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Intervengono alla seduta, a norma dell 'ar
ticolo 48 del Regolamento, il professor Cian
ci, membro del Consiglio direttivo della con
federazione generale dell'industria italiana, 
il dottor Bresson, direttore dell'Associazio
ne dell'industria laniera italiana, il dottor 
Buitoni, presidente dell'Associazione italia
na industriali prodotti alimentari, il dottor 
Busi, presidente dell'Associazione nazionale 
industrie metalli non ferrosi, il ragionier Ca
lò, membro del Consiglio direttivo della Fe
derlegno e presidente del gruppo fabbrican
ti compensati, il dottor Galvani, funzionario 
della Confindustria ed il dottor Vetri, vice
presidente dell'Associazione italiana fra gli 
gli industriali della carta, cartoni e paste per 
carta, 

La seduta ha inizio alle ore 17,15. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sull'approvvigionamento di talune materie 
prirae in Italia: audizione dei rappresentan
ti della Confindustria. 

Onorevoli colleghi, abbiamo ospiti, come 
era nel nostro programma, alcuni rappre
sentanti della Confederazione generale del
l'industria italiana, e, precisamente, un co
mitato speciale che la Confederazione stessa 
aveva istituito per l'esame del problema che 
stiamo affrontando, e cioè quello dei prezzi 
delle materie prime, che hanno un'influen
za negativa sul valore della moneta e sulla 
bilancia commerciale. I signori sono: il pro
fessor Ernesto Cianci, membro del consi
glio direttivo della Confederazione generale 
dell'industria italiana; il dottor Bressan, di
lettore dell'Associazione dell'industria lanie
ra italiana; il dottor Buitoni, presidente deì-
l'Associazione italiana industriali prodotti 
alimentari; il dottor Giampiero Busi, presi
dente dell'Associazione nazionale industrie 
metalli non ferrosi; il dottor Vetri, vicepre
sidente dell'Associazione italiana fra gli in
dustriali della carta, cartoni e paste per car
ia; il ragionier Calò, membro del Consiglio 

direttivo della Federlegno e presidente del 
gruppo fabbricanti compensati. E, infine, il 
dottor Galvani, funzionario della Confindu
stria, che molti di noi già conoscono. 

Ringrazio tutti questi signori di avere ac
cettato il nostro invito anche se la data scel
ta, come ho detto loro prima, amichevobnen-
te, era la meno propizia, per una serie dì 
ragioni. Ciò comunque non esclude che l'au
dizione dei loro interventi sia per noi estre
mamente importante. (Della seduta viene fat
to un processo verbale stenografico che ser~ 
vira certamente ai colleghi che sono assen
ti. È ormai prassi consolidata che daremo 
la parola a ciascuno di loro per la materia 
di pertinenza. Non dubito che il loro inter
vento sarà chiaro e succinto, tale, comun
que, da poterci illuminare su questi pro
blemi. Dopo di che noi porremo, se sarà 
necessario, o se i colleghi lo crederanno op
portuno, qualche domanda . 

Spiegato qual è il metodo che deve po r-
tarci alla redazione di un documento rias
suntivo sul problema delle materie prime, 
del loro coisto e delle difficoltà di cui risen
te il nostro Paese dal punto di vista indu
striale e dello sviluppo economico, noi pos
siamo dare inizio alla seduta. Cominciamo 
con l'intervento del professor Cianci. 

CIANCI. Grazie, signor Presidente. 
Vorrei fare alcune considerazioni di carat
tere generale, riguardanti cioè tutte le ma
terie prime, alimentari e non. Non parlo, 
invece, di combustibili liquidi; e neanche del
la siderurgia, della quale ha già parlato il 
presidente della Finsider. 

P R E S I D E N T E . E l'uno e l'altro 
argomento sono stati ampiamente trattati; 
ma lei non ha l imi t i . . . 

