stramento professionale nel campo artigiano e 
siano all’uopo interessate le camere di  com- 
mercio perché collaborino efficientemente con 
gli Enti a ciò preposti, specie con i consorzi 
provinciali per l’istruzione professionale. 

CACCURI. 

La Camera 
impegna 

il ministro dell’industria e commercio quale 
delegato del Governo al Comitato intermini- 
steriale prezzi, a mantenere in vigore la disci- 
plina delle tariffe elettriche stabilita con il 
provvedimento n. 348 del Comitato intermi- 
niiteriale prezzi, nonché a prendere le oppor- 
tune misure per evitare le molteplici evasioni 
da quella disciplina che vengono commesse, 
finora iinpunemente, dalle società elettriche. 

NATOLI, LOMBARDI RICCARDO. 

La Camera, 
udite le dichiarazioni del ministro del- 

l’industria e commercio in relazione al PTO- 
blema degli idrocarburi; 

convinta di interpretare le legittime at- 
tese delle popolazioni delle regioni in cui già 
si è rinvenuto il petrolio; 

consapevole delle gravi conseguenze che 
un ulteriore blocco delle concessioni di sfrut- 
tamento potrebbe avere anche sull’afflusso di  
capitali privati in Italia, 

impegna il Governo 
ad autorizzare immediatamente - anche con 
disciplinare provvisorio - lo sfruttamento dei 
pozzi petroliferi. 

n 4 N T E ,  BUFFONE, FILETTI. 

La Camera, 
constatata la drammatica situazione del- 

le industrie delle provincie di Napoli, ove, 
iil contrasto con i1 movimento generale di 
aulmento della produzione industriale nel- 
l’Italia settentrionale, va accentuandosi una 
pericolosa flessione del prosdotto netto indu- 
striale specie nel settore meta!meccanico, 

invita il Governo 
ad intervenire itmmediatamente, specie a mez- 
zo del!’industrie da esso più direttamente di- 
pendenti, onde riequilibrare tale preoccu- 
pan te sperequazione. 

ROBERTI, FOSCHINI. 

La Camera, 
prelmesso che è necessario passare con 

decisione dalla fase di preindustrializzazione 
a quella dell’industrializzazione del Mezzo- 
giorno; 

constatato che il rinvenimento di impor- 
tanti giacimenti petroliferi nel Mezzogiorno 
crea le condizioni per affrontare e risolvere 
questo ormai annoso problema; 

ritenuto che il processo di industrializ- 
zazione va iniziato gradatamente, regione per 
regione; 

considerato che con il ritrovamento dei 
giacimenti petroliferi, l’Abruzzo *dispone di 
importanti risorse energetiche (idroelettriche, 
petrolifere e metanifere) oltre ad altre note- 
voli materie prime (bauxite, bitumi, zolfo, 
legnami, prodotti dell’agricoltura, ecc.); 

rilevato che, malgrado ciò, la regione 
abruzzese - come risulta dalla inchiesta par- 
laimentare sulla disoccupazione e da quella 
sulla miseria - è (( se non l’ultima, certo fra 
le ultilme tra le regioni della stessa Italia pe- 
ninsulare ed insulare n ;  

ritenuto che un piano di industrializza- 
zione della regione abruzzese potrebbe essere 
aidottato dal Governo, il quale dovrebbe con- 
temporaneamente disporre la immediata col- 
tivazione a mezzo dell’E.N.1. di tutti i gia- 
cimenti petroliferi scoperti in Abruzzo, 

invita il Governo: 
i”) a predisporre quanto & necessario 

per elaborare e realizzare il piano predetto, 
richiedendo l’intervento - oltre che del- 
l’E.N.I. - dell’I.R.1. e facendo una oppor- 
tuna politica creditizia: 
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2”) a tener conto, in tale elaborazione, 
delle materie prime esistenti nella regione; 

3”) a mettere a adisposizione delle in- 
dustrie private, che volessero sorgere o inten- 
dessero ampliarsi nella regione, gli olii com- 
bustibili a prezzi livellati ai costi di produ- 
zione. 

~ O P A R D I .  

La Camera, 
esprimendo il suo profondo rincresci- 

mento per la manoata applicazione, sinora, 
della mozione votata a grandissiama maggio- 
ranza dall’Assemblea il 3 agosto 1954, rela- 
tiva al distacco dalla Confindustria delle 
aziende industriali appartenenti all’I.R.I., 
come delle altre nelle quali lo Stato detiene 
partecipazioni di maggioranza, 

impegna il Governo: 
1”) a predisporre l’immediato distacco 

delle dette aziende dalla IConfindustria e la 
conseguente cessazione, da parte loro, d’ogni 
pagamento di contributi associativi; 

2”) la presentare al Parlamento un pro- 
gramma di riorganizzazione democratica e 
produttiva ldell’I.R.1. - almeno nelle sue li- 
nee generali - e di potenziamento delle 
aziende industriali controllate dallo Stato, che 
corrisponda alle funzioni propulsive che que- 
ste aziende debbono svolgere, nel quadro di 
una politica nazionale di effettiva industria- 
lizzazione e di massitma occupazione, come 
auspicato dal IPresidente dlela Repubblica nel 
suo alto messaggio. 

DI VITTORIO, LIZZADRI, (PESSI, SANTI. 
BRODOLINI. 

La Camera, 
ritenuto che i recenti rinvenimenti di 

giacimenti petroliferi nella regione abruzzese, 
e le risultanze degli studi in corso che lasciano 
fondatamente sperare l’esistenza di altri im- 
portanti giacimenti nella fascia costiera adria- 
tica, rivelano in larghe zone delle regoini me- 
ridionali una ricchezza del sottosuolo che pone 
quelle terre, sinora povere ed economicamente 
arretrate, al centro dell’interesse economico 
di t’utto il paese; 

considerato che questa ricchezza natu- 
rale, provvidenzialmente rivelatasi nel mo- 
mento in cui si cerca, attraverso le varie ini- 
ziative in atto, di sollevare il meridione dalla 
depressione economica in cui versa, rappre- . 
senta l’apporto maggiore, in materie prime e 
fonti di energia, atto a trasformare in modo 
rapido e completo la vita economica e sociale 
di quelle regioni, 

invita i1 Governo 
a ispirare la propria opera, nelle concessioni 
sia di ricerca che di coltivazione e nelle auto- 
rizzazioni per la costruzione di impianti di 
trasformazione, al principio di favorire tutte 
le iniziative che assicurino alle regioni, cui i 
giacimenti appartengono, la maggiore utiliz- 
zazione in loco della ricchezza prodotta, allo 
scopo di promuovere il massimo sviluppo in- 
dustriale delle regioni stesse. 

SPATARO, ROCCHETTI. 

La Caniem, 
considerate. le indilazionabili esigenze di 

sviluppo industriale della regione siciliana; 
ritenuto che un deciso aumento della 

produzione di energia elettrica, condizione tra 
le fondamentali per l’industrializzazione, è 
ora possibile anche attraverso la utilizzazione 
dei sottoprodotti dell’estrazione e della lavo- 
razione del pebrolio; 

ritenuto che l’incremento della produ- 
zione di energia elettrica, se vorrà sortire gli 
scopi auspicati, dovrà da una parte fruire di 
pubblici incoraggiamenti e dall’altra sottrarsi 
al controllo dei monopoli; 

vista la legge istitutiva dell’Ente sici- 
liano di elettricità, 

invita il Governo 
a sollecitare, di concerto con la regione sici- 
liana, 1’E.S.E. perché effettui l’impianto di 

I una grande centrale termoelettrica collegata 1 ai pozzi di petrolio della provincia di Ragusa. 
FAILLA, FALETRA. 

PRESIDENTE. Gli ultimi due ordini del 
giorno sono stati presentati dopo la chiusura 
della discussione generale. 

Quale è il parere del Governo sugli ordini 
del giorno presentati ? 

CORTESE, Minis t ro  dell’industria e del 
commercio. Sul problema prospettato dal- 
l’ordine del giorno Calvi mi sono intrattenuto 
ampiamente nel corso della mia esposizione 
e non ho quindi che da riconfermare il punto 
di vista del Governo in proposito. Come ho 
detto, il Governo considera la riforma dello 
statuto dell’I.R.1. nel quadro generale della si- 
stemazione di tut ta  la materia delle partecipa- 
zioni statali; conferisce a questo problema una 
priorità e ritiene che esso costituisce uno 
dei primi compiti che dovrà porsi il Mini- 
stero delle partecipazioni statali. 

Ordine del giorno Ferrario: non ho alcuna 
difficoltà ad accogliere la prima parte. Quan- 
to alla seconda parte - laddove si invita il 
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Governo a disporre che la presidenza delle 
camere di commercio sia affidata a determi- 
nate  persone - vorrei far presente all’oiiore- 
vole Ferrario che è imminente, come ho già 
annunciato nel mio discorso, la presentazione 
di un disegno di legge che disciplina la materia. 
Non mi sento quindi di poter accogliere, in 
questo periodo di intervallo, il principio pro- 
pugnato dall’onorevole Ferrario, e cioè che 
la  presidenza delle camere di commercio 
sia affidata a non commercianti, a non indu- 
striali, e non lavoratori e a non artigiani, in 
quanto l’accettazione di questo principio 
potrebbe creare difficoltà proprio nell’amhito 
delle categorie economiche che sono giusta- 
mente interessate ad  avere un rappresentante 
alla presidenza delle camere di commercio. 

Ordine del giorno Stella: non ho alcuna 
difficoltà ad  accogliere il primo, secondo, 
terzo e sesto capoverso del dispositivo; quanto 
al quarto ed al quinto, non posso che dare assi- 
curazione che metterò allo studio, come mi si 
richiede, i provvedimenti a t t i  a regolameiitare 
l’importazione delle lane e del cotone. Sono 
questi provvedimenti che vanno prima studia- 
t i  profondamente e poi concordati con gli 
altri ministeri. 

Accetto gli ordini del giorno Bigiandi, 
Baglioni, Spadola. 

Accetto come raccomandazione l‘ordine 
del giorno Di Mauro. 

Pure come raccomandazione accetto l’or- 
dine del giorno Faletra, il cui contenuto con- 
creto dovrà essere concordato col ministro 
del tesoro, poiché esso implica oneri finanziari 
per lo Stato.  

Per l’ordine del giorno Cavazzini, relativo 
alla grave crisi che travaglia il settore meta- 
nifero nella zona di Rovigo e di Ferrara, su cui 
mi sono intrattenuto nel mio discorso, dichiaro 
di accettarlo. 

Accetto l’ordine del giorno Caiati, fa- 
cendo presente però che il finanziamento di 
queste forme, oggetto dell’ordine del giorno, 
occorre che sia deliberato dal ministro del 
tesoro. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Amendola Pietro, così come fu 
accettato l’ordine del giorno Tesauro, cui 
l’ordine del giorno Amendola si riferisce. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Gelmini. Posso dare le maggiori 
assicurazioni alla Camera sia in rapporto alla 
nuova leggc che introdurrà il maximum di 
garanzie democratiche nelle rappresentanze 
delle caniere di commercio, sia per quanto 
riguarda il periodo di saldatura, in quanto 
noi stiamo rivedendo gli statuti.  Natural- 

mente non posso accettare le premesse e 
devo respingere l’affermazione di una discri- 
minazione che sarebbe stata imposta fino a 
questo momento. 

Accetto l’ordine del giorno Colasanto, a1 
quale ho gih risposto nel mio intervento. 

Per l’ordine del giorno Leccisi, credo 
di poter dare un’unica risposta sia a questo 
ordine del giorno che a quello dell’onorevole 
Dante. Mi sono intrattenuto nel mio discorso 
sulla concessione di coltivazioni petrolifere. 
Riconfermo quanto ho detto, e cioè che allo 
stato attuale della legge non intendo rila- 
sciare concessioni di coltivazioni, non solo 
per ragioni di opportunità m a  anche per ra- 
gioni logiche e giuridiche ai sensi della stessa 
legge del 1927. Infatti, in concreto, non mi 
trovo di fronte che a d  una unica richiesta 
della Petrosud, la quale non h a  ancora for- 
nito la dimostrazione precisa, sicura, tecnica, 
dell’estensione del giacimento per cui chiede 
la concessione di coltivazione. Però, ribadendo 
quanto ho detto e che trova conferma nel- 
l’atteggiamento del mio dicastero, debbo 
soggiungere che non ho nulla in contrario a 
rilasciare (come ho rilasciato pochi giorni fa 
d ’ E .  N. I.) autorizzazione a d  esportare u n  
certo quantitativo, per un periodo di tempo 
determinato, dai pozzi in attivita, senza 
compromettere però in alcuna guisa il pro- 
blema della concessione della coltivazione e 
delle clausole della convenzione che dovranno 
essere regolate dalla futura legge. Pertanto 
accetto l’ordine del giorno Leccisi con questa 
precisazione: se accettarlo significa impegnarsi 
a rilasciare concessioni di coltivazione, non 
lo accetto; se volesse significare soltanto la 
prosecuzione di una linea di condotta già 
a t tuata  dal mio dicastero, cioè autorizzare 
esportazioni di quantitativi determinati per 
u n  periodo di tempo determinato, lasciando 
impregiudicata la questione della concessione, 
sono senz’altro favorevole e do assicurazione 
che chiucque mi presenterà una domanda di 
questo genere, naturalmente accompagnata 
dalla dovuta giustificazione tecnica, troverà 
favorevole accoglimento d a  parte del mio 
dicastero. 

L’ordine del giorno Gallic0 Spano Nadia 
può essere accettato a titolo di raccomanda- 
zione. Ho già dichiarato che il Governo cerca 
di fare tu t to  il possibile afinché il processo di 
sistemazione indispensabile dell’azienda car- 

.bonifera sarda non ci ripercuota in modo 
eccessivo sui lavoratori; m a  naturalmente 
non posso assumere un impegno, che d’altra 
par te  non potrei assolvere, anche se lo assu- 
messi,tcioè l’impegno che non si faranno mai 
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più licenziamenti in questa azienda. Inoltre, 
un impegno di questo genere dovrebbe essere 
concordato con il ministro del tesoro, perché 
esso si tradurrebbe in un onere per I’erario 
dello Stato. 

Accetto senz’altro di buon grado l’ordine 
del giorno Titomanlio Vittoria. 

Accetto a titolo di raccomandazione l’ordi- 
ne del giorno Del Fante, il quale indica le linee 
di una politica petrolifera che in gran parte 
coincidono con quegli orientamenti legislativi 
che ho avuto l’onore di esporre alla Camera. 

L’onorevole Lucifredi chiede, con il suo 
ordine del giorno, delle cose che in buona 
sostanza abbiamo già fatto. Quindi accetto 
l’ordine del giorno. 

Accetto l’ordine del giorno Marazza nei 
termini da me accennati nel corso della mia 
esposizione. In quei termini, in quello spirito 
e in quei limiti anche cronologici in rapporto 
al 31 dicembre, sempre restando ferma ovvia- 
mente la mia predisposizione ad accogliere 
qualunque indicazione mi venga dal Parla- 
mento, accetto l’ordine del giorno a titolo 
di raccomandazione. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Troisi, assicurando che svolgerò 
ogni mia azione presso il Tesoro per ottenere 
a favore dell’artigianato le provvidenze di 
cui si parla nell’ordine del giorno stesso. 

Le stesse cose devo dire per l’ordine del 
giorno De Marzi. Accetto senz’altro il primo 
e il secondo comma, perché l’esecuzione di 
ciò che si chiede è di competenza del mio 
Ministero; ma per il terzo comma consen- 
titemi di prendere gli opportuni accordi con 
il ministro Campilli, non potendo io certo 
disporre in materia di istituzione di organi 
presso la Cassa per il Mezzogiorno. 

L’onorevole Sorgi ha molto a cuore le 
sorti dell’ Abruzzo. Condividendo il suo in- 
teressamento per questa regione, accetto 
come raccomandazione il suo ordine del 
giorno, che naturalmente va inquadrato in 
tutta la politica generale del Governo, non 
potendosi fare una particolare politica per 
l’Abruzzo. 

La onorevole Emanuela Savio considera 
l’importanza dell’ Ente moda di Torino. Poi- 
ché anch’io riconosco l’importanza di questo 
ente, accetto l’ordine del giorno come rac- 
comandazione, riservandomi nei prossimi gior- 
ni di avere un incontro con le categorie 
interessate per trovare la migliore soluzione 
concordata del problema della moda, la quale 
ha una notevole importanza anche ai fini 
dell’esportaeione. 

I1 Ministero da me presieduto è per- 
fettamente d’accordo con l’onorevole Cac- 
curi. Si tratta di vedere se il ministro del 
tesoro sarà d’accordo con l’onorevole Caccuri. 
Io mi adopererò per la realizzazione dell’ac- 
cordo, e quindi accetto come raccomanda- 
zione l’ordine del giorno. 

E del pari accetto, richiamandomi a quan- 
to  detto per l’ordine del giorno Marazza, 
l’ordine del giorno Natoli per il manteni- 
mento in vigore della disciplina delle tariffe 
elettriche stabilite con il provvedimento 
n. 348 e per svolgere una azione per evitare 
le molteplici evasioni. Richiamerò l’atten- 
zione del Comitato interministeriale dei prezzi 
al fine di evitare le evasioni. Ogni decisione 
- come ho già detto nel mio intervento - 
dovrà essere preceduta dalla conclusione 
della inchiesta che il Comitato intermini- 
steriale dei prezzi sta eseguendo molto rigo- 
rosamente. Ripeto ancora una volta di essere 
a disposizione del Parlamento sia per infor- 
marlo, sia per prendere atto dei suoi orien- 
tamenti. 

Ho già risposto circa l’ordine del giorno 
Dante. 

Accetto l’ordine del giorno Roberti e 
chiedo alla cortesia dell’onorevole Presidente 
di voler dedicare ai più presto una seduta 
alla discussione delle interrogazioni e in- 
terpellanze che da più parti politiche sono 
sttate presentate sul problema dell’industria- 
lizzazione del Mezzogiorno. 

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Appena 
riprenderemo a svolgere interrogazioni, met- 
terò all’ordine del giorno questo complesso 
di interrogazioni e di interpellanze sull’in- 
dustrializzazione del Mezzogiorno. 

CORTESE, Minis t ro  dell’indusiria e del 
commercio. Avrei voluto ripetere all’onorevole 
Lopardi quanto ho già detto per altri ordini 
del giorno che si riferiscono all’Abruzzo; 
ma l’ordine del giorno Lopardi è più dra- 
stico, complesso e pesante. Non si può fare 
una pianificazione, una nazionalizzazione che 
riguardi solo l’Abruzzo, in una nazione retta 
ancora da un certo regime economico e da 
un certo ordinamento giuridico. Se l’ordine 
del giorno Lopardi vuole essere la segnala- 
zione al Governo dei problemi dell’Abruzzo 
e vuole sollecitare l’intervento del Governo 
per la soluzione di questi problemi, io sono 
ben lieto, per quanto riguarda il mio dica- 
stero, di poter dare tutte le assicurazioni; 
ma se l’onorevole Lopardi mi vu01 impegnare 
a fare da solo la rivoluzione in Italia e per 
giunta in una sola parte d’Italia, debbo pre- 
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garlo di non farmi svolgere un ruolo di 
questo genere. 

Quanto all’ordine del giorno Di Vittorio, 
non posso evidentemente assumermi la re- 
sponsabilità di impegnarmi per l’intero Go- 
verno. 

PRESIDENTE. A questo punto è bene 
ribadire un concetto, poiché gli ordini del 
giorno in tema di bilancio minacciano di de- 
bordare. Se essi sono intesi, come l’onorevole 
ministro più volte per alcuni ordini del giorno 
ha rilevato, come sollecitazioni al ministro 
perch6 si faccia interprete di alcuni problemi 
presso altri colleghi del Governo e soprattutto 
presso il ministro del tesoro, nulla da eccepire. 
Ma nessuno si può illudere che possa impe- 
gnare l’intero Consiglio dei ministri e la po- 
litica del Governo un ordine del giorno il 
quale può impegnare un solo settore dell’ammi- 
nistrazione dello Stato. Sarà quindi opportu- 
no che d’ora in poi cominciamo a restituire 
agli ordini del giorno la loro effettiva essenza e 
funzione, altrimenti tappezzeremo non solo 
tutto il palazzo di Montecitorio, ma tutta la 
capitale di ordini del giorno inevasi. 

DI VITTORIO. Bisogna vedere anche 
l’applicabilità. 

PRESIDENTE. I1 presentatore dell’or- 
dine del giorno intanto potrà pretendere che 
il Governo lo esegua in quanto il ministro 
che lo accetta ha la responsabilità del settore 
cui esso si riferisce. Impegnare il Governo a 
presentare un disegno di legge è una cosa 
inutile, perché il disegno di legge è predi- 
sposto dal Consiglio dei ministri e lapresen- 
tazione al Parlamento ne é autorizzata dal 
Presidente della Repubblica. Vorrei fare un 
appello ai colleghi perché per l’avvenire ci 
si orienti in questo senso nella presentazione 
degli ordini del giorno. 

CORTESE, Ministro dell’industriu e del 
commercio. Circa l’ordine del giorno Di Vit- 
torio debbo ripetere quanto ho detto in me- 
rito all’ordine del giorno Calvi. Se l’onorevole 
Di Vittorio vuole adeguare l’ordine del gior- 
no alle cose dette in quello, io, con l’interpre- 
tazione data nel mio discorso, posso anche ac- 
cettarlo come raccomandazione. M a  se l’ono- 
revole Di Vittorio pretende, prima ancora di 
ogni riordinamento dell’I. R. I., che deve es- 
sere fatto, come ho detto, nel quadro della 
sistemazione delle partecipazioni statali e 
deve essere fatto dal Ministero delle parteci- 
pazioni statali, di impegnare il Governo ad un 
provvedimento particolare ed immediato, io 
debbo dirgli che sono molto dolente di non 
potere accettare il suo ordine del giorno. Se 
l’ordine del giorno, invece - ripeto ancora 

una volta - possiamo interpretarlo come una 
segnalazione al Governo della priorità che il 
problema del riordinamento dell‘I. It. I. deve 
avere nel novero delle questioni che sono di- 
nanzi al Governo e della precedenza che ad 
esso dovrà dare il futuro Ministero delle parte- 
cipazioni sulla base degli studi della commis- 
sione Giachi e dell’ordine del giorno Pastore, 
ripeto che posso accettarlo come raccoman- 
dazione. In altri termini. se l’ordine del giorno 
vuole imporre a1 Governo un provvedimeuto 
immediato che prescinda dalla costituzione 
del Ministero delle partecipazioni e dalla so- 
luzione del problema del riordinamento del- 
1’1. R. I., debbo dire francamente all’onore- 
vole Di Vittorio, non soltanto a nome del 
mio dicastero ma a nome del Governo, per- 
ché il Presidente del Consiglio ha già espresso 
il suo punto di vista in materia, che non posso 
accogliere i1 suo ordine del giorno. 