CIANCI. Quindi soffermiamoci sui 
minerali metalliferi, sulle materie prime per 
l'industria del legno e della carta, eccetera. 
C'è un filo generale che lqga tutti questi 
problemi, ma non seimpre; infatti esistono 
alcune materie prime che hanno caratteri
stiche e forme particolari. Proprio su que
ste determinate materie prime i colleghi po
tranno fornire spiegazioni migliori. 
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La politica delle materie prime è ridiven
tata di attualità da pochi anni. In effetti 
ce ne eravamo dimenticati per moltissimo 
tempo. Perchè dunque è ritornata d'attuali
tà? Perchè è terminata una certa epoca, che 
tutti noi abbiamo vissuto intensamente, che 
è stata un'epoca dell'abbondanza delle ri
sorse a basso prezzo. Possiamo dire che per 
circa venti anni, durante gli anni cinquanla 
e gli anni sessanta, il dato costante sia stato 
rappresentato da questa abbondanza di ma
terie prime a basso prezzo. Soltanto agli 
inizi del 1970 la situazione è mutata. E qui, 
per obiettività, devo dire che quando par
liamo di ragione di scambio fra prezzi del
le materie prime e prezzi di prodotti finiti 
e di prodotti semilavorati, dobbiamo dare 
uno sguardo che vada al di là dell'imme
diato. Adesso abbiamo la tendenza a dire 
che le ragioni di scambio sono mutate a fa
vore delle materie prime, che la posizione 
dei prodotti semilavorati è fortemente peg
giorata; e siamo anche tratti a fare delle 
considerazioni sulla bilancia dei pagamenti. 
Tuttavia, bisogna tener presente che per 
circa un ventennio i prezzi delle materie 
prime sono in genere rimasti stabili. Dal
l'inizio degli anni cinquanta alla fine de
gli anni sessanta, se consideriamo tutti gli 
indici delle materie prime, notiamo che que
sti prezzi sono stati abbastanza stabili. 

In questo periodo si era creato un proble
ma ma inverso rispetto a quello attuale. Era 
il problema dei Paesi sottosviluppati che di
cevano: « Abbiamo peggiorato la nostre ra
gioni di scambio. Dobbiamo esportare le ma
terie prime a prezzi che non aumentano ». 
Questo era il grosso problema delle materie 
prime nel mondo. Per venti anni abbiamo 
sentito gli « alti lai » di questi Paesi espor
tatori. 

Questo strano fenomeno ha provocato si
gnificativi riflessi in Italia dove — secondo 
un forte movimento di opinione pubblica 
che è durato appunto per un ventennio — 
si diceva che una delle cause del miracolo 
economico italiano era il fatto che noi non 
possedevamo materie prime. Ora ci siamo 
un po' dimenticati di questo. Il fatto che 
si possa comprare il minerale, il materiale 
tessile, eccetera, dove si vuole e alle condizio-
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ni migliori, è una causa di miglioramento, di 
< sviluppo della nostra economia, non legata 

al mantenimento delle miniere, delle pianta
gioni che non sono in concorrenza. La pre
senza in Italia, in maniera estremamente 
marginale, di alcune miniere con tutti i 
problemi che esse ponevano, non faceva che 
rendere ancora più chiaro questo quadro, 
che è andato in frantumi nel 1971. E in due 
o tre anni è andato in fumo tutto quello che 
con lo scamibio dei prodotti finiti avevamo 
guadagnato in un ventennio. 

Perciò, al riguardo, non dobbiamo guar
dare solo al presente, ima anche agli anni 
precedenti. 

Detto questo, vorrei aggiungere che c'è 
molta incertezza nel mercato delle imaterie 
prime; molte di esse, infatti, stanno dando 
segni di diminuzione, mentre per altre l'opi
nione pubblica mondiale attende delle forti 
riduzioni. Come andranno effettivamente le 
cose non lo so. Se lo sapessi avrei risolto 
il problema. Comunque c'è un dato di fat
to. In meno di quattro-cinque settimane, per 
la prima volta, gli indici complessivi delle 
materie prime invece di continuare a sali
re hanno ripreso a scendere. E nel nostro 
mestiere, quando incomincia questa inver
sione di tendenza, ci si mette sul piede di 
guerra. 

Bene. Scusate se abbiamo perduto due 
minuti, ma erano necessari per poter vede
re il problema in prospettiva. 

Qual è stata la posizione dell'Italia nei 
confronti di questo problema? Si può dire 
che la nostra presenza — una presenza di
retta e organizzata nell'ambito internazio
nale — per quanto concerne l'approvvigiona
mento di materie prime è marginale, pur 
essendo il rapporto fra importazione di ma
terie prime e prodotto nazionale lordo uno 
dei più alti del mondo. Così sono assai po
chi gli interventi italiani all'estero sulle fon
ti di materie prime. Però si tratta di cifre 
estreimaimente modeste nei confronti del to
tale delle nostre importazioni, tenuto con
to del fatto che noi siamo dei puri impor
tatori di materie prime. 

A questo punto ci si pone una domanda: 
abbiamo fatto bene o male? Dirò forse del
le cose diverse da quelle di coloro che mi 
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hanno preceduto. In fondo, negli ultimi 
venticinque anni ci è andata bene: infatti 
noi abbiamo approvvigionato regolarmente 
le nostre industrie. Non ci sono settori in
dustriali che abbiano «sofferto per difficol
tà di reperimento di materie prime. O for
se ci sono stati, ma l'eccezione conferma la 
regola. L'industria italiana si è approvvigio
nata di materie prime ai migliori prezzi del 
mercato internazionale. E ciò ha consentito 
all'industria del nostro Paese di svolgere la 
propria funzione, di acquisire una certa po
sizione in materia di esportazioni con van 
taggio della bilancia dei pagamenti: e que
sta non è stata cosa da poco. Abbiamo quin
di conseguito questi risultati praticamente 
senza rischi, perchè il problema dell'interes
samento diretto nel campo delle materie pri
me è un problema di rischi, come dirò tra 
poco. 

Pertanto, se volessimo vedere le cose con 
l 'ottica dagli ultimi venticinque anni, do
vremmo tirare una conclusione: continua
re cioè ad essere presenti nel mercato, in
tervenire studiando bene la sua dinamica, 
assicurando quindi l'approvvigionamento 
delle materie prime alle nostre industrie, 
senza assumere i rischi in materia di produ
zione di materie prime, e beneficiando, in
fine, dei prezzi della concorrenza interna
zionale. 

C'è invece la politica dell'interessamento 
diretto, all'estero, che non abbiamo realiz
zato. È una politica seguita, per esempio, 
dall'Inghilterra nell'ottocento, quindi dagli 
Stati Uniti d'America, dal Giappone e, par
zialmente, dalla Germania. Magari, anche da 
qualche altro Paese, ma fondamentalmente 
da questi elencati. 

Cos'è questa politica? È una politica per 
cui l'imprenditore aggiunge al rischio della 
sua impresa di trasformazione all'interno, 
anche quello dell'interessamento diretto nel
la produzione di materie prime? Sta di fat
to che è una politica molto importante, che 
mi pare corrisponda ad uno stadio elevato 
dello sviluppo industriale del Paese. Questi 
problemi sorgono quando un Paese si svi
luppa molto ed assume una posizione leader 
nei confronti degli altri Paesi industrializ
zati; essi, infatti, non si pongono quando il 
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Paese ha una ristretta dimensione industria 
le. Comunque, quelli elencati sopra non so
no i soli problemi che debbono affrontare 
i Paesi che esercitano una leadership o che 
intendano conseguire una posizione supe
riore. Ce ne sono, tuttavia, molti altri. Si 
pensi, per esempio, alla ricerca ed all'inno
vazione tecnologica. L'Italia è un Paese che 
deve importare una quantità sempre mag
giore di materie prime e pertanto deve ci
mentarsi in produzioni sempre più sofisti
cate. Credo che su questo punto non ci pos
sano essere dissensi. È l'unico modo per pa
garci le imaterie prime che poi finiamo per 
consumare in Italia. Tutto questo richiede 
un'organizzazione per la ricerca scientifica, 

| e l'innovazione tecnologica che noi siamo 
lontanissimi del possedere. Perchè non la 
abbiamo? In questa sede non possiamo svi
luppare tale discorso. 

Quindi, ripeto, questo problema dell'inte
ressamento per i centri di produzione di 

• materie prime estere è un problema che ca-
I ratterizza i grandi Paesi industriali. 
| E poi è anche una questione di disponi

bilità finanziarie: dai resoconti dell'IRI, in
fatti, risulta che solo per quattro materie 
prime — rame, piombo, zinco e nichel — 
sono stati effettuati 750 miliardi di investi
menti all'estero. 

Da tutto ciò si può capire che la questio
ne è di eccezionale interesse. 

Ovviamente una politica internazionale 
delle materie prime è una grossa politica, 
ed i grandi Paesi industrializzati l'hanno se
guita e la continuano a tutt'oggi. 

Ohe cosa si prefigge, questa politica? Per 
j che un Paese come l'Italia, di media strut

tura industriale (si trova al sesto od al set
timo posto nella graduatoria dei Paesi in-

l dustrializzati) ad un certo punto deve im 
pegnarsi in una politica di investimenti di
retti? Essenzialmente per garantire all'indu
stria la sicurezza e la continuità degli ap
provvigionamenti, e per poter fare assqgna-