Accetto l’ordine del giorno Spataro 
L’ordine del giorno Failla, simile ad altri, 

può essere da me accettato. 
PRESIDENTE. Chiederò ora ai presenta- 

tori degli ordini del giorno se, dopo le dichia- 
razioni del Governo, insistono a che siano 
posti in votazione. 

Onorevole Gitti, quale cofirmatario del- 
l’ordine del giorno Calvi ? 

GITTI. Insisto. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
DI VITTORIO. Chiedo di parlare per di- 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI VITTORIO. L’ordine del giorno Calvi 

non è analogo all’ordine del giorno che altri 
colleghi ed io abbiamo avuto l’onore di pre- 
sentare, né agli ordini del giorno presentati da 
altri colleghi di questa parte della Camera. 
Tuttavia, l’ordine del giorno Calvi si avvicina 
alla nostra impostazione nel senso che esso 
insiste su un punto che non dovrebbe essere 
ormai più oggetto di discussione in quest’aula 
e cioè il distacco dell’I. R. I. dalla Confindu- 
stria. Si tratta di una questione sulla quale a 
grande maggioranza la Camera votò una 
mozione, mozione che non è stata applicata. 
Non soltanto quindi si pone il problema cui 
accennava poc’anzi il nostro onorevole Pre- 
sidente, e cioè il rispetto della volontà della 
Camera attraverso l’attuazione del contenuto 
degli ordini del giorno approvati dal Governo 
e dall’Assemblea: qui si tratta di una mozione, 
non di un ordine del giorno. Ebbene, questa 
mozione e stata approvata dalla Camera e il 
Governo non l’ha attuata in nessuna parte, 
nemmeno in quella relativa al distacco del- 
l’I. R. I. dalla Confindustria, che è la parte 

chiarazione di voto. 
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più semplice e di più facile attuazione. Questo 
distacco, infatti, si potrebbe ottenere senza 
causare nessun disordine e nessuna scossa nel- 
l’ordinamento dclle aziende dell’I. R. I. Si 
trattava soltanto di vietare che aziende dello 
Stato, molte delle quali sono passive e per le 
quali il popolo italiano, tramite lo Stato, ne 
sopporta gli oneri, continuassero a pagare dei 
contributi molto lauti ad una organizzazione 
padronale. 

Poiché il Parlamento si è espresso molto 
chiaramente su questo punto, il Governo 
avrebbe dovuto, per il rispetto della volontà 
del Parlamento stesso, procedere alla separa- 
zione delle aziende I .  R. I dalla Confindustria 
e far cessare qualsiasi pagamento di contributi 
associativi a favore di quella organizzazione: 
il che non è avvenuto. Ciò è molto spiacevole 
e fa sorgere la questione dei rapporti tra il 
potere legislativo e il potere esecutito. Si 
tratta di sapere se il potere esecutivo, cioè i1 
Governo, può accogliere un voto esplicito del 
Parlamento e non applicarlo a suo piacimento. 

In ogni caso, ripeto, poiché l’ordine del 
giorno Calvi si avvicina in qualche modo 
all’impostazione che abbiamo data ai nostri 
ordini del giorno, dichiariamo di votare a 
favore. 

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZACCAQNINI. Ho chiesto la parola per 

dichiarare che l’ordine del giorno Calvi, 
Gitti ed altri sarà votato dal nostro gruppo. 

Vorrei semplicemente dire che quest’or- 
dine del giorno indica, in maniera a nostro 
avviso chiara e pertinente, secondo quali 
linee questo problema debba essere affron- 
tato. 

D’altra parte, le stesse dichiarazioni pro- 
grammatiche del Presidente del Consiglio 
in sede di presentazione di questo Governo e 
i voti precedenti della Camera pongono 
evidentemente su un piano di più che s u e -  
ciente maturazione questa questione. Noi 
sinceramente ci auguriamo non che sia al 
più presto affrontato il semplice problema 
che già fu votato, ma che in occasione del 
riesame per il riordinamento di tutte le 
aziende I. R. I. sia inserito anche questo 
problema sul quale la Camera gia si è pro- 
nunciata una volta. 

In questo senso e con questa intenzione 
i1 nostro gruppo voterà a favore dell’ordine 
del giorno Calvi. 

SANTI. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

. 

‘SANTI. A nome del gruppo socialista, 
per quanto io sia firmatario insieme con altri 
colleghi di un ordine del giorno nel quale i1 

problema oggetto dell’ordine del giorno Calvi 
6 posto in termini più precisi e, direi. pii1 
perentori, dichiaro che noi voteremo l’ordine 
del giorno Calvi, esprimendo l’augurio che 
esso non segua la sorte piuttosto infelice 
degli ordini del giorno e dei voti precedente- 
mente espressi dalla Camera al riguardo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Calvi, accettato dal Governo 
nello spirito che l’onorevole ministro ha 
dianzi precisato: 

( (La Camera, 
considerato che da tempo ormai il paese 

attende il compimento degli impegni che tutti 
i Governi democratici si sono assunti per un 
generale riordinamento delle aziende control- 
late dall’ Istituto per la ricostruzione indu- 
striale; 

considerato che non sono state ancora 
sodisfatte le aspirazioni contenute nella mo- 
zione Pastore approvata quasi unanimemente, 
con la quale si indicavano gli indirizzi gene- 
rali per la predetta riorganizzazione del- 
l’I. R. I., indirizzi che da allora furono assunti 
in ogni successiva dichiarazione programma- 
tica in materia dal Governo democratico; 

considerato che da tempo si sono con- 
clusi anche i lavori dell’apposita commis- 
sione ministeriale di studio presieduta dal 
professore Giachi, di cui i risultati pubblicati 
costituiscono ormai un materiale sufficiente 
per orientare la politica dei pubblici poteri, 

rinnova al Governo l’invito 
a voler considerare con la massima priorità 
tra le questioni che costituiranno oggetto del- 
la sua attività nell’immediato futuro, quelle 
connesse alla riforma dello statuto dell’I. R. I., 
al fine di renderlo uno strumento idoneo a 
realizzare le finalità di politica economica 
industriale e del lavoro dello Stato, e quelle 
connesse alla costituzione t ra  le aziende del- 
1’1. R. I. di una autonoma associazione sinda- 
cale, ciò che è reso indispensabile dalla vo- 
lontd di imprimere alle aziende in oggetto 
delle finalità di interesse pubblico ». 

(2 approvato). 

Onorevole Ferrario Celestino ? 
FERRARIO CELESTINO. Vorrei delle 

precisazioni dal ministro. Ho ascoltato at- 
tentamente quello che egli ha detto. Il 
ministro ha dichiarato che la prima parte 
dell’ordine del giorno sarà attuata con il 
disegno di legge di prossima presentazione. 
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Se è esatto quanto io ho compreso, devo 
ricordare che questa risposta l’ho avuta già 
nel 1948 dall’allora ministro Lombardo. 

PRESIDENTE. Non si tratta dello stesso 
ministro, quindi gli faccia credito. 

FERRARIO CELESTINO. Gli faccio 
credito. 

Siccome però la situazione delle camere 
di commercio è peggiorata per l’applicazione 
del decreto n. 620, proprio per rimediare a 
questo stato di cose ho indicato nell’ordine 
del giorno le norme per le elezioni; norme a 
cui il ministro si è dichiarato contrario per 
quanto riguarda la presidenza, perché ha 
detto non voglio sia affidata ad industriali, 
commercianti, artigiani, ecc. Al che io posso 
rispondere che i primi due presidenti sono 
stati l’avvocato Carnovali e l’onorevole Osti- 
nelli, dirigente d’azienda. I1 che non ha 
impedito che la camera di commercio di 
Como funzionasse magnificamente bene. Per 
questo insisto nella mia proposta. 

Quanto all’ultimo punto, che è il più 
importante, quello cioè relativo all’obbligo 
di scegliere nelle terne designate dalle orga- 
nizzazioni di categoria, il ministro non ha 
dato risposta. L’essenziale è di sapere se il 
ministro intende accettare la mia proposta 
di scegliere i membri della giunta solo nelle 
terne indicate dalle organizzazioni di cate- 
goria. 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. Sono d’accordo. 

FERRARIO CELESTINO. Ringrazio il 
ministro e, con l’augurio che l’ordine del 
giorno sia applicato senza indugi, non insisto 
a che sia posto in votazione. 

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Stella 
non è presente, si intende che abbia rinun- 
ziato alla votazione del suo ordine del giorno. 

Onorevole Bigiandi ? 
BIGIANDI. I1 ministro ha dichiarato di 

accettare come raccomandazione il mio or- 
dine del giorno. Però, se non si risolve il 
problema da me prospettato in un lasso di 
tempo relativamente breve, non avrebbe ef- 
fetto yuello che io domando. Pertanto, pur 
non chiedendo la votazione del mio ordine 
del giorno, mi riserbo di scegliere quelle altre 
vie che riterrò idonee alla trattazione del 
problema. 

PRESIDENTE. Onorevole Baglioni ? 
BAGLIONI. Prendo atto e non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Spadola ? 
SPADOLA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Di Mauro ? 
DI MAURO. Gli infortuni sono troppi, 

onorevole Presidente. Insisto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
dine del giorno Di Mauro, accettato dal 
Governo a titolo di raccomandazione: 

*La  Camera, 
considerato: 

che il numero degli infortuni nelle 
miniere è aumentato in questi ultimi anni in 
modo allarmante; 

che per porre un serio argine a questa, 
Situazione è necessario (come già fatto in 
molti altri paesi) far partecipare i lavoratori 
- a mezzo di loro delegati - alla elabora- 
zione delle misure di sicurezza e soprattutto 
alla vigilanza sull’attuazione di esse, 

invita il Governo 
a svolgere l’azione necessaria per determi- 
nare, con sollecitudine, l‘istituzione di com- 
missioni, elette dai lavoratori interessati, per 
la sicurezza nelle miniere che abbiano i po- 
teri necessari per contribuire validamente 
ai processo formativo delle misure di sicu- 
rezza e per esercitare una, seria, eficace vigi- 
lanza sull’attuazione di esse R. 

>. 

( 13 approvato). 
Onorevole Faletra ? 
FALETRA. Prendo atto e non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cavazzini ? 
CAVAZZINI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Caiati ? 
CAIATI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Pietro Amen- 

dola ? 
AMENDOLA PlETRO. Con pochissimo 

entusiasmo, signor Presidente, mi accontento 
della dichiarazione dell’onorevole ministro 
di accettare i1 mio ordine del giorno come 
raccomandazione. All’onorevole ministro mi 
permetto però di far presente che l’ordine del 
giorno Tesauro, che è in certo senso ripro- 
dotto in questo nostro e che conteneva un 
impegno e non un invito, è ben vero che fu 
accettato il 20 luglio scorso dal Governo come 
raccomandazione, ma fu anche votato dalla 
Camera. Cade pertanto acconcia l’osserva- 
zione dell’onorevole Presidente sull’obbligo 
del Governo di realizzare i voti della Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole Gelmini ? 
GELMINI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Colasanto ? 
COLASANTO. Insisto per la votazione. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 

dine del giorno Colasanto, accettato dal Go- 
verno: 

((La Camera, 
considerando i riflessi economico-sociali 

della crisi in cui versa l’industria canapiera; 
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considerando la necessità di coordinare 
effettivamente, per risanare e potenziare le 
industrie meridionali con partecipazione I.R.I. 
di maggioranza e specialmente quelle mec- 
caniche, 

fa voti al Governo: 
a che intervenga urgentemente ed ade- 

guatamente per lenire la crisi dell’industria 
canapiera evitando i minacciati gravi licen- 
ziamenti particolarmente dolorosi nella Cam- 
pania e specialmente a Frattamaggiore e a 
Sarno, 

a che applichi, nello spirito e nella let- 
tera, l’articolo 4 della legge dell’agosto 195i 
sull’aumento dotazione fondo I. R. I. )). 

( I3 approuato). 

Onorevole Leccisi ? 
LECCISI. Signor Presidente, poiché l’ono- 

revole ministro ha fatto presenti alcune ra- 
gioni secondo cui desidererebbe, da quello 
che ho creduto di comprendere, che fosse 
modificato il dispositivo dell’ordine del giorno 
per poterlo accettare, desidererei sottoporgli 
la seguente nuova formulazione del disposi- 
tivo stesso: 

((a rilasciare in via provvisoria, onde 
trarre elementi di esperienza industriale, le 
concessioni per la messa in coltivazione dei 
giacimenti di idrocarburi già individuati nel 

‘ territorio nazionale; e ciò in attesa delle con- 
dizioni definitive che dovranno uniformarsi 
alla nuova disciplina legislativa in corso di 
elaborazione da parte del Parlamento D. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, di 
fronte a tale nuova formulazione qual è 
l’atteggiamento del Governo ? 

CORTESE, Ministro dell’industria e deE 
commercio. Dovrebbe essere un po’ più pre- 
cisato il contenuto dell’ordine del giorno. 
Esso dovrebbe cioé contenere un richiamo 
all’articolo 12 della legge n. 1927 e dovrebbe 
parlare di autorizzazione all’esportazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Leccisi ? 
LECCISI. Mi permetto di ricordare al- 

l’onorevole ministro che l’articolo 12 pre- 
vede la campionatura ed altre questioni di 
carattere tecnico. Per l’esportazione di quan- 
titativi evidentemente minimi, non è asso- 
lutamente rispondente alle esigenze attuali. 

Posso comunque accontentarmi e non 
insisto. 

PRESIDENTE. Onorevole Gallico Spano 
Nadia ? 

GALLICO SPANO NADIA. Prendo atto 
della accettazione da parte del ministro 
come raccomandazione, però vorrei fare os- 

servare all’onorevole ministro che le discus- 
sioni sui bilanci dell’industria in questi ul- 
timi anni sono piene di ordini del giorno che 
chiedono la sospensione dei licenziamenti a 
Carbonia, che sono accettati da parte del 
Governo come raccomandazione mentre in- 
vece i licenziamenti continuano. Se non 
vi fosse stato un accenno a questa situa- 
zione particolare, avrei fatto a meno di 
presentare questo ordine del giorno. Però 
vorrei ricordare all’onorevole ministro che 
nella primavera scorsa l’onorevole sottose- 
gretario Delle Fave, facendo attuare i 2.000 
licenziamenti avvenuti a Carbonia, aveva 
preso impegno che sarebbero stati gli ultimi. 
Ora invece si parla di altri 2.000 licenzia- 
menti. 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. Vi è stato un accordo e i licenziati 
hanno avuto un particolare trattamento. 

GALLICO SPANO NADIA. Siamo d’ac- 
cordo, però non parlo dei licenziamenti avve- 
nuti nella primavera scorsa, parlo di altri 2000 
licenziamenti che vengono minacciati oggi. 
E badi che si parla sempre di risanamento. 
Ella dice che non vorrebbe far ricadere un 
peso eccessivo sui lavoratori. Io chiedo qual- 
cosa di più: vorrei sapere se vi è effettiva- 
mente un programma allo studio, non sol- 
tanto per il risanamento dell’azienda, perché 
il risanamento dell’azienda sappiamo che vu01 
dire licenziamento di altri operai e di mae- 
stranze in genere, ma per lo sviluppo del 
bacino del Sulcis. 

CORTESE, Ministro dell’industria e del 
commercio. C’è. Ho detto nel mio discorso che 
appena ieri è stato presentato al mio Mini- 
stero il programma completo da parte del 
consiglio di amministrazione della Carbo- 
sarda, che dovrà essere vagliato dal Governo, 
e potrà essere anche esaminato in sede 
C. E. C. A. per quegli aiuti che la C. E. C. A. 
potrà recare. 

GALLICO SPANO NADIA. Allora è 
un programma del tutto recente, perché fino 
ad una settimana fa non ne sapeva nulla nem- 
meno il presidente della regione sarda. 

PRESIDENTE. Onorevole Berry, insi- 
ste per l’ordine del giorno Vittoria Titoman- 
lio, di cui ella è cofirmatario ? 

BERRY. Prendo atto e non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Del Fante ? 
DEL FANTE. Mi dichiaro sodisfatto. 
PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi ? 
LUCIFREDI. Non avrei presentato il mio 

ordine del giorno se nella discussione del 
bilancio avessi sentito parlare un po’ di 
quel decentramento amministrativo delle fun- 
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zioni del Ministero dell’industria e commercio 
attuato con decreto 28 giugno, che nella 
vita del Ministero un fatto di qualche rilievo 
deve pur rappresentare. Lo so, è nato attra- 
verso un parto laboriosissimo, nonostante 
reiterati tentativi di far sfociare il concepi- 
mento in un procurato aborto. Ma la creatura 
è nata viva, e vitale ha da essere. Non ho 
visto invece neppure una parola su essa 
nella pur completissima relazione dell’ono- 
revole Cappa; e mi pare che anche ella, onore- 
vole ministro, non ne abbia fatto parola, 
evidentemente perché aveva altri più gravi 
problemi da trattare. 

Ma a parte questo, per il solo amore della 
paternità della mia creatura non sarei inter- 
venuto. se non avessi trovato nella relazione 
Cappa, a pagina 7 ,  un’affermazione che mi ha 
stupito, e cioè che, dato che nei ruoli degli 
uffici provinciali dell’industria e commercio 
vi sono molti posti scoperti, bisogna coprirli 
indicendo i concorsi, per potenziare gli (( Upic 
sicché possano esplicare le funzioni loro attri- 
buite, che altrimenti non possono svolgere. 

Ora, onorevole ministro, siccome si sa che 
il materiale per le relazioni agli onorevoli 
relatori ai bilanci è di solito fornito, in buona 
parte, dagli uffici del Ministero, soprattutto 
per quel che concerne le questioni del perso- 
nale, è sorta in me la preoccupazione (non 
soltanto mia, ma condivisa da tutti gli 
interessati) che i1 notissimo atteggiamento 
dei funzionari del Ministero, che non volevano 
i1 decentramento, e tanto tenevano al poten- 
xiamento degli t( Upic a danno delle camere di 
commercio, fosse una realtà che sopravvi- 
vesse all’intervenuta manifestazione di con- 
traria volontà del legislatore, e tale volontà 
intendesse ignorare, chiedendo nuovi funzio- 
nari per l’espletamento di funzioni che oggi 
più non esistono. 

Ella, onorevole ministro, mi ha detto 
nella sua risposta che le richieste oggetto 
del mio ordine del giorno sono non soltanto 
nello spirito del Ministero, ma sono cose che, 
in buona sostanza, il Ministero ha già attuato. 
Io ne prendo atto con viva sodisfazione, e, 
nel ritirare perciò l’ordine del giorno, mi 
permetto di manifestare la speranza che agli 
uffici provinciali dell’industria e del commercio 
si dia al più presto definitiva sepoltura, pren- 
dendo atto che sono ormai un inutile ramo 
secco da recidere, senza che - forse lavorando 
un po’ troppo di ermeneutica sui testi legi- 
slativi - si stia ad arzigogolare su distinzioni 
fra brevetti per invenzioni industriali e bre- 
vetti per modelli industriali, al fine di infe- 
rirne che un millesimo delle loro antiche at- 

tribuzioni agli (< Upic )) ancora rimanga. sic- 
ché debbono restare ancora in vita, e senza 
che da parte del Ministero si adottino poi 
per le camere di commercio certe strane 
forme di (( cogestione )), che non credo corri- 
spondano alla nostra legislazionc, e senza 
che qualche volta, da parte del Ministero, 
in atti amministrativi singoli. si assumano 
certi atteggiamenti che potrebbero far pen- 
sare che il Ministero ritenga che le camere di 
commercio siano degli organi gerarchicamente 
ad esso subordinati e non siano, invece, 
persone giuridiche di diritto pubblico, aventi 
diritto a quell’autonomia che la legge loro 
riconosce. Mi riferisco, in particolare, a 
certi recenti provvedimenti di nomina diretta, 
da parte del Ministero, di segretari di camere 
di commercio. che non credo possano rite- 
nersi legittimi. 

Penso che tutto questo sia stato una fase 
transitoria. Ella, onorevole ministro: mi ha 
fatto comprendere che deve considerarsi 
finita. Mi auguro sia realmente così, e penso 
che debbano esserne sodisfatti tutti coloro 
che, come me, realmente tengono all’autono- 
mia delle camere di commercio e la conside- 
rano essenziale al sano esplicainento delle 
loro delicate funzioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Marazza ? 
MARAZZA. Ringrazio e non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Troisi ? 
TROISI. Mi permetto di insistere per la 

votazione, anche per rafforzare l’azione che il 
ministro intende svolgere in seno al Governo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Troisi: 

K La Camera, 
considerata l’urgente necessità di com- 

pletare l’assistenza creditizia agli artigiani; 
rilevata l’esigenza di costituire nuove 

cooperative di credito (casse rurali e artigiane. 
banche popolari) specie dove la rete degli 
sportelli bancari non è sufficientemente diffusa 
con la facoltà di erogare sia il credito di 
impianto che quello di esercizio, 

invita il Governo 
a predisporre un provvedimento integratore 
della legge 25 luglio 1952, n. 949, che: a )  elevi 
il fondo di dotazione dell’Artigiancassa ad 
almeno i0  miliardi di lire, assicurando per un 
altro quinquennio la continuazione dello 
stanziamento annuo del fondo per il contri- 
buto statale nel pagamento degli interessi; 
b )  elevi la durata del periodo di risconto a 
cinque anni per i1 credito d’impianto; c) ri- 
pristini la garanzia dello Stato fino al 70 per 
cento delle perdite nette accertate sulle ope- 
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razioni di credito all’artigianato; d )  estenda 
al credito di esercizio le provvidenze riser- 
vate solo al credito d’impianto, accogliendo 
la proposta della commissione consultiva 
per i problemi dell’artigianato d’introdurre 
il nuovo titolo di credito (( cambiale artigiana )) 

assistita da privilegio speciale sul fatturato, 
a simiglianza della cambiale agraria; e )  co- 
stituisca presso le aziende di credito operanti 
nel Mezzogiorno, considerate le peculiari 
condizioni dell’artigianato meridionale, appo- 
siti Fondi da destinarsi alle operazioni di 
modesta entità ed a breve termine alle quali 
siano applicabili tutte le agevolazioni previ- 
ste per le altre operazioni o. 