! mento su prezzi adeguati e relativamente 
| stabili. Questi sono i motivi che non solo in 
I Italia, ma in tutto il mondo, sono sempre 

stati enunciati come oibettivo di una politi-
ì ca internazionale delle materie prime. 
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Vorrei dire, però, che sia per il primo 
obiettivo, sia per il secondo, non bisogna 
farsi illusioni, perchè non dobbiamo pensa
re che l'investimento estero nelle materie 
prime, cioè la disponibilità delle miniere, 
del patrimonio boschivo, possa realmente 
assicurare l'approvvigionamento. Noi abbia
mo realizzato una politica di diversificazione 
delle importazioni e degli investimenti e co
sì potremmo realizzare una politica diver
sificata anche le fonti di materie prime, ma 
la riunione dell'assemblea straordinaria del
le Nazioni Unite — dalla quaHe ci attende
vamo parole di buon senso e di equilibrio —-
ha sancito il principio della sovranità pex"-
manente e totale sulle proprie risorse na
turali e sulle attività economiche da parte 
degli Stati, compreso il diritto di naziona
lizzare. Non ci facciamo, quindi, molte illu
sioni sul fatto che un intervento diretto su 
una miniera o una piantagione ci assicuri 
in ogni caso il rifornimento di materie pri
me e grandi benefici per differenze di prezzo. 

Fatte queste premesse, si deve rilevare che 
tale politica è praticata soprattutto dai Pae
si le cui imprese sono rioche. Bisogna in
fatti tenere presente che in tal anodo si ag
giunge un'impresa all'impresa. In pratica si 
viene ad aggiungere, al rischio di un'impre
sa di trasformazione e di lavorazione delle 
materie prime, il rischio dellla coltivazione 
e dell'acquisto, ad esempio, della miniera, o 
della piantagione, cioè il rischio dell'assun
zione in proprio delle materie prime. Per 
poter fare ciò bisogna disporre di denaro 
e di uomini. È un'impresa, insomma, con 
tutti i suoi rischi, quella che è stata affron
tata dai Paesi ad alta industrializzazione e 
che ci apprestiamo ad affrontare anche noi, 
ma — ripeto — senza farci troppe illusioni. 

Detto questo non vorrei che si intendesse 
che non c'è niente da fare. Ali contrario. 
Tutto dipende da come evolveranno i prez
zi. Se entro sei mesi o un anno i prezzi 
delle materie prime si riassesteranno ad ac
cettabili livelli nei confronti dei prezzi de," 
prodotti finiti, nessuno si interesserà più 
del problema. Se, al contrario, la lievitazio
ne dei prezzi delle materie prime continue 
rà, il problema si farà decisamente preoc
cupante. Forse questa impennata dei prezzi 
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j dalle materie prime degjli ultimi due anni è 
solo un riequilibrio con i prezzi dei pro
dotti finiti dopo venti anni; può darsi, inve-

| ce, che sia una posizione di vantaggio per
manente delle materie prime in relazione al
le politiche dei Paesi sottosviluppati. A se
conda della validità dell'una o dell'altra ipo
tesi, ci sono due diverse politiche da con
durre. 

Che cosa si può fare? Credo che occorra 
distinguere i possibili interventi interni da 
quelli esterni. All'interno si possono porta
re avanti iniziative notevoli e, credo, anche 
in modo relativamente più facile, perchè non 
esiste, in quest'ambito, il problema vailuta-
rio. Ad esempio si può sviluppare un pro
gramma di ricerca mineraria. L'Italia è l'uni
co Paese che non svolge attualmente un pro-

I gramma di ricerca mineraria. Tutti gli al
tri Paesi, da quelli di vecchia a quelli nuo
va formazione geologica, ne svolgono uno, e 
con buoni risultati. 

Ad esempio un'iniziativa della Francia in 
tal senso ha consentito l'individuazione di 
due ricche miniere. Credo che, nonostante 
tutto, in Italia ciò sia possibile. D'altra par
te nella storia italiana degli ultimi dieci an
ni una buona miniera è stata trovata e non 

I è detto che non se ne possano trovare altre. 
Parallelamente alla politica di ricerca mi

neraria, si può portare avanti una politica 
di riciclaggio dei rifiuti uilbani, dei residui 
e dei rottami. Questa è una politica di cui 

i ci siamo dimenticati perchè quando l'acces
so alle materie prime estere è molto facile 
si trascurano simili possibilità. 

Ovviamente il problema dei prezzi persi
ste anche se diamo vita ad una politica di
retta a contenere i costi. 