( I3 approuato). 

Onorevole De Marzi ? 
DE MARZI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Sorgi ? 
SORGI. Insisto. Mi dichiaro sodisfatto 

delle dichiarazioni del ministro, ma chiedo che 
le disposizioni del Governo verso l’Abruzzo e 
i1 Molise siano confortate dal voto della 
Camera. 

CORBI. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CORBI. La nostra parte non ha presen- 

tato alcun ordine del giorno su questa que- 
stione, sia perchè stamane è stata chiaramente 
espressa la nostra opinione in merito, sia 
perchè giace gia alla Camera una nostra mo- 
zione che opportunamente ed esauriente- 
mente tocca lo stesso problema. Daremo il 
nostro voto favorevole all’ordine del giorno 
dell’onorevole Sorgi, non potendo tuttavia 
esimerci dall’osservare che esso trascura una 
delle questioni fondamentali dalle quali poi 
dipende la possibilità stessa di porre in atto 
quanto è nelle speranze e nei propositi dei 
proponente. Intendo riferirmi, ciò dicendo, 
alla dibattuta questione della nazionalizza- 
zione o concessione a società private. Cionon- 
dimeno e con queste premesse, noi prendiamo 
atto che da altri settori sono stati espressi voti 
che echeggiano quanto era già contenuto nella 
nostra mozione. Con questo spirito e questi 
intendimenti, noi voteremo a favore dell’or- 
dine del giorno Sorgi. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Sorgi: 

(< La Camera, 
preso atto delle conclusioni a cui è giunto 

il convegno per la industrializzazione del- 
l’Abruzzo e Molise, che si è tenuto a Teramo 
il 16 ottobre 1955 e che haindicato i maggiori 

ostacoli al progresso industriale della Re- 
gione: 

a) nella mancanza di un istituto di 
credito regionale; 

b )  nella deficienza di aree che siano 
opportunamente preparate a ricevere com- 
plessi industriali e possano essere acquistate 
a prezzi convenienti; 

c )  nelle difficoltà di prezzi e di im- 
pianti continuamente frapposte dalle società 
distributrici di energia elettrica; 

considerando come gli accertati giaci- 
menti petroliferi e la probabile presenza di 
giacimenti metaniferi vengano ad allargare in 
misura rilevante le prospettive di industria- 
lizzazione della Regione, aumentando enor- 
memente sia il potenziale di energia, già co- 
spicuo per la massiccia presenza di centrali 
idroelettriche, sia la disponibilità di materie 
prime, fino ad oggi consistenti in notevoli 
quantitativi di prodotti dell’agricoltura e 
dell’allevamento ed, anche se in misura ri- 
dotta, in prodotti delle industrie estrattive; 

considerando ancora che la presenza di 
idrocarburi nel Meridione può, se opportuna- 
mente sfruttata, servire alia vera industria- 
lizzazione del Mezzogiorno, che si otterrebbe 
non più con un elemento artificioso - quale it 
il complesso di provvidenze in merito già esi- 
stenti, lodevoli sotto ogni aspetto ma dettate 
dal tentativo di forzare per fini sociali situa- 
zioni economiche oggettivamente negative - 
bensì sviluppando nel modo più pronto e 
logico gli elementi naturali di recente repe- 
riti, 

invita il Governo 
a studiare un piano regionale di industrializ- 
zazione ed in particolare a far sì che: 

10) sorga un istituto regionale di credito 
industriale; 

20) si formino a zone industriali )), adia- 
centi ai maggiori centri della regione, attra- 
verso la creazione di demani comunali di 
aree con destinazione industriale e mediante 
il finanziamento delle opere per la loro siste- 
mazione; 

30) sia debitamente controllata l’azione 
svolta quasi sempre sul piano della forza 
da parte delle società elettriche verso tutti 
gli utenti ed in special modo verso le utenze 
artigianali ed industriali; 

40) siano costituite società per azioni 
(la cui mancanza quasi assoluta è stata finora 
l’elemento più negativo per il sorgere di una 
industria abruzzese) che sulla base di capi- 
tali dell’E. N. I. o di società controllate dal- 
l’I. R. I. indirizzino verso l’industria I’af- 
flusso del risparmio, attualmente immobiliz- 

. 
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zato dalla mentalitti bancaria )) o Q terriera 
dei risparmiatori abruzzesi; 

50) siano utilizzate le società cosi Eor- 
mate non solo per coltivare i pozzi petroliferi, 
ma soprattutto per lavorare in loco il petrolio 
e tutta la gamma dei suoi sottoprodotti, non- 
ché per sfruttare le immense possibilità indu- 
striali degli eventuali giacimenti di me- 
tano; 

60) sia, in ogni caso, accolta la richiesta 
di riservare una parte dei proventi dello sfrut- 
tramento petrolifero ad opere per il progresso 
economicn e sociale delle genti d’Abruzzo, 
come delle altre popolazioni nelle cui regioni 
si rinvengano giacimenti di idrocarhuri H. 

(È approvato). 

Onorevole Emanuela Savio ? 
SAVIO EMANUELA. Ringrazio il mini- 

stro e non insisto per la votazione. 
PRESIDENTE. Onorevole Caccuri ? 
CACCURI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Natoli ? 
NATOLI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Dante ? 
DANTE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Roberti ? 
ROBERTI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Lopardi ? 
LOPARDI. Non insisto perché l’approva- 

zione dell’ordine del giorno Sorgi, analogo al 
mio, mi sodisfa e rende superflua una nuova 
votazione. Desidero però aggiungere una 
breve dichiarazione. Se il ministro, quando 
ha parlato di ordine del giorno ... rivoluziona- 
rio, intendeva dire che l’ordine del giorno 
medesimo non si riferiva al suo dicastero, 
era in errore, in quanto vi si parla di indu- 
strializzazione, di idrocarburi, di E. N. I. P 

di I. R. I., argomenti tutti strettamente at- 
tinenti al bilancio dell’industria. Se invece i1 
ministro intendeva dire che l’argomento me- 
rita di essere approfondito e non può essere 
trattato in questo scorcio di seduta, sono 
d’accorcio con Iui e mi riservo di trasformare 
l’ordine del giorno in mozione, per discuterne 
più conipiutamente. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio ? 
DI VITTORIO. Non insisto, ma desidero 

fare una breve dichiarazione. Avendo ascol- 
tato ed anche apprezzato alcune parti essen- 
ziali del discorso del ministro, mi ero franca- 
niente illuso che egli avrebbe accettato il 
mio ordine de? giorno, invece ha avuto al 
riguardo delle dichiarazioni molto incerte. 
Io ritengo, onorevole ministro, che, se è giu- 
sto osservare che un programma organico di 
riordinamento dell’I. R. I. possa essere le- 

gato alla istituzione del Ministem delle parte- 
cipazioni statali, non nii sembra altrettanto 
giusta l’osservazione relativa al distacco im- 
mediato delle aziende I. R. 1. dalla Confin- 
dustria. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, io 
domando se il Governo è favorevole a presen- 
tare almeno un programma di massima che 
possa essere disciisso in concomitanza con la 
legge già presentata, relativa alla istituzione 
del nuovo Ministero, in modo che si sappia 
qual è il programma di  questo Ministero. 
Per quanto riguarda 11 distacco dalla Con- 
findustria, essentio stato approvato l’ordine 
del giorno Calvi P potendosi esso interpretare 
nel senso del distacco immediato, anche per 
i l  richiamo che vi si fa alla mozione votata 
il 4 agosto del 1054, non insisto per la vota- 
zione. 

PRESIDENTE. Onorcvok Spataro ? 
SPATARO. Non insisto 
PRESIDENTE. Onorevole Failla ‘? 
F’AILLA. Non insisto. 
PRESIDENTE. E così esaurita la trat- 

tazione degli ordini del giorno. 
Si dia lettura dei capitoli dello stato di 

previsione della spesa dol Ministero dell’in- 
dustria e del commercio per l’esercizio finan- 
ziario 1955-56, che, se non vi sono osserva- 
zioni od emendamenti, si intenderanno t ip- 
provati con la semplice lettura. 

CECCHERIN’I, Scqretario, legge: (V .  slain - 
pato n. 1663’1. 

(Sono approvali ititti i capatoli. sui  quali 
ti091 vi sono iscritti a parlare P non sono stati 
presentati emendamen2 i). 

PRESIDENTE. Si dia lettura. del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie, 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

CECCHERIN I, Segretario, legge: 

Riassunto per titoli. - Titolo I. Spesa 
ordinaria. ~ Categoria I. Spese effettive. - 
Spese generali, lire 874.440.000. 

Debito vi talizio c’ trat tamcn t i simil ari, 
lire 170.000.0OO. 

Artigianato t’ piccolp industrie, lire 
210.500.000. 

Produzione industriale, lire 98.139.200. 
Miniere, lire 427.275.000. 
Commercio, lire 318.810.000. 
Uffici provinciali del commercio P del- 

Assicurazioni private, lire 2.000.000. 
Totale della categoria I - Parte ordinaria, 

l’industria, lire 465.650.000. 

lire 2.566.814.200. 
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Titolo 11. Spesa straordinaria. - Cate- 
goria 1. ,5’pese effettive. - Produzione in- 
dustriale, lire 1.213.700. 

Miniere, lire 745.000. 
Commercio, lire 50.000.000. 
Comitato interministeriale prezzi, lire 

35.623.000. 
Totale della categoria 1. - Parte stra- 

ordinaria, lire 87.581.700. 
Totale generale della categoria i Spese 

cflettive, lire 2.654.395.900. 
Riassunto per categorie. - Categoria I. 

Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), 
lire 2.654.395.900. 

PRESIDENTE. Sono così approvati il 
riassunto per titoli e il riassunto per catego- 
rie dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’industria e del commercio per 
l’esercizio finanziario 1955-56. 

Passiamo agli articoli del disegno di legge. 
Si dia lettura dell’articolo i. 
CECCH ERIN I, Segretario, legge: 
G ;È autorizzato il pagamento delle spese 

ordinarie e straordinarie del Ministero della 
industria e del commercio per l’esercizio 
finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 
1956, in conformità dello stato di previsione 
annesso alla presente legge. )) 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( B approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 2. 
CECCHERINI, Segretario, legge: 
(( Nei limiti dello stanziamento inscritto al 

capitolo n. 40 dello stato di previsione an- 
nesso alla presente legge, il Ministro dell’in- 
dustria e del commercio è autorizzato ad ero- 
gare sussidi e premi diretti a promuovere e 
sostenere iniziative intese allo ammoderna- 
mento delle produzioni artigiane ed alla mag- 
giore conoscenza e diffusione dei relativi 
prodotti, con le modalità fissate dall’arti- 
colo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358. D 

PETRUCCI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PETRUCCI. Ho chiesto di parlare per 

una breve dichiarazione di voto. A titolo 
personale, dichiaro sin da ora che appro- 
verò il bilancio dell’industria. per la politica 
fattiva che è stata seguita dal Governo. 
Però non posso esimermi dal fare un’osser- 
vazione che mi dispiace, veramente, di dover 
fare, perché non posso approvare pienamente 
la relazione che è stata sottoscritta dall’ono- 
revole Cappa, relatore del bilancio. 

In questa relazione si fa riferimento alla 
solita legge regionale sull’armamento sici- 
liano, una questione, cioè, che è stata gia 
trattata in questa Assemblea, non una, ma 
due volte. L’onorevole Cappa è tenacissimo 
nelle sue decisioni, ma io sono più tenace 
di lui e contrasto con lui con grande vigore. 

Io dico che se la legge sull’armamento 
siciliano ha ricevuto una consacrazione da 
parte dell’Alta Corte siciliana, riconoscendola 
valida nella regione, questa legge deve essere 
riconosciuta da tutti. Bene ha fatto, quindi, 
l’onorevole Tambroni, come ministro della 
marina mercantile d’allora, a disporre le 
norme di attuazione della legge con una 
circolare apposita. L’onorevole Cappa non 
è d’accordo su dette norme;‘perÒ, io dichiaro 
e sostengo che la questione, per conto mio, 
è irrevocabilmente chiusa e, pertanto, tutte 
le osservazioni e le deplorazioni mosse dal- 
l’onorevole Cappa nella sua relazione al 
ministro Tambroni e alla regione siciliana, 
io le respingo, in quanto l’onorevole Tam- 
broni ha fatto il suo dovere come ministro 
e la regione siciliana ha fatto il proprio 
come regione autonoma. 

Se lo statuto siciliano fa parte integrante 
della Costituzione, allora quella legge deve 
essere rispettata da tutti,  e mi auguro che 
di questo argomento non si parli più. Del 
resto, la questione è stata trattata tecnica- 
mente dal capitano Cagno De Felip dell’Os- 
servatore marittimo di Genova con notevole 
competenza (Commenti) .  

Auspico, perciò, che la questione sia 
considerata definitivamente chiusa, altrjmen- 
ti noi ci ribelleremo sempre con tutte le 
forze per difendere l’autonomia siciliana. 
(Commenti) .  

CAPPA, Relatore. Chiedo di parlare per 
fatto personale e come ex rninistro. 

PRESIDENTE. Le accorderò la parola 
alla fine della discussione. 

NATOLI. Chiedo di parlare per dichia- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
NATOLI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, noi abbiamo ascoltato con atten- 
zione il discorso del ministro dell’indu- 
stria e non ci sono sfuggite talune lacune e 
taluni silenzi che l’hanno caratterizzato. In 
particolare, noi abbiamo considerato insodi- 
sfacente la risposta che il ministro ha creduto 
di dare ai gravi problemi che sono stati pro- 
spettati qui dall’onorevole Montagnana, quan- 
do egli ha sollevato in quest’aula le gravi 
questioni relative alla situazione che si è 
andata verificando in questi ultimi mesi nelle 
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più grandi fabbriche italiane, per l’accen- 
tuarsi di quel processo di esasperato sfrutta- 
mento delle masse operaie, che viene condotto 
sotto il pretesto di una sedicente produtti- 
vità, la quale, come è noto, è direttamente 
stimolata e organizzata dal Governo con fondi 
di provenienza straniera. 

Non del tutto sodisfacente ci è parsa an- 
che la posizione che il ministro dell’industria 
ha voluto assumere sull’altra questione, cioè 
sul distacco del complesso delle aziende I.R.I. 
della Confindustria. Invero, la riconferma 
che il ministro ha fatto del valore del voto 
della Camera, non ci è parso che sia stata 
accompagnata da una chiara espressione 
della intenzione di attuare al più presto quel 
voto. Questa posizione del ministro ci è 
sembrata confermata dalle esitazioni che 
egli ha manifestato a proposito dell’ordine 
del giorno Calvi s u  questa materia, che è 
stato, poi, approvato dalla Camera. 

Però, noi affermiamo che, contempora- 
neamente, non ci sono sfuggite alcune note 
nuove che hanno risuonato nelle parole del 
ministro dell’industria durante il suo di- 
scorso. Noi abbiamo apprezzato la posizione 
che il ministro ha assunto e gli impegni che 
egli ha dichiarato di assumere in relazione 
alla grave questione del regime delle tariffe 
elettriche e dichiariamo che queste sue af- 
fermazioni ci hanno momentaneamente tran- 
quillizzati, in particolare, là dove egli ha 
affermato di non aver intenzione di proce- 
dere ad una sommaria liquidazione del si- 
stema attualmente vigente, così come da 
tempo è invece richiesto dai monopoli elet- 
trici. 

Noi dichiariamo pure che lo sforzo che 
il Governo va facendo per elaborare un nuovo 
disegno di legge che concerna la dibattuta 
questione della ricerca e della coltivazione 
degli idrocarburi, progetto però, che signi- 
fichi l’abbandono del vecchio testo, è da noi 
seguito con interesse. 

Questi elementi nuovi, di chi riconosciamo 
l’esistenza, non ci permettono, tuttavia, di 
mutare il nostro atteggiamento di opposi- 
zione. Si tratta ancora di impegni che atten- 
dono di essere realizzati, di promesse che 
riguardano il futuro. La situazione, quindi, 
possiamo dire, non è mutata e noi, onore- 
vole ministro, l’attendiamo alla prova dei 
fatti. 

Nel dichiarare che noi voteremo contro il 
bilancio dell’industria, vogliamo però con- 
fermare che ogni qualvolta, onorevole mini- 
stro, si presenterà per lei l’occasione di man- 
tenere impegni e di realizzare promesse, non 

le mancherà l’appoggio del nostro voto. ( A p -  
plausi a sinistra). 

CAPPA, Relatore. Chiedo di’parlare. 
PRESIDENTE. Le concederò la parola 

alla fine della seduta. 
CAPPA, Relatore. Non è per fatto per- 

sonale. 
PRESIDEKTE. iÈ: lo stesso. Anche a 1111 

ex ministro, il Presidente concede la facolta 
di parlare quando ritiene. Alla fine della se- 
duta le concederò di parlare. 

Pongo in votazione l’articolo 2 testi! letto. 
( 12 approvato). 

Il disegno di legge cara subito votato a 
scrutinio segreto. 

Onorevole Cappa voglia indicare in che 
consiste il fatto personale. 

CAPPA, Relatore. 1 1  collega ed amico 
mio personale onorevole Petrucci ha preso 
la parola per dichiarazione di voto dicendo 
che approvava il bilancio del Ministero 
dell’industria, ma che doveva esprimere un 
giudizio contrario alla relazione stesa dal 
presidente deila Commissione, perché in essa 
v’è un appunto ad una certa legge siciliana 
sull’armamento, mentre i siciliani intendono 
difendere questa legge regionale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CAPPA, Relatore. Prendo la parola, pri- 

ma per spiegare, quale ex ministro che ebbe 
a trattare a suo tempo la questione, come 
sta questa faccenda e, poi, per protestare, 
perché non è giusto che, in nome di un 
pseudo campanilismo siciliano, mi si faccia 
passare come avversario degli interessi sici- 
liani. Io sono stato un buon amico del popolo 
siciliano e un propugnatore dei diritti del- 
l’isola e le prime belle navi che la Sicilia 
ha avuto suila linea Napoli-Palermo sono 
quelle che proprio io ho voluto fossero co- 
struite con larghi criteri di comodità e di 
decoro, la prima volta che fui ministro della 
marina mercantile, mentre tecnici e consu- 
lenti avevano proposto un tipo minore, 
più semplice ed economico. Quindi, io ho 
un documentato titolo per protestare contro 
la presentazione tendenziosa che si fa della 
mia modesta persona e della mia attività 
precisamente quale reIatore al bilancio del- 
l’industria. 

La mia opposizione alla legge siciliana 
di cui è questione, non è opposizione agli 
interessi della Sicilia, bensì critica doverosa 
a quegli armatori del nord o del centro Italia 
(Genova, Napoli; Venezia, ecc.) i quali, pro- 
fittando di questa legge, hanno trovato e 
troveranno il modo di sfuggire non solo 
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all’imposta di ricchezza mobile, contemplata 
nel provvedimento regionale, ma anche alla 
denuncia Vanoni, e, quindi, all’imposta com- 
plementare sul reddito. Quale esonero la 
legge siciliana non è arrivata a contemplare ! 
E la mia critica va al modo, a mio parere 
illegittimo, col quale il Governo nazionale 
ha consentito le nuove iscrizioni di navi ai 
compartimenti dell’isola. 

Le cose stanno nel modo seguente: ad 
un certo momento la regione siciliana ap- 
provò una legge con la quale veniva stabilito 
che tutte le navi costruite in Italia o ac- 
quistate all’estero, inscritte o trasferite in un 
compartimento siciliano, godessero, oltre a 
varie, notevoli facilitazioni fiscali, anche 
l’esonero, per la durata di dieci anni, della 
imposta di ricchezza mobile su tutti gli 
utili col loro esercizio conseguiti. 

Come ho detto sopra, si trattava di una 
agevolazione veramente notevole in favore 
delle nuove navi costruite in Italia o acqui- 
state all’estero, estesa a tutto il primo de- 
cennio di esercizio, cioè proprio in quello in 
cui per le navi nuove i relativi redditi sono 
maggiori essendo l’esercizio esente da molte 
spese di riparazioni, ecc. 

Tale provvedimento di legge era stato 
suggerito, provocato e sollecitato dal settore 
che aveva interesse a determinare una situa- 
zione di questo genere. Tenete presente, ono- 
revoli colleghi, che in quell’epoca in Sicilia 
non vi era che un solo grande armatore, il 
conte Tagliavia di Palermo, e quindi la legge 
non era fatta per i siciliani; ma per comodo 
di armatori della penisola. 