I Se, ad esempio, creassimo una grossa oi-
ganizzazione di riciclaggio di rottami, ecce
tera, qualora i costi di questa produzione 

I risultassero superiori ai prezzi d'importa-
I zione dei prodotti concorrenti, che cosa fa-
I remmo? Continueremmo ad autorizzare que

sta produzione? È un problema collegato a1 

costi. Fino ad un certo punto potremmo 
sostenere — senza soluzioni autarchiche, o 

I parautarchiche —, con una visione di lungo 
periodo, un costo relativo. 
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C'è poi tutto il problema della politica 
agricola: per fortuna, mi sembra che, come 
politica di riforme di struttura sia stato av
viato un riesame generale in Italia e in tut
ti i Paesi della Comunità europea. 

Queste sono le cose da fare all'interno. 
Che cosa si può fare all'estero? Si può 

fare una politica internazionale? Credo che 
noi da soli non possiamo realizzare una po
litica internazionale, perchè un confronto 
tra giganti e noi italiani, un confronto con 
gli Stati Uniti, il Giappone e altri Paesi. 
non possiamo sostenerlo. 

Noi tutti teniamo presenti questi proble
mi e li abbiamo discussi come organizzazio
ni imprenditoriali private italiane: una po
litica internazionale è possibile solo nell'am
bito della Comunità europea, per la forza 
— anche politica — delle rappresentanze 
all'estero cui affidare dei problemi che so
no sul tappeto, per la possibilità di avvia
re intese permanenti con gli Stati Uniti, il 
Giappone ed altri Paesi; altrimenti si fan
no solo affermazioni di principio senza ar
rivare a risultati concreti. 

E vorrei sottolineare proprio nella sede 
che è la più indicata, che occorre una poli
tica comunitaria per gli investimenti este
ri; infatti mentre abbiamo garanzie per la 
esportazione, non ne abbiamo per gli ap
provvigionamenti dall'estero. Un'impresa 
che coltivi una miniera all'estero, ovvero 
che gestisca una fonderia o un impianto 
agricolo, eccetera, non ha nessuna garanzia 
per i rischi politici, mentre ci sono garanzie 
per le esportazioni. 

Credo che invece di farci la concorrenza 
fra noi della Comunità economica europea, 
dovremmo avviare le cose in modo da ave
re garanzie per i rischi politici; ciò dareb
be vita, infatti, ad uno strumento di cui noi 
italiani manchiamo completamente. 

L'Italia resta tsempre, per la politica ed i 
Paesi della comunità, uno dei grandi Paesi 
consumatori di materie prime: ed il Paese 
consumatore interessa sempre ai Paesi pro
duttori. Esistono periodi di bassa congiun
tura: pertanto i Paesi sottosviluppati o in 
via di decollo che hanno dei programmi di 
investimento e che si pongono il problema 
del collocamento delle materie prime in pe

riodi di contrazione della domanda, cioè 
in periodi di prezzi bassi, possono trovare 
nella OEE e in Italia una fonte di colloca
mento: ed è a questo punto che si può cer
care una opportuna intesa. 

Credo, infine, che si possano meglio su
perare gli aspetti più rischiosi di una poli
tica internazionale delle materie prime (pen
so ad una politica di stocks, di ricerche mi
nerarie all'estero, di scorte strategiche di 
materie prime) se fatta in sede comunita
ria, ove ci sono Paesi che ancora hanno po
sizioni relativamente favorevoli in materia 
di acquisto di materie prime con le ex colo
nie: e ciò potrebbe offrire anche a noi de
terminate possibilità. Senza dire, poi, che 
la CEE è produttrice di materie prime, an
che se in misure non notevoli. 

B R E S S A N . Passerò in rapida rasse
gna tutto il settore tessile, che io qui rappre
sento su delega dell'associazione. 

Parleremo di materie prime strettamente 
collegate a determinati beni di consumo. 
Praticamente sono materie prime che han
no una configurazione un po' diversa da quel
le destinate alla produzione di beni d'inve
stimento. 

Mi riallaccio a quanto ha detto il profes
sor Cianci: anche per noi il problema delle 
materie prime non esisteva fino a qualche 
anno fa, perchè potevamo contare su un 
prezzo di acquisto di materie prime partico
larmente basso. Quando il problema, si è po
sto, soprattutto nel 1971, si sono verificati 
due fattori che hanno stimolato questa evo
luzione in aumento dei prezzi delle materie 
prime, in tutti i campi: 

1) una certa tendenza generailzzata al
l'acquisto di prodotti naturali, piuttosto che 
artificiali: un fenomeno verificatosi prima 
m Giappone e poi trasferitosi negli Stati 
Uniti, con un ritorno preferenziale alle ma
terie prime di origine naturale; 

2) un determinato conijportamento del
le popolazioni. 