Approvata dall’assemblea siciliana questa 
legge, il Governo centrale, il Governo, insomma, 
dello Stato italiano ritenne che ciò rappresen- 
tasse oltre una discriminazione inopportuna, 
anche e soprattutto un mezzo per facilitare , 
evasioni fiscali senza giustificazione e limite. 
Pertanto, tramite il commissario del Governo 
a Palermo, venne impugnata la legge presso ’ 
l’Alta Corte siciliana. L’Alta Corte siciliana 1 
-su relazione di Luigi Sturzo - respinse I’oppo- 
sizione del Governo centrale accogliendo la 1 
tesi e il (‘ fatto )) dell’assemblea regionale. La I 

legge venne immediatamente pubblicata sulla 1 
Gazzetta uficiale della Sicilia e resa cos1 ese- 

I cut iva . 
Per la verità, quale ministro della marina 

mercantile io avevo osteggiata l’approvazione 1 di tale legge, perché dai calcoli fatti risultava I 

che con la sua applicazione [ed io certamente 
non sono sospetto di essere avversario per 
partito preso degli armatori: i colleghi del- i 
l’estrema sinistra hanno continuato a qualifi- ! 

I 

i 

I 

care il ministro Cappa come l’avvocato degli 
armatori) si finiva con il defraudare enor- 
memente l’erario dello Stato, il quale già 
aveva in larga misura sopportato le notevoli 
facilitazioni accordate per la ricostruzione e il 
potenziamento della marina mercantile ita- 
liana. 

Era stato giusto, in un primo tempo, inco- 
raggiare il settore armatoriale a commettere 
la costruzione di navi ai cantieri italiani ed 
anche ad acquistarne all’estero per ricostruire 
la flotta mercantile distrutta nella guerra, così 
come era necessario favorire con migliora- 
mento di trattamento la collaborazione della 
gente di mare alla ripresa marinara. Fu così, 
che si riuscì a realizzare la ricostruzione della 
marina mercantile italiana nei termini che 
anche oggi ho illustrati nella mia relazione sul 
bilancio del Ministero dell’industria. Ho com- 
battuto questa legge siciliana, perché non 
ritenevo giusto che alcuni armatori, favoriti 
largamente nella loro opera di ricostruzione 
dall’intervento dello Stato che è arrivato 
fino al 28 per cento del prezzo delle navi nei 
cantieri italiani, andassero ad inscriverle in 
Sicilia unicamente allo scopo ed agli effetti di 
non pagare nemmeno l’imposta di ricchezza 
mobile sugli utili ricavati dalla navigazione e 
dall’esercizio delle navi. 

Perché, nel caso specifico, non si tratta di 
tollerare che una determinata categoria di 
operatori economici non paghi le imposte in 
quanto le cose le sono andate male: come se 
una grandinata avesse distrutto il raccolto o 
un fulmine incendiata una azienda. Si tratta 
di utili conseguiti con l’esercizio di navi, per 
di più costruite con il concorso dello Stato ita- 
liano e quindi di tutti i cittadini. 

Ecco perché io, fin dall’inizio di questo 
(( affare )) presi netta posizione non preoccu- 
pandomi dell’eventuale voto della deputa- 
zione siciliana alla nostra Camera e delle 
opposizioni che andavo a crearmi perché ho 
ritenuto che fosse mio dovere difendere l’era- 
rio contro questa manovra armatoriale, mal- 
grado gli amici che credo contare nell’arma- 
mento. Tanto più che ero ben certo, come sta 
avvenendo, che la Sicilia non ne avrebbe rica- 
vato alcun vantaggio economico checché si 
dicesse ed ancora si osi dire. 

Si è continuato a dire nella polemica con 
l’allora ministro Cappa, ed ora 6 stato affer- 
mato di nuovo dal mio contradditore, ono- 
revole Pet,rucci, nella polemica con il deputato 
Cappa, che qui sono in gioco gli interessi della 
Sicilia. Ma da questa legge, l’isola non ri- 
cava né ricaverà vantaggio alcuno, fatta ec- 
cezione per qualche avvocato o notaro. La 
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favola dell’interesse siciliano può essere rac- 
contata al caminetto, non a chi conosce la 
questione, l’ambiente e i veri interessi in 
gioco. 

Io riaffermo - come ho detto anche nella 
relazione al bilancio - che i porti della Sicilia 
non saranno toccati da  una sola nave in 
più, in quanto qualsiasi nave volgerà la prora 
verso i porti siciliani solo se avrà  merci da 
caricare o ne dovesse colà scaricare, non certo 
per il fatto di essere iscritta nei comparti- 
menti di Catania o di Palermo o di Trapani. 

Essendo ancora ministro della marina 
mercantile e dopo che l a  Corte siciliana aveva 
per la seconda volta respinte le eccezioni del 
Governo nazionale, io pubblicai sul Foro 
italiano un articolo in cui erano illustrate 
tu t te  le ragioni giuridiche, economiche, tec- 
niche e morali della mia opposizione. Tengo 
a ripetere che se realmente questa legge avesse 
potuto portare un  vantaggio economico alla 
Sicilia, per quella solidarietà che lega tut t i  
gli italiani nell’unita dello Stato, con una 
particolare considerazione per le situazioni 
locali, io non avrei insistito nelmio atteggia- 
mento. Infatti, ho votato tu t te  le leggi 
a favore della Sicilia e del resto del Mezzo- 
giorno e a favore di Trieste. Ho anche appro- 
vato, a suo tempo, in Consiglio dei ministri 
lo statuto siciliano. Quindi, non nii si pii0 
nulla rimproverare 

Ma, questa era uiia legge provocata da 
alcuni rappresentanti dell’armamento della 
penisola unicamente allo scopo di evadere a 
pagamento delle imposte di ricchezza mobilr 
sugli utili e col proposito non dichiarato di 
cvadere anche alla Vanoni )). 

In qiiell’articolo, pubblicato sul FOTO i ta-  
liano nel volume n. ’76, fascicolo 70 del marzo 
1953, io, nel contestare l’utilitiidi quellalegge, 
affermavo: non P giusto che la Sicilia, 
a favore della quale lo Stato ha rinun- 
ciato a una parte dei diritti erariali 
nella riscossione delle imposte e alla quale 
dà un  notevole numero di miliardi, oltre a 
quelli della Cassa per il Mezzogiorno, qiialc 
contributo particolarc di  (( solidarietà nazio- 
nale)), privi l’erario dei proventi d’imposizione 
sugli utili di attività arniatoriale della pe- 
nisola. Allora ho animoiiito: guardatevi 
dalle tentazioni. signori armatori perché v’è 
un codice c!ell,i iiavigazioiie ed un regola- 
iiiento ad essc) relativo, i1 quale Jiiiora ha 
valore anche in Sicilia. E ricordavo precisa- 
mente che i I codice della navigazione, all’ar- 
ticolo 143, cd il relativo regolainento all’ar- 
ticolo 310 staliiliscono che nessuna nave può 
essere iscritta i1 compartimenti italiani se 

non è provata l’italianitlt di sedici su venti- 
quattro carature. Quel mio avvertimento 
significava che il Ministero della marina mer- 
cantile avrebbe impedita la iscrizione di 
navi in compartimenti siciliani senza la 
provata osservanza delle condizioni tassati- 
vamente precisate imposte dal codice della 
navigazione, i1 che importava i nominativi 
dei proprietari della nave o dei soci della so- 
cietà proprietaria della nave. 

I1 Governo nazionale ha il dovere di 
tutelare i diritti sacrosanti dell’erario dello 
Stato nazionale. Dal punto di vista morale e 
della solidarietà nazionale, non so quale 
giudizio possa francamente anchc oggi darsi 
ad una legge regionale e ad un settore di 
operatori economici che vogliono sfuggire al 
pagamento delle dovute tasse. (Commenti). 

Ma se, dopo l’approvazione del prov- 
vedimento da  parte dell’assemblea di Pa- 
lermo e della Corte siciliana, nulla può 
per ora obbiettarsi alla legge dal punto di 
vista giuridico regionale, intendo per0 riaf- 
fermare che non è lecito attraverso questa 
legge, oltre a sfuggire al pagamento di dieci 
anni di ricchezza mobile sugli utili della gc- 
stione armatoriale, corn(: consente generosa- 
mente - a carico dello Stato - la legge par- 
ticolare, si profitti dell’anoniinato azionario 
siciliano e, non denunciando i nomi e la citta- 
dinanza dei proprietari della nave, si sfugga 
anche al dovere fiscale relativo alla denuncia 
Vanoni. Qucstn esonero la legge siciliana 
non contempla ed il governo della rcgionp 
non può pretendere 

Io, pertanto, feci, appena pubblicata tale 
legge, una circolare alle capitanerie di porto 
siciliane dicendo che prima di iscrivere una 
nave venisse bene accertata la prevalenza 
degli interessi italiani nella nave, coll’ac- 
certamento, cioè, della nazionalità italiana 
dei proprietari della nave. Nessuna nave si 
iscrisse allora in Sicilia. Gli interessati non 
mancarono di protestare e di agitarsi, sempre 
beninteso, in nome dei diritti della Sicilia. 
Molte trattative corsero fra i1 Ministero della 
marina niercantile e la Federazione degli 
armatori. Kon IN sono al corrente avendo io 
lasciato il dicastero. Fat to  s ta  però che il 
Ministero della marina mercantile ha emesso 
una circolare in da ta  24 marzo 1954 che ha  
consentito di provare - diciamo così - l’ita- 
lianità della nave, allo scopo dell’iscrizione 
nell’elenco di cui all’articolo i43 del codice 
della navigazione e in sostituzione dei certi- 
ficati di cittadinanza degli azionisti delle 
società portatrici delle iiavi e del certificato 
del libro dei soci, colla semplice presenta- 
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(anonimo) oltre alla esenzione della ricchezza 
mobile sugli utili realizzati concessa dalla 
non sullodata legge regionale, evade anche 
dalla denuncia e dalla imposta Vanoni. 

(( Quando si consideri che oltre 400.000 
tonnellate di naviglio sono gi& state iscritte 
in Sicilia e che la quasi totalità del tonnellag- 
gio in costruzione o commesso per oltre 
600.000 tonnellate 8 destinato a tale trasfe- 
rimento, ci si potrà fare una idea della im- 
ponenza della doppia evasione fiscale che si 
sta attuando senza che finora il ministro del 
bilancio e il ministro delle finanze abbiano 
ritenuto di dover interloquire R. 

Io non credo di aver offeso gli interessi reali 
della tua isola, caro collega Petrucci, richia- 
mando l’attenzione del Governo (e questa 
volta in una forma uficiale) su quello che 
sta avvenendo. Ritengo che questa evasione 
non sia giustificata in alcun modo e vada o 
in un modo o nell’altro impedita. 

Nell’interesse del paese ebbi ad aiutare 
l’armamento nella ricostruzione della flotta 
mercantile. Mi sono compiaciuto della opera 
compiuta dagli armatori italiani nella mia 
relazione elogiando la intraprendenza rico- 
struttiva dei coraggiosi armatori italiani. e profondamente ingiusto chi mi dice 
che sono nemico ed avversario della Sici- 
lia. Che cosa vu01 dire, poi, parlare a 
me di armatori fascisti? Che cosa c’entro io 

zione di un facsimilc (dico un facsimile) 
dei certificati azionari della società anonima, 
il quale contenga una annotazione che « l e  
azioni al portatore della società dovranno 
essere posseùute da cittadini italiani o da 
societk italiane D. 

lo ho domandalo privatamente allora al 
ministro del bilancio onorevole Varioni e al 
ministro alle finanze onorevole Tremelloni 
che cosa ne pensassero, segnalando quanto 
andava a succedere. 

I1 fatto 6 che ora iu  Sicilia si sono gia 
iscritte oltre 100 mila tonnellate di navi; 
si sono costituite moltissime società fasulle 
con qualche avvocato o ragioniere presta- 
nome. Altre seicentomila tonnellate di nuovo 
naviglio si accingono a farsi registrare ano- 
nimamente in Sicilia. E tutte queste navi, 
salvo una minima percentuale che vi sarebbe 
andata egualmente, non vedranno mai le 
coste siciliane. (Iwtcrrurionc del deputato Pi- 
gnatelli).  

Avremo adesso così, oltre alle navi gi& 
iscritte, tutte le altre costruite o in costru- 
zione con altri sussidi dello S tat0 nazionale, 
le quali non pagheranno imposte di ricchezza 
mobile, perché qumta è la legge siciliana; 
ma che non appariranno nemmeno sui redditi 
da dcnunciare agli effetti della legge Va- 
noni, dopo csserc anche sfuggite con 200 
(dico duecento) lire. di tassa fissa a tutte le 
rcgistrazioni di trasferimento! 

Nella relazione stesa per la )i Commis- 
sione al bilancio del dicastero dell’iridustria 
e commercio ho denunciato questo fatto. 
Giova testualmente che io mi legga, onde 
completare questa chiarificazione e fis- 
sarne defini tivamen te i termini, perché il 
problema non potrà non essere affrontato. 

(< Niente giustifica perci9 - io ho scritto - 
questa legge regionale. E non è ammissibile 
che operatori economici evadano con simili 
artifici dal pagamento (le1 giusto tributo su- 
gli utili della loro attivita. Soprattutto, nel 
caso specifico, è sommanicnte ingiusto che 
l’evasione avvenga nei rapporti di navi che 
1~ ditte armatoriali hanno potuto far costruire 
col favore di forti sovvenzioni dello Stato 
nazionale. 

(( Ancora piU deplorevole il fatto che in 
aperta (e a suo tempo dall’attuale vostro 
relatore denunciata) violazionc dell’articolo 
1 i2  dei codice della navigazione e dell’arti- 
(YII(J 3i0 clrl SIIO replamento, il Ministero 
tlella marina mercantilr abhia autorizzata la 
iscrizione (li (lette navi nei compartimenti 
tlell‘isola ueiiza la comprovata italianità dei 
tre cruarti delle carnture. Sicché l’armatore 
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PETRUCCI. Chiedo di parlare per conte- 
stare tutto quello che l’onorevole Cappa ha 
detto, in quanto talune sue affermazioni non 
rispondono a verità. 

PRESIDENTE. Non le è consentito di 
parlare. Semmai, potrà prendere la parola 
in sede di processo verbale. 

PETRUCCI. Sta bene, chiederò di parlare 
in sede cli processo ver1)ale. 

Sui lavori della Camera 

PRESlDENTE. Onorevoli colleghi, con la 
collaborazione dei capigruppo, dei deputati, 
dei relatori, dei ministri, dei vicepresidenti, 
dei funzioiiari, la Camera ha felicemente ulti- 
mato la discussione dei bilanci, pur senza 
tralasciare l’attività legislativa nelle Commis- 
sioni e, per provvedimenti piU urgenti, in 
aula. 

Nella ripresa post-feriale la Camera h a  di- 
scusso i seguenti bilanci: del Ministero degli 
affari esteri, con 17 interventi e 2 ordini del gi- 
orno; della pubblica istruzione, con 27 intcr- 
venti e 12 ordini del giorno; dell’interno, con 27 
interventi e 14 ordini del giorno; del lavoro e 
previdenza sociale, con 24 interventi e 26 or- 
dini del giorno; dell’agricoltura e foreste, con 
26 interventi e 22 ordini del giorno; del com- 
mercio con l’estero, con 6 interventi e un 
ordine del giorno; delle poste e telecomunica- 
zioni, con 11 interventi e 3 ordini del giorno; 
dei trasporti, con 12 interventi e 14 ordini del 
giorno; dell’industria e commercio, con 22 in- 
terventi e 31 ordini del giorno. 

Penso che questo bilancio di lavoro possa 
essere motivo di compiacimento per 1’As- 
semblea. 

BUBBIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt& 
BUBBIO. Sicuro di interpretare il senti- 

mento di tutti i colleghi, porgo un vivo 
ringraziamento al Presidente, che ha diretto 
a tanto buon fine l’attività della Camera. (Vi- 
vissirni, generali applausi). 

PRESIDENTE. Informo che è stata 
nominata dai Presidenti dei due rami del Par- 
lamento una Commissione interparlamentare 
di studio del progetto Castelli Avolio di sem- 
plificazione della procedura di discussione e 
approvazione dei bilanci. 

Mi auguro che questa Commissione possa 
presto condurre a termine i suoi lavori, e che 
le sue conclusioni possano essere portate al 
più presto all’esame della Giunta del regola- 
mento e della Camera, nell’interesse del 
sempre migliore funzionamento dell’istituto 
parlamentare. 

PRESIDENZA DEL VICEPHESIDENTE RAPELLI 

Votadoize segreta. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segreto del disegno di 
legge: 

(( Conversione in legge del decreto-legge 
16 settembre 1955, n. 836, concernente la 
proroga e la modifica del regime fiscale degli 
articoli ». (1763). 

Voteremo a scrutinio segreto i1 bilancio del 
Ministero dell’industria P del commercio. 

Indico la votazione. 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e iiivito gli 

( I  deputati segretari numerano t vot i ) .  

Comunico il risultato della votazioiie. 
(( Conversione in legge del decreto-legge 

16 settembre 1955, n. 836, concernente la pro- 
roga e la modifica del regime fiscale degli 
alcoli )) (1763) : 

Presenti e votanti . . . . 384 
Maggioranza . . . . . . 193 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . 104 

onorevoli segretari a numerare i voti. 

(La Camera approva). 

(C Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero dell’industria e del commercio per 
l’esercizio finanziario dal 1” luglio 1835 al 
30 giugno 1956 (Approvato dal Senato) (16632 : 

Presenti e votanti . . . . 384 
Maggioranza . . . . . . 193 

Voti favorevoli . . . 228 
Voti contrari . . . . 156 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Aimi - Aldicio - Alessandrini 
-- Alicata - Amadei - Amendola Pietro - 
Amiconi - Andò - Angelini Armando - An- 
gelini Ludovico - Angelucci Mario - Ange- 
luoci Nicola - Antoniozzi - Arcaini - Ario- 
sto - Audisio. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baglioni - 
Baldassari - Baltaro - Barbieri Orazio - 
Bardanzellu - Bardini - Baresi - Barontini 
-- Bartole - Bei Ciufoli Adele - Belotti - 
Beltrame - Berloffa - Bernardinetti - Ber- 
nieri - Berry - Bersani - Berti - Berzanti 
- Bettiol Francesco Giorgio - Bettoli Mario 
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- Biaggi - Bianco - Biasutti - Bigi - 
Bigiandi - Bilma - Boidi - Bolla - Bo- 
nino - Bonomelli - Bonomi - Bontade Mar- 
gherita - Borellini Gina - Borsellino - Bot- 
lonelli - Bovetti - Bozzi - Breganze - 
Brusasca - Bubbio - Bucciarelli Duoci - 
Bufardeci - Burato - Buttè - Buzzelli - 
Buzzi. 

Caccuri - Caiati - Calandrone Giacomo 
Calandrone Pacifico - iCalasso - Calvi - 

Campilli - Capalozza -' Cappa Paolo - 
Cappi - Capponi Bentivegna Carla - Cap- 
pugi - [Caprara - Carcaterra - Caronia - 
Cassiani - Castelli Edgardo - Castelli Avo- 
li0 Giuseppe - Cavallari Vincenzo - Caval- 
laro Nicola - Cavalli - Cavallotti - Cavaz- 
zini - Ceccherini - Geravolo - Cerreti - 
Cervellati - Cervone - Chiaramello - Chia- 
rini - Cianca - Gibotto - Cinciari Rodano 
Maria Lisa - Clocchiatti - Colasanto - Co- 
litto - Colleoni - Colombo - Compagnoni 
-- Concetti - Conci Elisabetta - Corbi - 
Corona Giacomo - Cortese Guido - Cortese 
Pasquale - Cotellessa - Creimaschi - 
Curcio. 

Dal Canton Maria P ia  - D'Ambrosio -- 
Dante - Dazzi - De Biagi - De Capua - 
Del Bo - Della Seta - Delle Fave - Del 
Vescovo - De Maria - De Marzi Fernando 
- De Meo - De Totto - Diaz Laura - Di 
Bernard0 - Diecidue - Di Mauro - Di Pao- 
lantonio - Di Vittorio - D'Onofrio - Dosi 
- Driussi - Dugoni. 

Ermini. 
Fabriani - Facchin - Failla - Faletra - 

Faletti - Fanelli - Farinet - Farini - Fa- 
scetti - Ferrara Domenico - Ferrari Ag- 
gradi - Ferrario Celestino - Fina - Fio- 
rentino - Floreanini Gisella - Foa Vittorio 
- Foderar0 - Fogliazza - Folchi - Foresi 
- Francavilla - Franceschini Francesco - 
Franzo - Fumagalli. 

)Galli - Gallic0 Spano Nadia - [Garlato - 
Gatto - Gaudioso - Gelmini - Geraci - 
Geremia - Germani - Ghislandi - Giacone 
- Gianquinto - Giolitti - Giraudo - Gitti 
- Gomez D'Ayala - Gonella - Gorini - 
Gorreri - Gotelli Angela - %ozzi - Grasso 
Nicolosi Anna - Graziadei - Graziosi - 
Grezzi - Grifone - Grilli - Grimaldi - 
Guadalupi - Guariento - Guerrieri Filippo 
- Gui - Gullo. 

Helfer. 
Ingrao - Invernizzi - Iozzelli. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele. 
Lalconi - Lami - Larussa - Leccisi - 

L'Eltore - Lenoci - Li Causi - Lombardi 

Carlo - Lombardi Riccardo - Lolmbardi 
Ruggero - Lombari Pietro - Longo - Lon- 
goni - Lopardi - Lucifredi. 

Macrelli - Maglietta - Magno - Mala- 
gugini - Malvestiti - Mancini - Maniera 
- IMannironi - Manzini - Marabini - Ma- 
rangone Vittorio - Marangoni Spartaco - 
'Marazza - Marchionni Zanchi Renata - 
Marconi - Marenghi - Marilli - Marotta 
- Martinelli - Martino Edoardo - Martu- 
scelli - Marzano - Macini - Massola - 
Mastino Gesumino - Matteotti Gian Matteo 
- Maxia - Mazza - Menotti - Merenda - 
Messinetti - Micheli - Montagnana - Mon- 
tanari - Monte - Montelatici - Moro - 
Moscatelli - Murdaca - Musolino. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natali Lorenzo - INatoli Aldo - Natta 
- Negrari - Nenni Giuliana - Nicoletto - -  

Noce Teresa - Novella. 
Ortona. 
Pacati - Pagliuca - Pajetta Giuliano - 

Pasini - Pavan - Pecoraro - Pedini - Pe- 
losi - Penazzato - Perdonà - Pessi - pe- 
trilli - Petrucci - Piccioni - Pignatelli - 
Pino - Pintus - Pirastu - Pitzalis - Po- 
lano - Pollastrini Elettra - Priore - Pu- 
gliese. 