Quindi si è creata una specie di corsa al
l'approvvigionamento di queste materie pri
me, la cui produzione — essendo prodotti 
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naturali dell'agricoltura — non può essere 
incrementata da un giorno all'altro: per au
mentare la produzione della lana ci vogliono 
da 4 a 5 anni di allevamento, che consenta
no di alimentare le disponibilità; mentre nel 
giro di un anno non possono ridursi drasti
camente per effetto della siccità o di epi
demie. 

C'è stata perciò questa corsa da parte di 
paesi come il Giappone, seguito poi dagli 
Stati Uniti che avevano una certa tendenza 
ad acquistare materie prime perchè avevano 
un'industria tessile in sviluppo; tale svilup
po aveva superato la disponibilità delle ma
terie prime. 

Questo fenomeno, per quanto riguarda le 
imaterie prime, si è aggravato per l'acquisto 
sempre più massiccio di prodotti tessili da 
parte delle popolazioni, che acquistano oggi, 
ad esempio, impermeabili, perchè sanno che 
probabilmente domani il potere d'acquisto 
delle loro monete non sarà più quello. Que
sti fenomeni si sono verificati, per piccoli ac
quisti, anche in Italia dove abbiamo forse 
mantenuto in certo qual modo, malgrado 
l'aumento della produzione, il trend di espor
tazione che avevamo, soprattutto ndl campo 
dell'industria laniera; successivamente ab
biamo aumentato i consumi interni. 

Perchè abbiamo mantenuto questo trend 
per l'estero? Perchè l'industria tessile italia
na, e quella laniera in particolare ha espor
tato grazie al proprio gusto alla qualità ed 
all'intelligenza degli operatori: da tutti i 
paesi è stato riconosciuto che l'Italia ha un 
gusto particolare, una vocazione tessile, ed 
a questo riguardo potrò fornire in seguito 
qualche ragguaglio. 

Situazione materie prime: se andiamo nel 
campo delle materie prime naturali, non è 
da prevedere un aumento della produzione. 
Pensiamo che negli anni futuri la produzione 
di materie prime tessili resterà più o meno 
costante. Questa noistra convinzione è con 
divisa anche dàlia Commissione economica 
europea, che ha fatto degli studi; e ciò rien
tra nel campo di quanto diceva il professo?* 
Cianci: il problema va visto in un contesto 
europeo, ed è opportuno che in campo euro
peo, ci si soffermi su questi dati. 

Soffermiamoci sulle disponibilità di mate
rie prime naturali: grosso modo sarà costan
te nei prossimi anni, e sarà completata — 
per quella differenza necessaria per i prodot
ti finiti — dalle fibre chimiche, le quali sosti
tuiscono, in alcuni campi abbastanza bene, 
le fibre naturali. Tanto per il cotone, quanto 
per la lana, si prevede che il consumo reste
rà costante obbligatoriamente, perchè no i 
c'è disponibilità di materie prime. 

Per quel che riguarda i prezzi probabil
mente, in avvenire, ci sarà una certa stabi
lità; non è pensabile di tornare indietro, per
chè bisogna vedere che cosa abbiamo recu
perato nel campo delle fibre naturali, che 
prima pagavamo imeno; infatti gli agricoltori 
australiani, e anche quelli americani, hanno 
dovuto fare una scelta: se era da prefirere 
la produzione di materie prime naturali, op
pure no. Ad un certo momento hanno fatto 
una certa valutazione, per cui adesso di cer
ca di assicurare agli allevatori e ai produt
tori (parlo sempre di allevatori e di produt
tori sotto il profilo agricolo) una certa red
ditività che renda possibile la continuazione 
di questa produzione. 

Naturalmente le materie prime tessili, co
me tutti i beni di consumo, hanno grandi 
oscillazioni: evidentemente questo porta i 
paesi produttori ad esaminare la possibi
lità di un certo intervento nelle loro produ
zioni di materie prime. In Australia, si cerca 
di creare un organismo parastatale, che do
vrebbe garantire soprattutto una certa rid-
ditività agli agricoltori; si vorrebbe creare, 
cioè, una specie di monopolio di prezzi con
cordati, per cui nei momenti in cui il prezzo 
scende, si acquista la materia prima dal pro
duttore, mentre quando il prezzo sale si im
mettono ndl consumo questi stocks che so
no stati accantonati quando la domanda di
minuiva. 

È questo un pericolo per il mondo in ge
nerale, perchè la nostra preoccupazione evi
dentemente è questa: che un organismo pub
blico non venda a privati ma a Stati e che si 
preferiscono quindi determinati Stati a di
scapito di altri. 