Quarello - Quintieri. 
Rapelli - Ravera Camilla - Reali - Re- 

possi - Resta - Riccio Stefano - Riva - 
Roberti - Rocchetti - Romanato - Romano 
- Romita - Roselli - Rosini - Rossi Maria 
Maddalena - Rossi Paolo - Rubeo - Ru- 
hinacci - Rumor - Russo. 

Sabatini - Saccenti - iSacchetti - Sala 
- Salizzoni - Sammartino - Sampietro 
Umberto - Sangalli - Santi - Sanzo - 
Saragat - Sartor - Savio Emanuela - 
Scaglia Giovambattista - Scalfaro - Scalia 
Vito - Scappini - Scarascia - Scarpa - 
Scelba - Schiratti - Schirò - Bcoca - Se- 
dati - Segni - Selvaggi - Semeraro Santo 
- Sensi - Silvestri - Sodano - 6orgi - 
Spadazzi - Spadola - Spallone - Spataro 
- Sponziello - Storchi - Sullo. 

Tambroni - Tarozzi - Taviani - Terra- 
nova - Tesauro - Togni - Tonetti - To- 
sato - Tosi - Tozzi Condivi - Treves - 
Troisi - Truzzi - Turchi. 

Valsecchi - Vedovato - Venegoni - Ve- 
ronesi - Vetrone - Viale - Vicentini - 
Vigo - Villa - Villani - Vischia - Viviani 
Luciana. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli - Za- 

noni - Zerbi. 
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Sono in congedo (Concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Bettiol Giuseppe. 
Cottone. 
De Martino Carmine. 
Fadda - Ferraris Emanuela - Ferreri 

Lozza. 
blazzali - Montini. 
Pella. 
Simonini. 
Viviani Arturo. 

Pietro. 

(Concesso nella seduta odierna) : 
D’Este Ida. 
Sparapani. 
Titomanlio Vittoria. 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e delle interpellanze pervenute alla 
Presidenza. 

CECCHERINI, Segretario, legge: 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ininistro dell’interno, per conoscere le ragioni 
che hanno motivato il diniego del permesso 
di soggiorno nella ospitale Italia alla cittadina 
finlandese Meva Arvenen, cui recentemente, 
con provvedimento di polizia, è stato inibito 
i1 passaggio attiaverso la cinta doganale del- 
l’aeroporto internazionale di Ciampino. 
(2224) (( D’AVORE, CAROLEO, DEGLI OCCHI 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, sui seguenti fatti. 

Con deliberazione n. 120 del 30 giugno 
1955 la giunta municipale di Sambiase (Ca- 
tanzaro) deliberava di liquidare a favore del 
sindaco la somma di lire 25.004, a saldo di 
una parcella presentata dallo stesso sindaco, 
per (( missioni a Napoli nei giorni 18, i9 e 20 
dicembre i954 per partecipare al convegno dei 
sindaci democristiani 1). La deliberazione ve- 
niva pubblicata dal 10 al i5 luglio i955 nel- 
l’albo pretorio. Durante questo periodo di 
pubblicazione e precisamente il 7 luglio 1955, 
un cittadino di Sambiase, i1 dottor Cianflone, 
ha inoltrato regolare ricorso al prefetto di Ca- 
tanzaro avverso la deliberazione. 

<( I1 prefetto di Catanzaro non ha creduto 
di prendere in merito alcuna decisione e l’as- 
surdo deliberato è divenuto esecutivo per de- 
correnza di termini. 

(( L’interrogante, nel chiedere al ministro 
se non ravvisi nell’atto del sindaco e degli am- 

ministratori di Sambiase un illecito impiego 
del pubblico denaro, e nel mancato richiesto 
intervento del prefetto di Catanzaro, una ma- 
nifestazione di supina e faziosa complicità 
che contravviene a quella funzione di con- 
trollo e di tutela che, molto spesso arbitra- 
riamente, viene esercitata in confronto delle 
amministrazioni democratiche, domanda al 
ministro stesso se non rit,enga opportuno in- 
tervenire contro i responsabili. 
(2225) MICELI H .  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e l’alto com- 
missario per l’igiene e la sanità pubblica, 
sulla sospensione di erogazione di acqua al 
vico Parise a Miano (Napoli) per decisione del 
comune ed in applicazione del seguente ma- 
nifesto: (( Comune di Napoli - Cittadini, pro- 
teggete questa fontana senza spreco di acqua 
o danneggiamenti, altrimenti ne sarà sospesa 
l’erogazione D; 

sulla necessità di intervento perché sia 
restituita l’acqua ai cittadini. 
(2226) ( 1  MAGLIETTA N. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro della difesa, per conoscere i motivi per 
1 quali è stato disposto il trasferimento da Ma- 
ricommi-Taranto a Milano dell’impiegato Fi- 
lieri Gaetano, segretario del sindacato provin- 
ciale dei dipendenti del Ministero della di- 
fesa, e se non ritengano di dover dare urgenti 
disposizioni per la revoca di detto provvedi- 
mento che appare subito ispirato da ragioni 
politiche, e più precisamente dalla volontà di 
voler persistere in metodi discriminatori, illi- 
berali ed antidemocratici. 
(2227) <( BOGONI, GUADALUPI, BARONTINI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere se è vero 
che la questura di Milano, in violazione a pre- 
cise disposizioni ministeriali anche di recente 
ribadite, abbia concesso a cittadini stranieri 
i1 permesso di soggiorno in Italia per svol- 
gere attività calcistica; e in caso affermativo 
per sapere quali misure intenda adottare per- 
ché sia ripristinato il pieno rispetto delle ri- 
chiamate disposizioni. 

RASTU ». 

(2228) (( SAROZZI, A4?’.lENDOT~A PIETRO, PI- 

(1 I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del tesoro e della marina mercantile, 
per conoscere se non ritengano urgente ed 
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improrogabile intervenire presso 1’I.M.I. al 
fine di evitare il prosieguo degli atti esecutivi 
su alcuni motopescherecci ricostruiti ai sensi 
della (( legge Saragat )) e pignorati in data 27 
ottobre 1955, in odio a piccoli armatori di 
Fano. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16731) CAPALOZZA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta, nuova guerra, del 
signor Cieri Camillo fu Vincenzo, da Archi 
(Chieti), contraddistinta dal n. 2056999 di po- 
sizione, e quando la pratica stessa potrà esse- 
re definita. 
(16732) (( GASPW ,). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione indiretta, nuova guerra, 
della vedova Ricotta, nata Duma Dora f u  
Oranzio, da Carpineto Sinello (Chieti), di- 
stinta con il n. 584389 di posizione, e quando 
la pratica stessa potrà essere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16733) (( GASPARI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta, nuova guerra, 
dell’ex militare Di Santo Mario fu Domenico, 
da Liscia, iniziata sin dal 12 aprile 1943, e 
quando la pratica stessa potrà essere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16734) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per Conoscere le ragioni che 
hanno sino ad ora impedita la sollecita defini- 
zione della pratica di pensione indiretta, nuo- 
va guerra, della signora Bettina Pellicciotti 
fu Consalvo, da Gessopalena (Chieti), vedova 
del caduto allievo cannoniere della marina 
militare Seianis Eduardo, e quando la pratica 
stessa potrà essere definita. 
16735) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione indiretta, nuova guerra, 
del signor Pallotta Antonio, da Popoli (Pe- 
scara), padre del militare deceduto Pallotta 
Pietro, e quando la pratica stessa potrà essere 
definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16736) C( GASPARI ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta, nuova guerra, 
dell’invalido Di Lull0 Tiberio, da Buonanotte 
(Chieti), e quando la pratica stessa che si tra- 
scina da molti anni potrà finalmente essere 
definita. 

(L’interrogante chiede In risposta scritta). 
(16737) (( GASPARI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta, nuova guerra, 
del signor Di Nella Giuseppe di Antonio, da 
Paglieta (Chieti), e quando la pratica stessa 
potrà essere definita. 

(L’interrogante chiede la  risposta scritta). 
(16738) cc GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta, nuova guerra, 
dell’invalido Piscicelli Omero fu Giuseppe, da 
Casalbordino (Chieti), che reca il n. 1283764 
di posizione, e quando la pratica stessa potrà 
essere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(167’39) (( GASPARI )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta, nuova guerra, 
dell’invalido Mauro Gasbarri di Attilio, da 
Pescara, e quando la pratica stessa potrà es- 
sere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16740) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione indiretta, nuova guerra, 
della signora Lucia D’Annunzio di Angelo- 
maria, da Fraine (Chieti), vedova del capi- 
tano Giuseppe Tilli, caduto in guerra, e quan- 
do la pratica stessa potrà essere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16741) (( GASPARI ) I .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di reversibilità della si- 
gnora Messere Teresa di Antonio, da San Fe- 
lice del Molise (Campobasso), vedova di Verna 
Antenore Giovanni di Antonio, grande inva- 
lido, deceduto il 9 luglio 1952, e quando la 
pratica stessa, che è stata iniziata da oltre tre 
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anni e reca il n. 56491312438 di posizione, po- 
trà essere definita. 

(L’interrogante chiede In risposta scritta). 
(16742) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione indiretta, nuova guerra, 
della signora Spinelli Maria, vedova di Di 
Maulo Francesco fu Nicola, da Archi (Chieti), 
che reca il n. 558912 di posizione, e quando la 
pratica stessa potrà essere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
( 16743) (C GASPARI ». 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il 
ininistro della difesa - richiamandosi alla 
precedente interrogazione (15648) presentata 
01 Presidente del Consiglio dei ministri, in- 
tesa a sollecitare la costruzione in Bari del 
monumento Ossario, ed a seguito della rispo- 
s tu resa sull’argomento dal ininistro della 
difesa in luogo del Presidente del Consiglio, 
della quale non è rimasta sodisfatta - per 
u p e r e  quanto segue : 

io) nell’indicata risposta si afferma in 
via preliminare che la costruzione in Bari del 
Sacrnrio dei caduti oltre Adriatico è subor- 
dinata all’acquisto del necessario terreno da  
parte del comune, in conformità agli impe- 
gni assunti dall’amministrazione comunale 
interessata. 

Risulta, al contrario, che, a seguito di ac- 
cordi preliminari intercorsi f ra  i1 ministro 
della difesa, commissariato generale ono- 
ranze caduti di guerra, e il comune di Bari, 
f u  convenuto, sin dal maggio del 1954, di avo- 
cni e allo stesso cornmissariato generale tutti 
gli incombenti inerenti all’acquisto dei suoli 
previsti dal piano parcellare di espropriazio- 
ne che forma allegato al progetto in atti, con 
obbligo, da parte del comune, di accollarsi gli 
oneri relativi all’indennità dovuta ai proprie- 
tari dei suoli e alle spese per l’acquisizione 
di cui trattasi. 

Per altro, gli accordi surriferiti furono 
oggetto di regolare convenzione, approvata 
dal consiglio comunale di Bari in data 14 
maggio 1954, modificata con successiva deli- 
herazione n. 280, del 22 giugno 1953, supe- 
riormente approvata, con che il ripetuto 
commissariato generale fu investito di ampia 
e piena facoltà di procedere all’acquisizione 
in proprietà, dell’area occorrente, di metri 
quadrati 86.500, per la  realizzazione del com- 
plesso monumentale; 

20) è vero altresì che il comune di Bari, 
nell’intento di fare onore agli impegni di or- 

dine finanziario assunti in virtù della citata 
convenzione, pur avendo in gestione un bi- 
lancio notevolmente defici tario, si prodigò e 
iiuscì ad apprestare i fondi necessari per la 
acquisizione dei predetti suoli, fondi che fu- 
rono e sono tuttora accaiitonati in attesa del 
relativo utilizzo; 

3”) allo stato della ~iratica i1 comune di 
Bari e tuttora in attesa del perfezionamento 
dello schema di convenzione inviato al Mini- 
stero della difesa sin dall’agosto 1955, nonché 
dell’espletamento delle formalità, da parte 
del commissariato generale, per addivenire 
nll’acquisizione del precisato coinprensorio di 
suoli in via consensuale o mercB espropriazio- 
ne per pubblica utilità; onde, stante il prolun- 
gato ritardo frapposto, il ripetuto comune h a  
reiterate volte e sempre infruttuosamente 
richiamata l’attenzione degli organi compe- 
tenti sulla urgente necessità di accelerare le 
pratiche in pendenza, non potendo ovvia- 
mente garantire a tempo indeterminato la 
disponibilità dei fondi accantonati, sia per la 
precisata situazione deficitaria della civica 
finanza e sia per le indilazionahili esigenze che 
premono in altri settori dei pubblici servizi. 

Tutto ciò a prescindere dal fatto che sem- 
pre più viva e ansiosa si manifesta nella po- 
polazione di Bari la  febbrile attesa di vedere 
realizzata l’opera che fu preannunciata con 
vasta risonanza, mentre, poi, sotto l’aspetto 
economico, il prolungato ritardo non può che 
recare serio pregiudizio iri  vista della costante 
tendenza all’aumento delle aree edificabili: 

4”) quanto all’altro motivo, di cui è cen- 
no nella risposta del ministro, secondo cui 
l’esecuzione dell’opera è subordinata alla de- 
terminazione dell’ampiezza del monumento 
in relazione al numero delle salme che dovrà 
contenere e che potrà essere accertato in se- 
guito a ricognizioni ed a ricerche da  effet- 
tuare in Iugoslavia ed in Albania giusta ac- 
cordi tuttora in corso fra le autorità diplo- 
matiche, è da osservare che proprio in 
considerazione del prevedibile sviluppo che 
potrk assumere il complesso monumentale, 
l’autorità militare, in base alla richiamata 
convenzione, si è riservata la facoltà di acqui- 
sire in proprietà una superficie di ben metri 
quadrati 86.500, nell’intesa -- esplicitamente 
espressa nella ripetuta convenzione - che la  
zona eventualmente esuberante rispetto al- 
l’area costruttiva sarà destinata a verde pub- 
blico, secondo la  impostazione unitaria delle 
zone, prevista in sede di progettazione del- 
l’opera. 

Premesso quanto innanzi, la sottoscritta 
- nel porre in evidenza il problema nella 
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sua vera essenza - chiede al ministro se non 
ritenga giunto il momento di dare corso agli 
atti necessari al perfezionamento della con- 
venzione tuttora in pendenza ed all’acquisi- 
zione dei suoli prescelti, quali premesse indi- 
spensabili per la realizzazione del complesso 
monumentale. 

(La interrogante chiede la risposta scritta). 
( 1 6744) (( BIANCHI CHIECO MARIA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
della difesa, per conoscere - in relazione al 
disegno di legge n. 712, d’iniziativa dell’ono- 
revole Macrelli, approvato nella seduta del 
20 ottobre 1955, dalla VI1 Commissione per- 
manente del Senato in sede deliberante - 
quali urgenti provvedimenti intendano adot- 
tare al fine di evitare il continuo esodo del 
personale civile tecnico del Ministero della 
difesa ed in particolare dei capitecnici e di- 
segnatori tecnici di artiglieria e genio, i quali 
abbandonano il predetto Dicastero per pas- 
sare ad altre amministrazioni statali o ad im- 
prese private, in quanto, pur essendo dei di- 
plomati, la loro carriera è limitata al gra- 
do VI11 del gruppo B mentre in tutte le altre 
amministrazioni dello Stato coloro che pos- 
seggono lo stesso titolo di studio (perito indu- 
striale) raggiungono il grado VI del gruppo B .  

(( Si chiede altresì se non si ritiene oppor- 
tuno dare urgente corso all’esame ed appro- 
vazione della proposta di legge n. 135, di ini- 
ziativa degli onorevoli Morelli e Cappugi, già 
approvata dalla V Commissione difesa ed 
accantonato in attesa della riforma della bu- 
rocrazia; oppure provvedervi con legge dele- 
gata di carattere eccezionale prima che si 
dia inizio alla riforma anzidetta tenendo pre- 
sente che ragioni di giustizia sociale e pere- 
quativa consigliano di evitare differenti tratta- 
menti nell’ambito dei dipendenti dello Stato. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16745) (( BETTINOTTI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere i motivi per i quali non è stato ancora 
provveduto a liquidare le spettanze dovute, 
per licenze coloniali maturate e non fruite, 
a tutto il personale salariato od ex salariato 
già in servizio negli arsenali della regia ma- 
rina di La Spezia, Taranto, Venezia, Castel- 
lammare di Stabia, Brindisi, ecc. e (( coman- 
dati )) negli stabilimenti dell’ Africa italiana, 
prima e durante la guerra 1940-45. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16746) (( CUTTIITA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere se non ritenga opportuno far disporre 
dal Commissariato per il turismo una 
intensa azione atta a valorizzare la località 
(( Bosco di Montepiano 1) di Accettura (Ma- 
tera), che già presenta tutte le caratteristiche 
di un ameno e confortevole luogo di soggior- 
no di importanza non solo lucana, ma inter- 
regionale, e che, mediante adeguata opera ed 
interessameiito da svolgere da parte dei com- 
petenti organi provinciali del turismo, potrà 
assumere l’importanza di tante altre stazioni 
climatiche con i conseguenti vantaggi sociali 
ed economici che non potranno non deri- 
varne. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16747) (C SPADAZZI ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Governo, per conoscere come intenda risol- 
vere la drammatica situazione del personale 
dipendente dall’Ente nazionale assistenza la- 
voratori (E.N.A.L.), tenendo conto dei se- 
guenti fatti : 

(( Poiché non è stato mai provveduto alla 
costituzione dei normali organi collegiali ed 
individuali previsti dallo statuto, l’Ente è 
retto da un commissario nominato dal Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, il quale ac- 
centra tutti i poteri inerenti ai predetti organi. 

(( Dopo la guerra, venuti a mancare i con- 
tributi statali, che, insieme ai proventi del 
tesseraniento, costituivano i mezzi di vita del- 
l’Ente, il Governo non ha ancora provveduto 
ad assicurare altre adeguate entrate e per- 
tanto, essendo i soli introiti per tessere del 
tutto insufficienti per sostenere le spese per il 
regolare funzionamento dell’organizzazione, si 
è venuta a creare una situazione amministra- 
tiva quanto mai precaria che di anno in anno 
è andata sempre più aggravandosi, tanto che 
dal secondo semestre del 1952 la presidenza 
nazionale dell’ente non ha più potuto corri- 
spondere direttamente gli stipendi al perso- 
nale delle varie sedi provinciali. 

(( Inoltre, negli ultimi anni, la gestione 
commissariale ha suscitato molti malcontenti 
per una serie di provvedimenti ed atti ille- 
gittimi nei confronti del personale, tanto da 
suscitare una vasta campagna di stampa da 
parte di giornali di diverse tendenze, ed anche 
varie interrogazioni ed interpellanze alla Ca- 
mera e al Senato, nonché la richiesta di una 
rigorosa inchiesta parlamentare avanzata da 
esponenti sindacali. 

CC I1 23 dicembre 1954, in seguito ad uno 
sciopero massiccio e totalitario del personale, 
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con dimostrazione davanti a Montecitorio, il 
Governo - nella persona del sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio, ono- 
revole Scalfaro e, successivamente, nella per- 
sona del Presidente del Consiglio, onorevole 
Scelba - assicurò che erano allo studio le mi- 
sure necessarie per potenziare l’ente e dargli 
i mezzi per svolgere le sue importanti fun- 
zioni sociali. Furono quindi concessi subito 
33 milioni, mentre fu approvato dal Consiglio 
dei ministri uno schema di decreto-legge con 
il quale si doveva concedere all’Ente una anti- 
cipazione forfettaria di 400 milioni in acconto 
liquidazione danni di guerra. Tale progetto di 
legge fu immediatamente trasmesso al Parla- 
mento per la discussione e l’approvazione in 
considerazione dell’urgenza delle necessith 
dell’ente. Una volta in Parlamento e passato 
all’esame dell’apposita Commissione legisla- 
tiva, il progetto attese alcuni mesi ed alla fine 
si è difi’usa la notizia che le probabilità della 
s a t  approvazione sono minime. 

<( Attualmente l’E.N.A.L. trovasi in una 
posizione di attesa e, con esso, tutto il per- 
sonale (circa 700 impiegati con relative fa- 
miglie), che - dopo anni di lavoro -- non 
hanno ancora definito la propria posizione 
giuridica. Infatti non esiste o, per lo meno, 
non si conosce il regolamento organico del- 
l’ente, né le norme del relativo rapporto di 
impiego. 

I1 personale dei vari uffici provinciali da 
mesi -- e in alcuni casi da anni - non riceve 
gli assegni mensili per insufficienza di fondi, 
mentre il numeroso personale in servizio pres- 
so gli uffici della presidenza nazionale è stato 
finora regolarmente e puntualmente pagato. 

(( Le principali inadempienze del1’E.N. 
A.L. verso i propri dipendenti si concretano 
nei seguenti punti: 

a )  mancato pagamento degli stipendi al 
personale della periferia che, in taluni casi, 
vantano arretrati per anni di lavoro; 

b )  mancata liquidazione della indennità 
di quiescenza dovuta alle famiglie dei funzio- 
nari deceduti, le cui vedove da diversi anni 
sono costrette ad una desolata miseria; 

c) mancata liquidazione ai funzionari 
che da anni hanno sciolto il rapporto di im- 
piego con l’E.N.A.L.; 

d )  mancato versamento per tutto il per- 
sonale dei con tributi assicurativi I.N.P.S., 
con conseguente danno per i funzionari che 
hanno maturato o vanno maturando il diritto 
alla pensione; 

e )  mancato versamento delle quote trat- 
tenute sugli stipendi alla Cassa previdenza, 
totalmente priva di fondi; 

f )  mancato pagamento al personale del 
centro e della periferia di notevoli somme per 
arretrati di stipendi, miglioramenti econo- 
mici, ecc. 

Per quanto suesposto, gli interroganti 
chiedono di conoscere se non si ritenga indi- 
lazionabile avviare a soluzioni concrete lo spi- 
noso e grave problema che preoccupa una 
vasta categoria di lavoratori che non possono 
essere ulteriormente trascurati nel riconosci- 
mento dei loro diritti. 

(Gli interroganti chaedono la risposta 
scritta). 
( 16748) (< SPADAZZI, PREZIOSI, GRINALDI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se risponda 
al vero la notizia che il Ministero dell’interno 
non abbia accolte le domande dei segretari 
comunali che hanno chiesto il collocamento a 
riposo in applicazione della legge 27 febbraio 
1955, n. 53, e, nella ipotesi affermativa, sulla 
scorta di quali considerazioni, dal momento 
che la suddetta legge non contempla esclu- 
sioni di sorta, mentre motivi di equità e di 
opportunità consiglierebbero di rivedere la 
determinazione seguita, che ha creato un vivo 
malcontento in seno ad una benemerita cate- 
goria di funzionari. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16749) <( GASPARI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, sulle ragioni che ritardano 
il normale espletamento del concorso riservato 
al personale della disciolta milizia portuaria, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 set- 
tembre 1954, n. 222, con cui si consente a detto 
personale, che alla data de11’8 settembre 1943 
faceva parte della disciolta specialità, di poter 
raggiungere l’inclusione nei ruoli effettivi del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con 
lo stesso grado ricoperto a quella data. 

(( Una notevole parte del personale della 
disciolta milizia portuaria (ufficiali esclusi) 
fa parte solo dal maggio 1948, a domanda, del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
come <( aggiunti ». Costoro percepiscono tut- 
tora la paga iniziale, priva degli scatti per gli 
anni di servizio prestati nella specialità di 
provenienza; non hanno diritto all’E.N.P.A.S., 
non fruiscono di libretto ferroviario; non han- 
no potuto partecipare ai vari concorsi banditi 
per l’avanzamento a vicebrigadiere, ecc. Né 
si è tenuto conto - nella incorporazione di 
questi ex militi come (( aggiunti )) nel Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza -- che il 
regolamento per il reclutamento degli aspi- 



Atti  Parlamentari - 21933 - Camera dei Deputalz 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955 

ranti dell’a milizia portuaria (avente stato giu- 
ridico), come da bando di concorso del Mini- 
stero della marina, era analogo a quello per i 
carabinieri, per la guardia di finanza, e per 
gli agenti di pubblica sicurezza; che i vinci- 
tori del concorso dovevano frequentare un 
corso allievi militi di sei mesi presso la scuola 
della specialità; che, approvati al corso, essi 
venivano promossi militi portuari, con la regi- 
strazione della nomina da parte della Corte 
dei conti. 

(( Anche per ovviare, sia pure in parte, e 
certo tardivamente, alla grave sperequazione 
rappresentata per questi ex militi incorpo- 
rati nella pubblica sicurezza dalla loro attuale 
condizione di (( aggiunti D, si è bandito il con- 
corso del 27 settembre 1954, tuttora inoperante 
per i suoi effetti. 

(( Giova ricordare che è stata sistemata 
nella pubblica sicurezza la situazione degli ex 
agenti della P.A.I., e così quella degli ex mi- 
liti della stradale, mentre ancora non si ri- 
solve la situazione dei benemeriti militi della 
disciolta milizia portuaria passati al Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16750) (( SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
lo stato della pratica relativa alla richiesta di 
un sussidio a favore dell’asilo infantile di 
Piane d’Archi (Chieti), e quali possibilità ab- 
bia la richiesta suddetta di trovare accogli- 
mento, specie in relazione alle condizioni gra- 
vemente deficitarie del bilancio dell’asilo me- 
desimo, ed alla preziosa opera di assistenza 
che svolge a favore di quella indigente popo- 
lazione montana. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16751) (( GASPARI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere se siano edotti 
del fatto che la interprovinciale n. 76 (Cam- 
pobasso, Vinchiaturo, Piedimonte d’Alife, 
Caiazzo), che valicando il massiccio del Ma- 
tese avvicina Napoli a Campobasso di circa 
40 chilometri, e che sarebbe ora di comple- 
tare, anche tenendo conto che fu iniziata mez- 
zo secolo fa, mentre registra un ritmo ope- 
roso di lavoro in provincia di Campobasso, 
presenta un ristagno di lavoro in provincia di 
Caserta. Difatti, i 2 chilometri e mezzo di 
detta provincia non risultano finora appal- 

tati perché la Cassa del Mezzogiorno non in- 
tenderebbe finanziare la definitiva perizia di 
lire 25.700.000, che ricadrebbe a carico del- 
l’amministrazione provinciale di Caserta. 

(( L’interrogante chiede di conoscere i1 pen- 
siero in proposito dei ministri interrogati, e 
quali decisioni intendano prendere. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16752) (( SPAMPANATO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per prospettare le gravi 
difficoltà in cui si trovano i produttori e i 
commercianti di pesce fresco (con particolare 
riguardo ai centri pescherecci della regione 
marchigiana : San Benedetto del Tronto, 
Fano, Porto Recanati, Porto San Giorgio, ecc.) 
per la carenza di carri ferroviari frigoriferi, e 
per conoscere quali misure intenda adottare 
per ovviarvi. 

(Gli interroganti chiedono la risposta 
scrztta). 
(16753) (( CADALOZZA, MANIERA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere i motivi per 
i quali non si è ancora provveduto, nono- 
stante i vari progetti presentati, i sopraluoghi 
effettuati e la graziosa concessione gratuita da 
parte del proprietario del terreno occorrente 
ad effettuare l’ampliamento o la costruzione 
ex novo del fabbricato viaggiatori dell’assun- 
toria di Rimini Torre Pedrera attualmente 
allogata nel casello 156+391, e del tutto sprov- 
vista di ufficio, di sala d’aspetto, di semplici 
panchine, tenuto conto anche che, non solo 
durante la stagione estiva detta assuntoria è 
transitata da numerosi viaggiatori, e ciò è fa- 
cilmente intuibile dalle statistiche dell’incasso 
annuo, ma la presenza nella località di due 
case di cura permanenti, ospitanti circa un 
migliaio di ammalati, la rende frequentata 
giornalmente anche durante i mesi invernali 
da diecine di famigliari che fanno visita ai 
loro cari e che sono costretti sotto i disagi sta- 
gionali a starsene all’aperto con le conse- 
guenze che si possono facilmente intuire. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16754) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se la competente direzione ge- 
nerale della previdenza e assistenza sociale 
ha esaminato ed eventualmente definito la 
questione relativa alla liquidazione della in- 
dennità di richiamo ai prigionieri di guerra. 
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(( Al riguardo, l’interrogante fa. presente di 
avere formulato richiesta ancora in data 26 
agosto 1954 e di avere ricevuto dal ministro, 
in data 16 maggio 1955, con lettera n. 3783, 
comunicazione che la pratica era allo studio. 

(( In particolare, l’interrogante desidera co- 
noscere se il Ministero non ritiene illogica la 
tesi sostenuta dall’lstituto nazionale della pre- 
videnza sociale, che, interpretando alla lettera 
l’articolo 7 del regio decreto-legge 20 marzo 
1941, n. 123 - convertito in legge io agosto 
1941, n. 981 - ha ritenuto che la liquidazione 
delle indennità di richiamo ai prigionieri di 
guerra debba essere effettuata (( inell’ammon- 
tare dovuto al momento in cui ill richiamato 
è stato fatto prigioniero », senza invece com- 
putare gli aumenti intervenuti nella retribu- 
zione civile durante il periodo della prigionia. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16755) (( CAVALLARI NERINO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga opportuno di- 
sporre il finanziamento del cantiere di lavoro 
richiesto per il comune di Furci per soli 10 
operai e per 76 giornate lavorative, compreso 
nel piano di cantieri formulato dall’ufficio 
provinciale del lavoro e della mclssima occu- 
pazione. 

<( I1 suddetto cantiere, oltre a lenire la gra- 
ve disoccupazione locale, permetterebbe di 
completare l’asilo infantile già in corso di 
avanzata costruzione utilizzando i materiali 
per ingente importo generosamente offerti 
dalla popolazione. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16756) (( GASPARI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se sia stato incluso nel piano 
dei cantieri misti di lavoro, che saranno fi- 
nanziati per l’esercizio finanziario 1955-56, il 
cantiere di lavoro per il completamento di 
alcune strade interne del centro abitato di 
Liscia (Chieti), prosecuzione del cantiere 
n. Oi3822/L, e quando, nella ipotesi afferma- 
tiva, il cantiere stesso potrà avere inizio. 

(( Nel comune di Liscia, infatti, si è deter- 
minata una situazione assai preoccupante sia 
per gli strati più indigenti della popolazione 
che per i disoccupati, in quanto le ripetute 
grandinate della scorsa estate, le piogge con- 
tinue di questo inizio di autunno, e le condi- 
zioni stagionali in genere sfavorevoli hanno 
provocato la perdita quasi totale dei raccolti, 
e reso necessario ed indispensabile l’interven- 

to dello Stato per assicurare, attraverso i can- 
tieri di lavoro, l’assorbimento dei più indi- 
genti per assicurare loro il minimo indispen- 
sabile per superare le difficoltà del prossimo 
inverno. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16757) (( GASPARI ) I .  

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i motivi che hanno indotto lo 
stesso ad emanare la circolare 22 aprile 1954 
- Direzione generale previdenza e assistenza 
sociale, divisione XX, protocollo 20/11503/C/ 
l;B - relativa all’indennità di mensa. 

(( Con tale circolare il ministro del lavoro 
e della previdenza sociale ha disposto che 
l’indennità di mensa debba venir considerata 

retribuzione )) - e come tale regolarmente 
assoggettata a contributi - soltanto per il 
40 per cento del suo ammontare, mentre i1 
valore residuo del 60 per cento debba conside- 
rarsi come (( rimborso spese 1) - e come tale 
escluso dagli oneri contributivi - in conside- 
razione dei particolari motivi che determina- 
rono all’origine l’istituzione dell’indennità di 
mensa. 

(( Nel contesto della circolare precitata il 
ministro del lavoro e delld previdenza sociale 
giustifica la disposizione emanata con i se- 
guenti argomenti : 

genesi dell’indennità di mensa; 
parere del Consiglio di Stato il quale, 

interpellato in proposito, ha precisato che 
(( affinché si abbia salario, è necessario non sol- 
tanto che il lavoratore abbia un utile, ma an- 
che che questo sia a carico del datore di la- 
voro; 

incertezza nei giudicati della magistra- 
tura ordinaria le cui decisioni non sarebbero 
uniformi e costanti. 

(( Sembra invece, sugli argomenti addotti, 
doversi fare le seguenti osservazioni : 

poco dovrebbe contare, ad avviso del- 
l’interrogante, la genesi dell’indennità di men- 
sa quando la stessa abbia assunto nel tempo 
diverso carattere e si sia modificata in modo 
tale da non poter più avere alcun riferimento 
con le origini; 

il parere del Consiglio di Stato pare tale 
da poter infirmare le conclusioni della circo- 
lare citata, particolarmente nel caso di inden- 
nità di mensa prevista da regolari contratti 
di lavoro e perciò a carattere costante e che 
costituisce indubbio utile per il lavoratore e 
corrispondente onere per il datore di lavoro; 

la pretesa incertezza nei giudicati della 
magistratura non sembra all’interrogante 



a ar a m n t a r z  - 21935 - Camela dei Deputntz 
~~ I -  ~~ ~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955 

una affermazione esatta, come può rilevarsi 
dalle decisioni della Suprema Corte che costi- 
tuiscono una giurisprudenza costante e con- 
solidata nel ritenere che l’indennità di mensa 
sia retribuzione a tutti gli effetti. (Vedi sen- 
tenza Cassazione 3 giugno 1950, n. 1382; 19 
luglio 1952, n. 2271; 8 ottobre 1953, n. 3232; 
6 maggio 1954, n. 1424). 

(( Inoltre, sembra all’interrogante che 
contrasti con la decisione del Ministero del 
lavoro l’atteggiamento del Ministero delle fi- 
nanze che ha sempre considerato l’intera in- 
dennità di mensa come retribuzione e non 
già, sia pure parzialmente, come rimborso 
spese, assoggettandola perciò per intero ad 
imposta di ricchezza mobile e di comple- 
mentare. 

(( D’altra parte l’atteggiamento del Mini- 
stero del lavoro in ordine alla non assogget- 
tabilità a contributi del 60 per cento della 
indennità di mensa - considerata per quella 
percentuale come rimborso spese - sembra 
contrastare con una successiva disposizione 
del Ministero stesso il quale, aderendo a una 
richiesta dell’I.N.P.S., ha disposto la completa 
assoggettabilità a contributi della indennità 
corrisposta a titolo di rimborso spese tran- 
viarie. (Vedi nota n. 20/9871Bis C/1/B del 
28 maggio 1955, del Ministero del lavoro al- 
l’Istituto della previdenza sociale in cui, acco- 
gliendo la richiesta, se ne fissa la decorrenza 
dal 10 luglio 1955; e circolare dell’1.N.P.S. 
n. 797 C e V/76, del i3 luglio 1955). 

(( Nel caso specifico dei lavoratori esatto- 
riali esiste poi una precisa norma di legge, 
l’articolo 5 del regio decreto 3 maggio 1937, 
n. 1021, la quale prevede che il contributo 
previdenziale a favore del personale esatto- 
riale debba essere calcolato (( sulla intera re- 
tribuzione )) compresa (( ogni indennità di 
carattere continuativo 1). 

c( La circolare ministeriale sembrerebbe 
pertanto in contrasto con tali precise norme 
di legge. 

CC Per il settore degli esattoriali risulta poi 
che, all’epoca dell’emanazione della circolare 
ininisteriale, la Suprema Corte di cassazione 
doveva pronunciarsi in merito alla causa in 
corso relativa all’assoggettamento o meno a 
contribuzione previdenziale dell’indennità di 
mensa. 

(( Detta causa, intentata dall’1.N.P.S. su 
parere conforme dell’Avvocatura di Stato, già 
in tribunale ed in Corte d’appello aveva ot- 
tenuto due chiare sentenze che confermano 
il carattere di retribuzione dell’indennità di 
mensa. 

(( L’interrogante chiede perciò per qual 
ragione il ministro del lavoro, a conoscenza 
della causa stessa, non ha ritenuto opportuno 
attendere la parola chiarificatrice della Su- 
prema Corte anziché emanare norme che pos- 
sano essere infirmate dalla magistratura. 

(( L’interrogante chiede perciò se il mi- 
nistro non ritenga opportuno il ritiro della 
circolare in argomento. 

(L’interrogante chiede la risposta scrit ta).  
(16758) (( RAPELLI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere che cosa sia possibile fare per 
sollevare l’operaio Di Petto Arturo di Giu- 
seppe, da Carpineto Sinello, dal pagamento 
di spedalità che dovrebbero far carico al con- 
sorzio antitubercolare di Chieti che, invece, 
rifiuta i1 dovuto pagamento. 

C( I1 Di Petto, infatti, affetto da una grave 
forma di tubercolosi alla colonna vertebrale, 
venne ricoverato di urgenza presso l’ospedale 
del (( Buon Pastore )) di Roma, a seguito di 
ordinanza del sindaco di Carpineto Sinello, e 
rimase degente, presso il suddetto ospedale, 
per la durata di quattro mesi. 

(( Dimesso, si è visto notific,are dal comune 
di Carpineto Sinello l’ordinanza di pagamento 
delle spedalità relative, che erano state poste 
a carico del comune, malgrado i ripetuti in- 
terventi del sindaco presso il consorzio anti- 
tubercolare, al quale era stato fatto anche pre- 
sente lo stato di gravissima indigenza del Di 
Petto. 

(L’interrogante chiede la risposta scrit ta).  
( 16759) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per avere notizia della do- 
manda di pensione di guerra avanzata nel 
1952 dal reduce Bellino Michele di Luigi (di- 
stretto militare di Bari), da Bitritto (posi- 
zione 1519050) e sollecitata un’altra volta in 
data 28 giugno 1955 con nota n. 1048. 

(( I1 Bellino è ricoverato nell’ospedale psi- 
chiatrico di Bisceglie e la sua famiglia, com- 
posta di moglie e 7 figli minori, langue nella 
più assoluta miseria. 

(L’interrogante chiede la risposta scrit ta).  
(16760) (( LENOCI ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere se intenda 
provvedere affinché venga completata l’eroga- 
zione dei fondi stanziati per l’Ente comunale 
di assistenza di Carbonia (Cagliari), giacché 



At t i  Parlamentari - 21936 - Camera dei Deputatt 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955 

dei 12.000.000 di lire stanziati per l’esercizio 
decorso, solo 7.116.000 sono stati erogati, come 
pure per il soccorso invernale ai disoccupati, 
della somma di lire 3.000.000 stanziata, è stato 
erogato soltanto 1.000.000. 

(( Si fa presente che i licenziamenti a ca- 
tena che avvengono nell’azienda Carbosarda 
del bacino del Sulcis, il pauroso crescere della 
disoccupazione e della miseria a Carbonia, in 
seguito ai predetti licenziamenti, hanno creato 
una situazione estremamente grave ed in con- 
tinuo aggravamento, talché non soltanto sono 
necessarie - per le opere assistenziali ai circa 
2000 assistiti previsti ed ai 2000 disoccupati 
anche bisognosi di assistenza - le già ridotte 
somme stanziate, ma è assolutamente ingiu- 
stificata. l’ulteriore riduzione della somma 
stanziata per l’esercizio in corso di lire 8 mi- 
lioni 464 mila anziché 12.000.000 come nel- 
l’esercizio scorso. 

(( Gli interroganti chiedono di conoscere se, 
in considerazione delle circostanze anzidette, 
i1 ministro non intenda esaminare la possi- 
bilità di stanziamenti straordinari perché 
l’E.C.A. di Carbonia possa accordare ai cit- 
tadini bisognosi di quel comune la necessaria 
assistenza. 

(Gli  mterroganti  chiedono la risposta 
scritta). 
(i6761) (( POLANO, LACONI, GALLICO SPANO 

NADIA D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere la situazione 
della pratica per domanda di pensione di 
guerra concernente l’ex militare Orrù Anto- 
nio fu Giuseppe, n. 190531 di posizione, al ser- 
vizio pensioni dirette nuova guerra. 

<I Tale pratica, per informazioni assunte al 
servizio suddetto nel novembre 1954 era stata 
trasmessa a progetto con elenco n. 7491 del 
24 novembre 1954, dopo di che l’interessato 
non ha più avuto notizie in merito. 
(16762) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non intenda 
provvedere affinché venga effettuata la liqui- 
dazione dovuta all’ex militare Manca Benia- 
mino fu Antonio, classe 1890, n. 1066221 al 
servizio dirette vecchia guerra, al quale è stato 
concesso l’assegno di previdenza con decreto 
ministeriale n. 997586 del 4 dicembre 1954, 
ma che fino al i5 ottobre 1955 nulla ha visto 
di quanto gli spetta. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16763) (( POLANO 1 1 .  

(( I sottoscfitti chiedoho d’interrogare i1 
ministro delle finanze, per sapere se è a cono- 
scenza del licenziamento della signora Lui- 
gina Perotti in Galli, ingiunto dalla direzione 
generale della C u p e  di Aosta, senza motiva- 
zione alcuna, dopo 15 anni di sewizio esple- 
tat0 encomiabilmente; 

e come intenda interveniye presso quella 
direzione Cogne per far revocare tale licen- 
ziamento, che presenla tutti i caratteri di atto 
discriminatorio, incompatibili con la legisla- 
zione italiana, ancora più condannabili in 
azienda dello Stato. 

(Gli  interrogonti chzedono In rrsposta 
scritta). 
(16764) (( FLOREANINI GISELLA, FOA )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro della difesa, per conoscere - ri- 
chiamandosi il precedente interrogazione 
n. 12029, ed alla risposta data il 26 aprile 1955 
e tenendo presente che con i1 1” ottobre 1955 
la direzione generale della società L.A.I. ha 
provveduto a modificare gli orari della linea 
Bari-Roma e Roma-Bari messa in esercizio 
con il i o  luglio 1955 - se non ritenga oppor- 
tuno di disporre perché la direzione gene- 
rale dell’Aviazione civile - di concerto con 
quella della società L . A . I .  che, per l’esercizio 
anche di tale servizio aereo interno, perce- 
pisce un contributo annuo di avviamento di 
lire 500 milioni (come risulta dal capitolo 
n. 339, di nuova istituzione, dello stato di 
previsione per l’esercizio finanziario 1955- 
1956, spesa del Ministero della difesa) vo- 
glia prolungare l’itinerario della predetta li- 
nea sino a Brindisi. 

N Mentre si ritiene utile richiamarsi ai 
voti, agli ordini del giorno, alle segnalazioni 
più volte espresse da amministrazioni di enti 
locali, da autorità, da organismi economici, 
intesi a migliorare i1 collegamento aereo del 
Salento con le regioni del centro e del nord 
d’Italia, ricordano al ministro interrogato 
che l’aeroporto terrestre di Brindisi è perfet- 
tamente attrezzato, idoneo ed efficiente sotto 
ogni riguardo e per ogni necessità, essendovi 
tra l’altro un Centro meteorologico e di assi- 
stenza al volo fornito di apparecchi moder- 
nissimi e con personale militare specializ- 
zato e, quindi, nelle migliori condizioni per 
sodisfare in pieno, come requisiti tecnici e tu- 
ristici, alle necessità derivanti dal prolunga- 
mento del servizio di linea aerea. 

(( Ricordano, altresì, che detto aeroporto 
internazionale, nel quale prima della guerra 
facevano scalo una dozzina di linee nazionali 
ed estere, è attualmente scalo di tre Iinee 
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aeree estere : linea Parigi-Marsiglia-Brindisi- 
Beyrut-Saigon-Haipong della società francese 
(( Aigle Azur D; linea Londra-Brindisi-Cipro e 
linea Londra-Brindisi-Nairobi, entrambe del- 
la società aerea (( Britavia )) e che, infine, non 
lmò ignorarsi il fatto del transito da Brjndisi 
di molte diecine di migliaia di passeggeri di 
ogni paese, sbarcati ed imbarcati nel predetto 
porto di Brindisi dalle linee di navigazione in 
esercizio, con le conseguenti necessità, di or- 
dine economico, turistico e di utilità per le 
tre provincie dell’Ionio-Salento della istituzio- 
ne dei collegamento aereo con la capitale e 
con il nord d’Italia. 