Quindi, per concludere, per quanto concer
ne il settore tessile, riteniamo che anche in 
avvenire il mercato per quelle particolari ca-
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ratteristiche di capacità produttiva alle qua
li ho accennato prima, potrà mantenere una 
certa corrente di esportazione solo di fron
te a disponibilità costanti di materie prime 
naturali a prezzi stabili. 

BUITONI. Cercherò nel più bre^e 
tempo possibile di passare in rassegna il set
tore alimentare, anche se non sarà facile 
perchè è estremamente eterogeneo nelle sue 
componenti, nelle materie prime che utilizza, 
nei consumatori ai quali si rivolge. 

Per inquadrare il problema delle materie 
prime alimentari potrei forse fare una picco
la distinzione indicando due settori: quello 
delle materie prime destinate all'industria e 
quello delle materie prime, o per meglio di
re delle derrate alimentari, destinate diret
tamente al consumo. 

Un'altra distinzione che, a mio avviso, è 
importante fare è quella della provenienza di 
dette materie prime. Abbiamo un gruppo di 
materie prime alimentari per le quali dipen
diamo esclusivamente dall'estero. A tale pro
posito possiamo fare degli esempi: il caffè, 
il cacao, le carni per l'industria ed anche al
cuni prodotti della pesca, come il tonno, e i 
pesci prevalentemente congelati. Questi so
no prodotti che vengono essenzialmente dal
l'estero. Abbiamo poi un secondo gruppo di 
materie prime alimentari per le quali dipen
diamo parzialmente dall'estero e questi sono 
i prodotti semioleosi, cioè quelle materie pri
me destinate alla produzione di margarina 
(quindi non parliamo di olio d'oliva che, evi
dentemente, per la gran parte è prodotto in 
Italia); abbiamo poi il grano duro (sebbene 
il grano duro sia un tipico cereale italiano, 
dobbiamo dire che non è sufficiente alla pro
duzione, al consumo del mercato interno, per 
cui anche questo è un prodotto che dobbia
mo importare, lo zucchero, il latte in polvere 
la carne per il consumo, alcune materie pri
me destinate all'industria mangimistica con 
riflessi sulla zootecnia. Abbiamo, infine, un 
terzo gruppo di materie prime alimentari 
che si producono nel nostro paese, per le 
quali non ci dovrebbero essere particolari 
problemi, e sono tutti quei prodotti che non 
lo indicato in questa brevissima esemplifi
cazione. 

Che cosa è avvenuto e che cosa avviene nel 
mercato delle materie prime destinate all'ali
mentazione? 

Da molti mesi si fa un gran parlare dello 
squilibrio sempre più grave della nostra bi
lancia alimentare. Quali ile sono state le cau
se? Una prima causa è l'aumento della do
manda interna: il maggiore potere di acqui
sto ha portato ad aumentare la richiesta, pri
ma di tutto, di prodotti alimentari. Inoltre, 
a questa maggiore domanda non ha fatto 
fronte una maggiore offerta del mercato m 
terno e questo lo dobbiamo essenzialmente 
ad una erronea politica agricola che è stata 
fatta in questi ultimi dieci-dodici anni nel 
nostro Paese ed anche a livello europeo. La 
politica agricola comunitaria è stata soprat
tutto una politica agricola autarchica, ten
dente più a tutelare i redditi che non a tra
sformare la struttura dell'agricoltura dei 
paesi europei. In effetti alcuni paesi, come le 
Francia, hanno realizzato, in modo accorto, 
alcune riforme di struttura, mentre in Ita
lia ci siamo abbandonato, forse perchè ce 
n'era la conveniva, all'importazione: era più 
facile importare dagli altri paesi che non af
frontare un problema complesso come quel
lo della politica agricola nazionale! Per que
sto motivo la domanda interna è stata — ri
peto— di gran lunga superiore alla pos
sibilità di offerta del mercato. 

Aggiungerei una terza causa dello squili
brio della nostra bilancia alimentare: il man
cato orientamento dei consumi verso certi 
settori piuttosto che altri. Sotto quest'aspetto 
non è stato fatto nulla. Questo lo dico per
chè quando parliamo di carne siamo tutti 
preoccupati per l'enorme importazione che 
ne facciamo ma non teniamo conto che se è 
vero che altri paesi, come gli Stati Uniti, 
consumano pro capite molta più carne di 
quanto se ne consumi in Italia pro capite, è 
anche vero che gli americano fanno un gran 
consumo di hot dog, eccetera, cioè di carne 
economica e consentono l'utilizzazione, quin
di, di tutto l'animale, ossia di quelle parti 
che hanno lo stesso valore nutritivo della bi
stecca o del filetto! 