(Gli interrogantz chiedono la rispostu 
scritta). 
(16765) (( GUADALUPI, BOGONI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, sui seguenti fatti. 

(( La cooperativa agricola (( L’Aratro )) di 
Castelvetrano (Trapani), per dar possibilità di 
lavoro ai numerosi braccianti associati, parte- 
cipava all’asta indetta il 7 ottobre 1954 dal- 
l’ufficio distrettuale del registro per un terreno 
demaniale di 48 ettari attiguo al campo di 
aviazione. I1 terreno veniva. aggiudicato alla 
cooperat,iva per la somma di lire 1.050.000. 

Sin dal momento dell’aggiudicazione i 
(( capimafia )) locali, i quali prima dispone- 
vano del terreno, misero in atto ogni ricatto 
ed intimidazione per impedire che i lavora- 
tori della cooperativa utilizzassero i1 terreno 
stesso. La cooperativa, forte del suo diritto e 
sostenuta decisamente dai Isvoratori, ebbe ra- 
gione su tali pressioni e manovre, il terreno 
fu coltivato, forti investimenti in esso furono 
eseguiti in previsione che dallo stesso dove- 
vano trarre i mezzi di sussistenza, almeno per 
cinque anni, diverse famiglie di contadini. 
Ma improvvisamente, il 15 giugno 1955, 
quando i lavori di raccolta erano iniziati, la 
cooperativa riceveva l’intimazione di abban- 
donare il fondo entro il 30 giugno perché il 
Ministero della difesa aveva richiesto la re- 
trocessione ! hlotivi realmente plausibili per 
tale grave provvedimento non esistono, nessun 
ripristino è infatti previsto per il campo di 
aviazione adiacente che possa giustificare la 
utilizzazione del terreno a fini diversi da 
quelli agricoli: I1 terreno dovrebbe essere con- 
cesso all’Aero Club, il quale lo destinerebbe a 
uso agricolo, subconcedendolo ad interme- 
diari e precisamente a quelli stessi che hanno 
tentato con minacce e ricatti di far abbando- 
nare alla cooperativa la concessione ottenuta 
e che sono subconcessionari di altri terreni af- 
fidati all’Aero Club. Si arriverebbe così al- 

l’incredibile fatto che quanto la mafia locale 
non è riuscita ad ottenere direttamente possa 
riuscire ad ottenerlo attraverso organi dello 
Stato indotti essi stessi a ritirare il loro prov- 
vedimento di regolare aggiudicazione. 

(( L’interrogante chiede al ministro se, al 
fine di rassicurare i cittadini, specie i più po- 
veri, che gli organi dello Stato repubblicano 
non debbono nemmeno lontanamente essere 
sospettati di corruzione o di capitolazione di 
fronte a quelle forze antisocial1 che i1 Go- 
verno sostiene di dover combattere e debel- 
lare, se non creda opportuno ed urgente in- 
tervenire perché il terreno, secondo i risul- 
tati dell’asta, rimanga aggiudicato per l’in- 
tero periodo o quanto meno per un ciclo col- 
turale, alla cooperativa I’(( Aratro )). 

(L’infmrogante  chiede la risposta scritta). 
(i67’66) (( MICELI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla domanda 
del comune di Castel Ritaldi (Perugia) di 
contributo statale, ai sensi della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, e 9 agosto 1954, n. 645, alla 
spesa prevista per la costruzione ivi di un edi- 
ficio scolastico. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16767) (( COLITTO ». 

(( i1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla richiesta 
del comune di Castel Ritaldi (Perugia) di 
contributo statale, ai sensi della legge 3 ago- 
sta 1949, n. 589, e successive modificazioni, 
alla spesa prevista per la costruzione di un 
acquedotto nella frazione di Colle del Mar- 
chese di detto comune. 

(L’znterrogante chiede la rzsposta scritta). 
(16768) (C  COLIITO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
cue determinazioni in merito alla richiesta 
del coinune di Castel Ritaldi (Perugia) di 
contributo statale, ai sensi della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, e successive inodificazioni, 
alla spesa prevista per la costruzione di fo- 
gnature nel capoluogo e nelle frazioni. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16769) (( COLITTO ». 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla richiesta 
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del comune di Castel Ritaldi (Perugia) di 
contributo statale, ai sensi della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, e successive modificazioni, 
alla spesa prevista per la costruzione di im- 
pianti di energia elettrica nelle frazioni di 
detto comune. 

(L’inierrogante chaede la risposta scratta). 
( 16770) (( COLITTO D. 

(1 I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere i motivi per i quali il Consiglio di 
Stato ha respinto il progetto di regolamento 
dell’opera nazionale ciechi civili che, a nor- 
ma della legge 9 agosto 1954, doveva entrare 
in vigore sei mesi dopo l’approvazione della 
legge stessa. 

(( Gli interroganti chiedono altresì se si in- 
tenda provvedere sollecitamente alla eventuale 
revisione del progetto di regolamento e al 
rinvio presso i1 Consiglio di Stato, onde con- 
sentire all’0pera di corrispondere regolar- 
mente ed integralmente - incominciando al- 
meno dal mese di dicembre, e quindi in vista 
delle feste natalizie - gli assegni vitalizi agli 
aventi diritto, in genere povera gente biso- 
gnosa. 

(Gli  interroganti chiedono In rasposta 
scritta). 
(16771) (( AVICONI, BARBIERI D. 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia 
a sua conoscenza che 1 ’Mtu to  delle case PO- 
polari di Foggia ha  comunicato ai suoi in- 
quilini del comune di Cerignola che, dal 1” 
gennaio 1956, dovranno pagare una pigione 
più che triplicata. 

(( L’interrogante chiede di conoscere se i1 
ministro non ritenga di dover intervenire af- 
finché in nessun caso gli inquilini suddetti 
subiscano un  aumento di pigione superiore 
al 20 per cento. 
(26772) (1 MAGNO )). 

ci I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nist,ri dei lavori pubblici e dell’iiiterno, sui 
seguenti fatti. 

(( I1 13 ottobre 1955 un’alluvione del tor- 
rente Fiumenicà abbatteva un muro di difesa, 
e produceva sommersione delle case, distru- 
zione delle masserizie, delle scorte e dei rac- 
colti di dieci famiglie con quarantacinque 
componenti residenti in contrada Macchie di 
Pismataro in comune di Scala Coeli (Cosenza). 
I quarantacinque scampati dal disastro sono 
praticamente fuori delle loro abitazioni in 

mezzo alle quali scorre definitivamente il 
fiume, e sono rimasti privi di ogni risorsa. 

(( L’interrogante chiede se i ministri inter- 
rogati non intendano intervenire di urgenza 
perché a mezzo di stanziamenti straordinari 
di assistenza vengano aiutate a sopravvivere 
le dieci famiglie di coltivatori colpiti, perché 
ad esse venga assicurato per l’inverno un  
qualsiasi provvisorio ricovero, perché sia 
provveduto ad una più stabile difesa di spon- 
da del Fiumenicà che salvaguardi case e ter- 
re da ulteriori allagamenti e distruzioni e 
izestituisca la possibilità di lavoro agli allu- 
vionati. 
(16773) (( MICELI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ravvisi l’opportunità di predisporre ap- 
posito disegno di legge inteso a consentire la 
applicazione in via transitoria dell’articolo 13 
del decreto legislativo presidenziale 27 giu- 
gno 1946, n. 37, ai consiglieri in servizio pres- 
so i Provveditorati regionali alle opere pub- 
bliche. 

(( Premesso che della riduzione del periodo 
minimo di anzianità previsto per la promo- 
zione al grado VI1 verrebbero a beneficiare 
circa 20 consiglieri, i quali già svolgono di 
fatto le funzioni di capo sezione, si reputa 
opportuno fare presente che i consiglieri sud- 
detti sono stati promossi al grado VI11 dopo 
aver sostenuto regolari esami e che, in man- 
canza della norma proposta, Verrebbero sca- 
valcati dai colleghi che senza aver sostenuto 
alcuna prova hanno raggiunto i1 grado VI11 
in applicazione delle leggi 5 giugno 1951, 
n. 376 e 3 maggio 1955, n. 448. 

(( Pur  ritenendosi meritevole di conside- 
razione la posizione del personale in servizio 
al 23 marzo 1939, per i1 quale sono applica- 
bili le norme di cui alle citate leggi nn. 376 
e 448, l’interrogante ritiene che non possano 
trascurarsi le legittime aspettative dei funzio- 
nari assunti in data successiva ma a seguito 
di apposito regolare concorso. 

(L’interrogante chaede la risposta scritta). 
(1677’4) (C PRIORE ». 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non creda opportuno istituire 
posti telefonici nelle frazioni Mercatello, Tor- 
regrosso del comune di Castel Ritaldi (Peru- 
gia), aventi i requisiti di cui all’articolo unico 
della legge 22 novembre 1954, n. 1123. 

(L’interrogante chaede la risposta scritta). 
( 16775) (C COLITTO )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se, al fine di venire incontro alle 
esigenze di una categoria numerosa, ingiu- 
stamente colpita e sull’orlo del fallimento, 
non ritenga opportuno intervenire acché i re- 
clami al Ministero dei piccoli produttori agri- 
coli avverso le decisioni delle commissioni 
provinciali dei contributi unificati vengano 
trattati con la massima urgenza e decisi con 
senso di sociale equità. 

(( La imposizione di insopportabili ed ini- 
qui contributi ai piccoli agricoltori, spesso 
coltivatori (mentre i grossi agrari non paga- 
no secondo legge), l’immancabile ingiustifi- 
cato rigetto dei loro ricorsi, l’iscrizione a 
ruolo delle somme contestate, mettono in con- 
dizioni di dissesto e di miseria intere fa- 
miglie. 

(( Astorino Salvatore di Vincenzo, Astori- 
no Francesco di Vincenzo, Rerardi Antonio 
fu Francesco, di Pallagorio (Catanzaro), pic- 
colissimi proprietari coltivatori, sono stati 
colpiti da contributi in misura insopporta- 
bile (per i soli arretrati del 1953, 1954, 1955 
sono stati chiamati di recente a pagare lire 
600 mila). 

(( In data 3 febbraio 1955, con n. 1046, 
hanno inoltrato al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale ricorso contro il ri- 
getto della Commissione provinciale di Ca- 
tanzaro. I1 ricorso non 6 stato a tutt’oggi 
esaminato, mentre i colpiti sono stati costretti 
a pagare. Qualcuno di essi (Astorino Fran- 
cesco) è stato costretto a svendere tutto quan- 
to possedeva ed attualmente è occupato come 
operaio alla società Montecatini di Crotone. 

(( L’interrogante chiede anche al ministro 
interrogato se, in considerazione della gravità 
dei casi denunziati, non intenda far trattare 
con urgenza e giustizia i ricorsi citati. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16776) (( MICELI )). 

(C I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i motivi per i quali i contributi 
previsti dalla legge 29 luglio 1947 - a favore 
degli Istituti di patronato - vengano siske- 
inaticamente corrisposti in misura notevol- 
mente inferiore a quella dalla legge stessa fis- 
sati; 

per conoscere inoltre perché nella distri- 
buzione dei contributi suddetti ai vari istituti 
di patronato non si seguano i criteri stabi- 
liti dalla suddetta legge istitutiva, in virtù 
della quale dovrebbesi tener conto sia della 
estensione organizzativa che della efficienza 

assistenziale degli istituti stessi; criterio que- 
st’ultimo ribadito altresì dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori nella riunione di 
recente tenutasi, ai sensi di legge, presso i1 
Ministero del lavoro. 

(Gli  interrogantz chiedono la rzspostn 
scritta). 
(16777) (( ROBERTI, RASILE GIUSEPPE 1). 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
i motivi per i quali nella costruzione della 
strada litoranea Santa Teresa-Castelsardo 
Sassari) sia stato escluso il tratto Badesi-Mon- 
ticampu ed il ponte sul Coghinas, per il qua- 
le ultimo era stato già prima del 1940 elabo- 
rato il progetto, ripreso poi nel 1951, tanto 
che lo stesso ministro interrogato in una sua 
comunicazione al prefetto di Sassari nel feb- 
braio 1931, aveva compreso il completamento 
del tronco Cavarnina-Badesi col ponte sul 
fiume Coghinas. 

(( Si fa presente che i1 tratto Badesi-Mon- 
ticampu ed il ponte sul Coghinas rappresen- 
tano opere d’interesse vitale per la valorizza- 
zione della zona, e quindi per il benessere di 
quelle popolazioni interessate, e che d’altra 
parte la omissione del detto tratto prolunga 
il tragitto con un giro vizioso che snatura 
perfino il carattere litoraneo della strada che 
deve tendere ad avvicinarsi per quanto b poa- 
sibile al mare. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16778) (( POLANO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro del tesoro, per avere informazioni sul- 
lo stato della pratica intestata al signor Zoia 
Edoardo fu Cristoforo, residente a Fubine 
(Alessandria), beneficiario di pensione di 
guerra iscritta al n. 5333424. 

(( Fa presente che lo Zoia fin da11’8 luglio 
1954, aveva fatto inoltrare, a mezzo dell’As- 
sociazione nazionale famiglie caduti e disper- 
si in guerra, domanda per ottenere la con- 
cessione per intero dell’assegno di previdenza 
in godimento, essendo mutate le sue condi- 
zioni economiche. 

(( Si sollecita pertanto una pronta favore- 
vole definizione della pratica. 

(L’interrogante chtede In risposta scritta). 
(16779) (( AUDISIO )). 

(( La sottoscritta chiede d‘interrogare i1 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere i inotivi per i quali ai bidelli delle scuo- 
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le medie, vincitori del concorso a 1300 posti, 
bandito nel 1947, non sono stati ancora corri- 
sposti gli aumenti di stipendio maturati con 
gli scatti biennali. 

( L a  interrogante chiede la risposta scritta). 
(16780) (( GRASSO NICOLOSI ANNA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere quali norme 
sono state emanate per regolare l’impiego 
ed i limiti delle ore di volo del personale ad- 
detto ai servizi di linea dell’aviazione civile e 
e se non ritenga di esaminare, prima di dare 
attuazione a tali norme, le deliberazioni prese 
dal consiglio del1’A.N.P.A.C. che ritengono 
i1 provvedimento ministeriale eccessivamen- 
te oneroso per i1 superaffaticamento del pilota 
e, di conseguenza, pericoloso per la sicurezza 
e l’incolumità del pilota stesso e dei passeg- 
geri . 

(L’inlerrogante chzede In rispocta scritta). 
(16781) (( DANTE H. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della perizia per lire 13 milioni avan- 
zata dal Genio civile di Messina per la costru- 
zione di opere di difesa marittima dell’abi- 
tato di Filicudi (Eolie). 

(( L’interrogazione ha  carattere di urgenza 
trattandosi di opere di indilazionabile esecu- 
zione. 

(L’interrogante chiede la risposto s c r i m ) .  
(16782) (( DANTE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando sarà completata l i  strada Caronia-Ca- 
pizzi del comune di Messina. 

(( E se in considerazione che i1 centro di 
Capizzi è travagliato da grave disoccupazio- 
ne, in occasione del ventilato prosieguo dei 
prossimi lavori, non ritenga opportuno fare 
eseguire tali lavori dal versante di Capizzi. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16783) (( DANTE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se è 
informato che il fiume Ofanto ed i1 torrente 
Salsola sono, ancora una volta, straripati nel 
pomeriggio di sabato 22 ottobre i955 allagan- 
do vaste estensioni di terreno coltivato e in- 
terrompendo, sul tratto Lucera-Motta Monte- 
corvino, della statale n. i 5  appulo-sannitica, 
11 transito dei veicoli e dei pedoni; e pari- 

menti sul tratto San Ferdinando-Barletta, 
della statale n. 16. 

(( L’interrogante, informato inoltre che a 
Sansevero le infiltrazioni della pioggia hanno 
determinato il cedimento di un tratto di via 
San Donato, al centro dell’abitato - per cui 
si teme per la stabilità delle abitazioni cir- 
costanti -- chiede di conoscere i provvedi- 
menti già disposti e quelli ancora da adottare. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
( 1 6784) (( DE CAPUA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i 
provvedimenti che l’A.N.A.S. intende dispor- 
re per riattivare la (( Statale garganica 89 )) la 
quale ha  subito notevoli danni a seguito del- 
l’alluvione abbattutasi nei giorni 12 e 13 ot- 
tobre 1955. 

(( L’interrogante è informato che l‘A.N. 
X.S. ha  gettato una passerella per consentire 
i1 traffico per i comuni interessati di Carpino, 
Rodi, Ischitella, Vico, Peschici, ecc., rimasti 
tagliati da ogni comunicazione; m a  occorre 
d’urgenza il ripristino del ponte denominato 
(( Varano )) ben solido, capace di resistere alle 
intemperie che potrebbero continuare ad af- 
fliggere quella zona. 
(16785) (( DE CAPUA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se è 
a conoscenza che i1 sottopassaggio di via Mo- 
dugno, in Rari, sulla strada statale, viene si- 
stematicamente ad allagarsi ogni qualvolta 
una pioggia temporalesca viene a colpire la 
zona circostante, rendendolo impraticabile e 
pericoloso al traffico. 

(( L’interrogante chiede quindi di cono- 
scere se l’A.N.A.S. intenda provvedere a di- 
rottare il traffico stesso per la strada Glome- 
velli la quale sfocia nei pressi dei villini 
Stanic di via Modugno, iitenendosi che tale 
strada possa essere idonea al traffico se al- 
largata di qualche metro. 

(L’interrogante chiede I n  risposta scritta). 
(16786) (( DE CAPUA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
sapere se sono stati presentati e approvati i 
progetti relativi alla costruzione dei canali 
principali non ancora iniziati che devono 
completare la rete irrigua del Sabbioncello, 
comprensorio di Burma,  e per conoscere al- 
tresì l’entità della somma che nel corso del 
presente esercizio è stata destinata alla pro- 
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secuzione e al completamento del canale Ga- 
vello e dell’intera opera di bonifica che inte- 
ressa una numerosa popolazione, e dalla quale 
dipende per buona parte 10 sviluppo e la tra- 
sformazione dell’agricoltura della zona. 

(Gli  interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(16787) (( GELMINI, CREMASCHI, BORELLINI 

GINA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere i provve- 
dimenti che intende adottare per la (( ferro- 
via Garganica 1 1 ,  riinastn interrotta nei pressi 
di Cagnano Varano (Foggia) a seguito dell’al- 
luvione dei giorni 12 e 13 ottobre 1955. 

(( L’interrogante è informato che la fer- 
rovia ha avuto danni rilevanti, che ascendono 
a diverse centinaia di milioni; infatt8i sono da 
rifare circa 2 chiloinelri di strada ferrata, pre- 
cisamente nel vallone del torrente Varano 
con tutte le opere d’arte (ponti e viadotti 
nella tratta distrutta). 

(L’interrogante chiede Zu risposta scritta). 
(16788) (( DE CAPUA ) .  

(( I! sottoscritto vh;zde d’interrogare il mi- 
nistro dei tmsporti, pcr conoscere se non in- 
tenda prendere personalinen te in considera- 
zione i1 grave disagio che il vigente orario 
ferroviario determina per un numero molto 
elevato di impiegati sintali della prcvincia di 
I-tagusa. 

c( I1 ministro potrà accertare come, a cau- 
sa della acutissima crisi di alloggi che angu- 
slia quel capoluogo, alcune centinaia di pub- 
blici dipendenti, che prestano servizio negli 
ufici provinciali, sono costretti a mantenere 
il proprio domicilio nei comuni vicini. 

<( L’orario delle ferrovie dello Stato, nono- 
stante le continue e varie sollecitazioni, tende 
da anni ad ignorare le esigenze di questi be- 
iieiiieriii quanto disagiati lavoratori, talché 
sorge il dubbio che proprio le ferrovie dello 
Stato perseguano in effetii l’unico scopo di 
spingere verso l’uso dei mezzi di trasporto 
automobilistici approntati da ditte private. 

(( A tal proposito l’interrogante chiede al 
ministro se non intenda studiare la possibi- 
lità di imporre per legge ai concessionari di 
linee automobilistiche l’obbligo di rilasciare 
abbonamenti speciali a operai, studenti ed 
impiegati con faciliiazioni uguali a quelle 
delle ferrovie. 

(: Ma con la presente l’interrogante chie- 
de essenzialmente che il ministro voglia di- 
sporre il cambiamento di orario del treno 
accelerato 2973 attualmente in partenza da 

Ragusa alle ore 14,30. Tale partenza dovreb- 
be anticiparsi alle ore 14.10, così come per 
tanto tempo era stata nel passato, ed il corso 
del convoglio dovrebbe essere sveltito in mo- 
do da evitare, per esempio, che esso raggiun- 
ga Scicli impiegando oltre un’ora, mentre 
altri convogli impiegano poco più di mez- 
z’ora. 

(L’interrogante chiede la risposta scratta) . 
(16789) (( FAILLA I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se k vero che l’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale, mentre ricono- 
sce come periodo lavorativo (e con la sem- 
plice esibizione del foglio matricolare) il pe- 
riodo di tempo trascorso dal lavoratore alle 
armi durante la guerra 1915-18, e, quando è 
sisto iniziato il rapporto assicurativo, accre- 
dita 18 mesi di contributi per il servizio pre- 
stato nell’esercito e nell’aeronautica e 24 me- 
si per la marina, nessun’altra forma di accre- 
ditamento viene effettuata per quanti hanno 
iiiilitato nell’ultima guerra mondiale. Nel 
caso affermativo l’interrogante desidera cono- 
scere quali iniziative sono state prese o in- 
tende prendere per sanare una così patente 
ingiustizia, consentendo che venga accredi- 
tato anche il servizio militare prestato duran- 
te l’ultimo periodo bellico. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16790) C( DANTE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiislro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le risultanze della inchiesta 
relativa alla morte dell’operaio Granata Gio- 
vanni fu Giuseppe avvenuta tragicamente in 
Palti nella scorsa primavera. 

(( L’interrogante desidera conoscere se e 
stata regolarizzata la posizione del Granata, 
che pare prestasse lavoro senza essere rego- 
larmente assunto e senza che la ditta assun- 
trice ottemperasse agli obblighi assicurativi. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16791) (1 DANTE I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare a favore dei coltivatori della Venezia 
Giuiia che, risiedendo nella zona italiana e 
recandosi a lavorare nei propri territori siti 
in territorio jugoslavo, sono esclusi, in caso 
di infortunio sul lavoro, da qualsiasi previ- 
denza e tutela. 
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(( L’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro, infatti, consi- 
dera tali infortuni non indennizzabili perché 
accaduti in territorio estraneo alla sfera di 
ap1)licazione del decreto legislativo luogote- 
neiiziale 23 agosto 1917, n. 1450. 

Dato i1 notevole numero di coltivatori 
italiani, che quotidianamente si recano al la- 
voro nei fondi posti oltre confine, e degli in- 
fortuni agricoli fino ad oggi verificatisi, 
ritengo che la soluzione del problema rivesta 
carattere d’urgenza per ragioni economiche e 
sociali. 

(L’ìnterrognnte chwde la rasps in  scritta). 
(16792) (( DE MARZI D. 

(( I! sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
lJer sapere se non ritenga opportuno estendere 
ilnche a coloro che hanno prestato servizio 
nelle forze armate italiane durante le ultime 
guerre, i benefici previsti dall’articolo i36 del 
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 
che recita: 

(( Con le modalità da stabilirsi nel rego- 
lamento, è computato utile agli effetti delle 
prestazioni per l’invalidità e per la vecchiaia 
i l  periodo di servizio militare effettivo pre- 
stato nelle forze armate italiane a decorrere 
dal 25 maggio 1915 fino al 1” luglio 1920; sono 
però esclusi i periodi di tempo nei quali l’as- 
sicurato, durante il servizio militare, sia stato 
comandato o messo a disposizione presso sta- 
bilimenti ausiliari. Per i periodi di tempo ri- 
tenuti utili secondo il precedente comma, 
l’Istituto computa come versato a favore de- 
gli assicurati il contributo complessivo setti- 
manale corrispondente alla classe minima di 
retribuzione. 

(c Con le modalità da stabilirsi nel regola- 
mento, il servizio militare prestato a norma 
del primo comma può essere fatto valere, agli 
effetti dell’assegnazione di una quota di pen- 
sione in corrispondenza del contributo di cui 
al comma precedente, anche da coloro che, 
:rppartenendo alle mtegorie di cui ai nu- 
meri 3 e 5 dell’articolo 89, effettuino versa- 
menti nell’assicurazione facoltativa per l’in- 
validità e per la vecchiaia )). 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16793) (C  DE MARZI ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere se è vero che il Lanificio e canapi- 
ficio nazionale ha beneficiato di un finanzia- 
inento di Z miliardo di lire, ment’re è noto 

che questo monopolio sta chiudendo, uno ad 
uno, tutti i suoi stabilimenti; 

se è vero che lo stesso monopolio h a  ri- 
fiutato un credito di 180 milioni per poten- 
ziare lo stabilimento di Crema che ha  prefe- 
rito chiudere. 

(Gl i  interroganta chiedono la risposta 
scritta). 
(16794) (( MAGLIETTA, NOCE TERESA, Fo- 

GLIAZZ4 ) I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quali misure intenda adottare per rimediare 
alla assurda situazione creata a Bergamo dai 
recenti provvedimenti ministeriali per cui 
mentre, ad anno scolastico iniziato, venivano 
soppressi i corsi svolti presso gli istituti (( Co- 
noscere )) e (( Dante Alighieri )) frequentati in 
gran parte da lavoratori e da giovani non ab- 
bienti, gli stessi corsi venivano autorizzati 
presso l’istituto (( San Marco ) I ,  già larga- 
mente e ingiustamente favorito in questi anni 
e che a causa delle alte tasse non può essere 
frequentato che dai ceti ricchi. 

(Gli  interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(16795) (( RIAGGI, COLLEONI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere se sono informati 
che il maltempo dei giorni scorsi h a  infierito 
sulla chiesa di San Francesco, in Lucera 
(Foggia) dal tetto che va rifatto e dai fine- 
stroni absidali che vanno revisionati; e desi- 
dera conoscere i provvedimenti che intendano 
adottare per impedire la rovina dei prege- 
voli, antichi dipinti che decorano la cortina 
inferiore dell’abside. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta), 
(167%) (( DE CAPUA )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell’in- 
terno, per sapere quali provvediimenti inten- 
dano adottare al fine di garantire i1 rispetto 
delle libertà costituzionali e dei diritti dei la- 
voratori nel reparto FiatJCansa di Cameri (No- 
vara). 

(( L’interrogante desidera conoscere il pen- 
siero ed i provvedimenti dei ministri in or- 
dine alle attività svolte dal direttore signor 
Rossi e dal capo fabbrica signor Fiaschi, i 
quali, nella imminenza delle elezioni della 
commissione interna, stanno di fatto soppri- 
inendo di libertà ed 1 diritti  dei lavoratori. 
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(( I citati signori hanno obbligato l’operaio 
Galli Marco a ritirare la propria candidatura 
alle elezioni di commissione interna citate; 
hanno costretto invece un altro lavoratore a 
farsi presentatore di una lista di candidati ed 
a farne parte; hanno imposto la cessazione di 
ogni attività della commissione interna attual- 
mente in carica; hanno ritirato le liste di can- 
didati rese pubbliche dal comitato elettorale 
affermando di doverle prima mandare a To- 
rino per l’esame da parte della direzione della 
Fiat; hanno iniziato una azione di minacce e 
di ricatti che viene svolta convocando i lavo- 
ratori cinque per volta e preannunciando li- 
cenziamenti di !massa se nelle elezioni ver- 
ranno espressi voti per quelle liste e quei can- 
didati che la direzione considera indesidera- 
bili. 

(c L’interrogante desidera in particolare co- 
noscere se il ministro dell’interno, in osser- 
vanza dello scrupoloso rispetto della Costi- 
tuzione, della eguaglianza e dei diritti dei cit- 
tadini, da lui solennemente promesso e assi- 
curato nei suoi recenti discorsi parlamentari, 
intende intervenire con sollecitudine che sia 
sufficiente a garantire una effettivamente li- 
bera manifestazione della volontà dei lavora- 
tori. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16797) (( SCARPA )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri della difesa e del lavoro e previdenza 
sociale, per conoscere quale giudizio diano del 
provvedimento disciplinare adottato il 13 ot- 
tobre dalla direzione dello stabilimento Piro- 
tecnico di Capua nei confronti dell’operaia 
Raffaela Aruta, cui è data  inflitta una multa 
di due ore per essersi recata al gabinetto sen- 
za fregiarsi della famigerata (( patacca )) re- 
cante appunto la scritta (( gabinetto )); per sa- 
pere altresì per quanto tempo ancora si in- 
tenda consentire alla direzione del Pirotecnico 
di continuare nelle sue infami imposizioni 
verso gli operai e le operaie. 

(Gli interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(16798) (( NAPOLITANO ~GIORGIO, MAGLIETTA, 

VIVIANI LUCIANA U. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e dell’interno, 
per conoscere i provvedimenti già adottati, 
e ancora da adottare, a favore dei piccoli pro- 
prietari, affittuari, coltivatori diretti e agricol- 
tori di Faeto, Lulcer, Biccari, Casalnuovo Mon- 
terotaro, Alberona, ecc. (Foggia), gravemente 

provati nei giorni scorsi dalle piogge torren- 
ziali che hanno alluvionaio orti e terreni uber- 
tosi (a vigneto, uliveto, ,mandorlo o a frutta 
pregiata); danneggiati nel bestiame, negli at- 
trezzi di lavoro e nella stabilità delle proprie 
case coloniche. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16799) (( DE CAPUA ». 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del commercio con l’estero, per cono- 
scere quali siano i paesi europei ed extra- 
europei, che offrono possibilità e convenienza 
di esportazione per le fisarmoniche, con par- 
ticolare riferimento alle esigenze di sbocco per 
gli artigiani e i piccoli industriali delle pro- 
vince di Pesaro (Mondolfo) e Ancona (Castel- 
fidardo). 

(Gli interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
( ZOSOO) <( lC4PALOZZA, MASSOLA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere : 

10) quali permessi di ricerche di idro- 
carburi nella provincia di Campobasso siano 
stati finora concessi (a quali società, in che 
epoca, in quali zone, per quale estensione, con 
quali risultati); 

20) quali permessi nella stessa provincia 
sono stati richiesti ina non ancora concessi; 

30) quali siano a giudizio dei tecnici del 
suo dicastero le effettive possibilità di esi- 
stenza di giacimenti di idrocarburi del sotto- 
suolo molisano. 

(L’inferrognnte chiede la risposta scritta). 
(16802) (( AMICONI D. 

cc I sottoscritti chiedono d’interpellare i mi- 
nistri dell’iiiterno e di grazia e giustizia, per 
sapere : 

a )  dal primo se non ritenga ingiustificato 
il divieto emanato dalla questura di Pavia di 
affissione di un manifesto della camera del 
lavoro, nel quale si rendeva palese alla po- 
polazione un comunicato diremato dalla di- 
rezione della ditta Necchi Vittorio, che suo- 
nava nettamente da rappresaglia contro le 
maestranze, che avevano eletto pochi giorni 
prima a membri della commissione interna 
lavoratori apgartenenti a corrente sindacale 
non gradita alla direzione stessa, e se intenda 
disporre perché in avvenire non si debbano 
più verificare arbitri di polizia, quali il fer- 
mo e il pedinamento di dirigenti sindacali, la 
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chiusura di cooperative alla vigilia dello scio- 
pero sindacale e vari altri arbitri; 

b )  dal secondo se, conosciuto il tenore 
del provvedimento con i1 quale i1 procuratore 
della Repubblica di Pavia in data 19 ottobre 
confermava il divieto della questura, non rav- 
visi gli estremi di faziosità a favore della 
classe padronale e di coercizione nei confronti 
dei lavoratori, della loro libertà nelle fab- 
hriche e del loro diritto a libere elezioni sin- 
dacali, e se non intenda quanto meno richia- 
inare i1 detto procuratore all'osservanza delle 
norme cos ti tuzionali. 
31) (( CAVALLOTTI, LOMBARDI CARLO )). 

(( I sottoscritti chiedono d'interpellare i1 
iiiinistro del tesoro, per conoscere i criteri che 
intende adottare affinché vengano elilminati 
con l'urgenza del caso i seguenti gravi incon- 
venienti che si verificano nell'applicazione 
della legge sui danni di guerra n. 968, con spe- 
ciale riferimento ai danneggiati nei territori 
non piU sottoposti alla sovranità dello Stato 
iialiano ed all'estero, e precisamente se non 
ritenga di dover subito provvedere affinché : 

1") venga modificato l'attuale sistema di 
non applicare la  legge secondo la sua precisa 
espressione letterale nel senso che i prezzi da 
prendersi a base per le liquidazioni siano 
quelli vigenti nel luogo in cui si verificò il 
danno e non già quelli di Roma che sinora 
illegalmente sono stati praticati, senza tener 
conto della elaborazione dei prezzi già effet- 
tuata negli anni decorsi per la erogazione de- 
:li acconti; 

2") tenga parimente sospeso il sistema 
illegale di valutazioni effettuate soggettiva- 
n-iente non già sui danni effettivamente subiti 
dai profughi e già accertati ai fini degli ac- 
conti di cui è fatto qui sopra cenno, ma bensì 
su formule di discriminazione del tutto arbi- 
trarie ed individuali, riferite a l  cosiddetto 
r rango sociale )) dei singoli danneggiati; 

3") venga a cessare l'attuale fiscalismo 
che viene seguito dalla predetta direzione ge- 
nerale per i danni di guerra, che è arrivato 
al punto di rendere possibile che talune li- 
quidazioni previste dall'articolo 51 (prezzi del 
30 giugno 1943 moltiplicati per i1 coefficiente 
quindici), risultino inferiori a quelle forfetta- 
rie offerte in base all'articolo 35 (raddoppio 
delle liquidazioni già effettuate ai prezzi del 
1950), liquidazioni che i danneggiati di guer- 
rfc non avevano peraltro accettato per la estre- 
ma esiguità delle stesse in rapporto ai danni 
documentalmente subiti; 

4") venga adottato i1 sistema di richie- 
dere le informazioni alle nostre autorità con- 

solari solo nel caso in cui questo sia ritenuto 
indispensabile, e che ci si serva, invece, di 
tutt i  i documenti e gli atti che sono facilmente 
rintracciabili negli archivi statali esistenti 
per la materia dei rapporti economici indivi- 
duali e collettivi già in atio nei territori sud- 
detti; evitando che si determinino ulteriori 
appesantimenti delle procedure di accerta- 
mento e di valutazione non conciliabili con 
10 stato di estremo disagio e di assoluto biso- 
gno in cui si trovano le molte migliaia di 
profughi dell'Africa e della Venezia 'Giulia, 
tuttora alloggiati in centri di raccolta e per i 

quali la liquidazione dei danrii di guerra co- 
stituisce la sola speranza per un rinserimento 
nella vita economica e professionaìa; 

3") e se infine il lmiiiistro del tesoro non 
r1 tenga altrettanto urgente ed indilazionabile 
11 suo intervento per far sì che vengano f ind-  
iiiente pagati alcune migliaia di ordinativi di 
pagamento che giacciono da mesi presso la 
Ragioneria centrale o presso la Corte dei conti 
mentreché gli interessati accettarono una li- 
quidazione forfettaria inferiore a quanto sa- 
rebbe spettato loro di diritto, per l'impegno 
assunto dagli uffici liquidatori di provvedere 
al relativo pagamento entro due mesi dalla 
avvenuta accettazione. 
(382) (( ROBERTI, BASILE GIUSEPPE )). 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
rriinistro del tesoro, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare perché vengano 
i-nodrficati radicalmente i criteri estremamente 
restrithvi sinora adottati nell'applicazione 
della legge sul risarcimento dei danni di guer- 
ra, con speciale riferimento ai danneggiati 
nei territori non più sottoposti alla sovranità 
dello Stato italiano ed all'estero. 

(( Ed in particolare se non ritenga di dover 
subito provvedere con precise istruzioni af- 
ifinché : 

10) venga a cessare l'attuale eccessivo 
fiscalismo seguito dalla direzione generale per 
i danni di guerra a causa del quale si è giunti 
al punto che talune liquidazioni previste dal- 
l'articolo 51 (prezzi del 30 giugno 1943, molti- 
plicati per i1 coefficiente quindici) risultino in- 
feriori a quelle forfettarie offerte in base al- 
l'articolo 35 (raddoppio delle liquidazioni 
già effettuate ai prezzi del 1940), liquidazioni 
queste che, peraltro, i danneggiati d i  guerra 
non avevano accettato per la estrema esiguità 
delle stesse in rapporto ai danni documentata- 
niente subiti; 

20) venga parimenti ripudiato i1 sistema 
iliegittimo di valutazioni effettuate soggettiva- 
mente, non già in base al valore oggettivo dei 
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danni effettivamente subiti dai profughi e già 
accertati ai fini degli acconti di  cui è fatto 
qui  sopra cenno, ma su formule di diccrimi- 
nazione del tutto arbitrarie ed individuali, 
riferite al cosiddetto C< rango sociale >’ dei sin- 
goli danneggiati; 

30) venga eliminato l’attuale criterio di 
non applicare la legge secondo la sua pre- 
cisa espressione, nel senso che i prezzi da 
prendersi a base per le liquidazioni siano 
quelli vigenti nel luogo in cui si verificò il 
danno e non già quelli di Roma che sinora 
illegalmente sono stati praticati, senza tener 
conto della elaborazione dei prezzi già effet- 
tuata negli anni decorsi per la erogazione degli 
acconti; 

4”) vengano limitate le richieste di in- 
formazioni alle nostre autorità consolari ai 
casi in cui ciò sia ritenuto indispensabile, e 
ci si serva invece di tutti i documenti e gli 
atti che sono facilmente rintracciabili negli 
archivi statali esistenti per la materia dei rap- 
porti economici individuali e collettivi già in 
atto nei territori suddetti, evitando in tal modo 
che si determinino ulteriori appesantimenti 
delle procedure di accertamento e di valuta- 
Zion non conciliabili con lo stato di estremo 
disagio e di assoluto bisogno in cui si trovano 
le molte migliaia di profughi dell’Africa e del- 
la Venezia Giulia, tuttora alloggiati in centri 
raccolta e per i quali la liquidazione dei danni 
di guerya costituisce la sola speranza per un 
rinserimento nella vita economica e profes- 
sionale: 

5) vengano finalmente pagate varie mi- 
gliaia di ordinativi di pagamento che giac- 
ciono da mesi presso la ragioneria centrale o 
presso la Corte dei conti, considerando anche 
che gli interessati accettarono una liquida- 
zione forfettaria inferiore a quanto sarebbe 
spettato di diritto, proprio per l’impegno as- 
sunto dagli uffici liquidatori di provvedere al 
relativo pagamento ai due mesi dalla avve- 
nuta. accettazione. 
(383) (( CAVALLARI VINCENZO, AMENDOLA 

PIETRO, JACOPONI, SPALLONE, 
SCIORILLI BORRELLI )). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
letto saranno iscritte all’ordinr del giorno e 
svolte al loro tiirno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede la 
risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri inte- 
ressati non vi si oppongano nel termine rego- 
lamentare. 

La seduta termina alle 23,lO. 

Ordine dei giorno 
per la seduta di  mercoledi 9 novembre 1955. 

AUe ore 16: 

i. - Interrogazioni. 

2. - Dzkcussione dei disegni di  legge: 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sul- 

lo statuto dei Quartieri generali militari in- 
ternazionali creati in virtù del Trattato Nord 
Atlantico, firmato a \Parigi il 28 agosto 1952 
(Approvato dal Senato) (1445) - Relatore: 
Di Bernardo; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
f ra  gli Stati partecipanti al Trattato Nord- 
Atlantico sullo statuto delle loro Forze aTmate, 
firmata a kondra il 19 giugno 1951 ( A m o -  
vato dal Senato) (1446) - Relatore: Di Ber- 
nardo. 

3.  - Discussione del disegno d i  legge: 
Trasferilmento di beni rustici patrimo- 

nali dallo Stato alla Cassa per la formazione 
della piccola proprietà contadina (1135) - 
Relatori: Sangalli, per Za maggioranza; Go- 
mez D’Ayala, d i  minoranza; 

e delle proposte d i  legge: 
Senatori CARELLL e ELIA: Apporto di 

nuovi fondi alla Cassa per la formazione della 
piccola proprietà contadina (Approvata dai 
Senato) (1548) - Relatore: Franzo; 

Senatore STURZO: Provvedimenti per lo 
sviluppo della piccola proprietà contadina 
(-4ppprovata dal Senato) (i 549) - Relatore: 
Franzo. 

4.  - Discussione del disegno di  legge: 
Istituzione della zona industriale di  Sa- 

vona (1150) - Relatori: Cappa Paolo e Ge- 
remia; 

e delle proposte d i  legge: 
TOGNI ed altri: Provvedimenti per la 

zona industriale apuana (2435) - Relatm’: Be- 
lotti e Cappa Paolo; 

MICHELI e VISCHIA : Provvedimenti per 
la zona industriale ternana (Urgenza) (321) 
- Relatori: Caiati e Cappa IPaolo. 

5. - Discussione della proposta di legge: 
Senatore ZOLI: Norme per il pagamento 

delle indennità dovute in forza delle leggi di 
riforma agraria (Approvata dal Senato) (1351) 
- Relatore. Germani. 
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6. - Seguito della discussaone de i  dzsegni 
d i  legge: 

Regolaziorii finanziarie connesse con le 
integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato 
per i generi alimentari (154); 

Regolazione dei risultati di gestione re- 
lativi alle importazioni dall’Argentina di carni 
e strutto (155); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso di generi destinati all’ap- 
provvigionamento alimentare del Paese, dalla 
campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna. 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (icampagna 1952-53) 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese CCampagne 
1948-49 e 1949-50) (10%); 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Campagna 1953-54) 
(1041) ; 

Relatori Vicentini, per la maggioranza; 
Assennato, d ì  minoranza. 

(326 1 ; 

1950-51) (327); 

1951-52) (328); 

(968); 

7. - Discussione dei  disegni d i  legge: 
Ratifica ed esecuzioni del Protocollo ad- 

dizionale all’ilccordo generale sui privilegi e 
le immunità del Consiglio d’Europa, firmato 

il Strasburgo il 6 novembe 1952 (Approvato 
dal Senato) (1184) - Relatore: Vedovato; 

Adesione agli Accordi internazionali in 
materia di circolazione stradale, conclusi a 
Ginevra il 16 settembre i950 e loro esecuzione 
(Approvato dal Senato) (1381) - Relatore: 
Cappi. 

8. - Discussione della proposta d i  legge: 
Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 

norme del ‘Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvato dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli. 

9. - Seguito dello svolgimento della inter- 
pellanza Delcroix e d i  interrogazioni. 

10. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 

Norme integrative della legge i1 gennaio 
i93i ,  n. 25, sulla perequazione tributaria 
(Approvato dal Senato)  (1432) - Rdalon‘: 
Valsecchi, per la  maggioranza; Angioy, dà mi- 
noranza. 

11. - Discussione della proposta dz legge: 
IPITZALIS e BONTADE MARGHERITA : Norme 

sui provveditori agli studi (616) - Relatore: 
Pitzalis. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington i1 26 settembre 1951 
(378) - Relatori: Di Bernardo, per la  maggio- 
ranza; Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

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

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