Sotto il profilo dei prezzi, come si è evo
luta la situazione? Per quanto riguarda il 
settore delle materie prime agricole forse è 
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avvenuto l'inverso di quello che avveniva in 
altri settori. L'Europa — come ho detto pri
ma — ha fatto in questi ultimi anni una po
litica agricola autarchica. In generale si è 
verificato che nell'ambito europeo, e quindi 
anche in Italia, le materie prime agricole pro
dotte dalla Comunità erano normalmente 
sempre più care di quelle che si potevano 
importare. Per esempio, i cereali di prove
nienza statunitense, argentina o canadese 
avevano, fino ad un anno fa, un prezzo cer
tamente inferiore a quello della produzione 
nazionale od europea. Da un anno a questa 
parte la situazione si è non dico completa
mente capovolta, perchè i prezzi interni del
la Coimunità si sono automaticamente ade
guati ai prezzi internazionali, ma in moltis
simi settori di materie prime i prezzi sono 
addirittura raddoppiati e in alcuni casi tri
plicati. Un esempio è costituito dal grano 
il cui prezzo è salito alle stelle. Il grano du
ro, che per vent'anni ha sempre mantenuto 
un prezzo abbastanza stabile, al luglio del
l'anno scorso ha praticamente più che rad
doppiato il suo prezzo seguendo quindi l'an
damento mostrato in altri Paesi. 

Ora, sarebbe difficile (né penso che sia ne
cessario) entrare nel dettaglio di ogni sin
golo settore merceologico alimentare per
chè ciò richiederebbe un discorso molto lun
go ed un approfondimento che ci porterebbe 
lontano, ma fino a questo momento dobbia
mo dire che il prezzo delle materie prime ali
mentari è sensibilmente aumentato in tutti 
i settori e per il momento non esistono indi
cazioni ad un miglioramento, anche se nel 
frattempo in qualche settore un migliora
mento, c'è stato. Ripeto l'esempio del gra
no duro: il prezzo attuale è certamente infe
riore a quello di (tre o quattro mesi fa, ma 
è sempre il doppio di quello di un anno fa. 

Un altro aspetto che forse è opportuno, 
anzi è indispensabile, richiamare è il se
guente: che cosa si può fare in questa situa
zione? 

Secondo me si può operare in diverse di
lezioni. Da una parte si è già cominciato a 
pensare di ridurre i consumi, per lo meno 
di quei prodotti che incidono maggiormen
te nella bilancia dei pagamenti. Voglio spe
rare e pensare che questa sia soltanto un'azio-
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i ne temporanea perchè non si può pensare di 
ridurre i consumi alimentari, ma quello che 
secondo noi è opportuno fare è cercare di 
orientare i consumi, cioè di fare in modo da 

I indirizzare il consumatore verso alimenti 
! che pur avendo pari valore nutritivo non 
! impongano al paese delle massicce impor-
j t azioni che vanno ad incidere sull'equilibrio 

della bilancia dei pagamenti. Questa è cer-
J tamente un'azione che si può fare e che va 
! fatta. C'è poi un «altro intervento più vasto 
, che richiederà, tuttavia, tempo e molti fon-
j di, ed è quello della politica agricola e zootec-
! nica, perchè la soluzione del problema è so-
I lo in questo: cercare di ridare alla nostra 
ì agricoltura una struttura efficiente, econo-
' micamente valida, che punti sulla produtti-
j vita e quindi sulla possibilità di offrire mag

giori beni a costi accessibili e che siano pa-
! ri, per lo meno, a quelli degli altri produt-
j tori internazionali. Quindi, riforma delle 
i strutture agricole e sviluppo della ricerca 
! in questo settore. 

Io non sono un esperto nel settore agrico
lo e quindi mi è difficile dire se e quanto si 
sta facendo in questa direzione, ma dal pun-

I to di vista imprenditoriale abbiamo l'impres-
! sione che certamente la ricerca in campo 

agricolo nel nostro Paese viene fatta, se vie
ne fatta, in maniera tale che non se ne ve-

I dono i risultati o quanto meno questi risul
tati non si traducono in fatti concreti. 

Un ultimo aspetto sul quale ritengo utile 
richiamare la vostra attenzione è quello di 
una riforma legislativa relativa agli alimen
ti, riforma di cui si discute da moltissimi 

! anni e che ancora non ha trovato realizza-
! zione. Questo naturalmente nell'interesse dei 

consumatori, ma anche dei produttori, per
chè poi si dà luogo a casi coirne quello recen
te dell'olio di colza, che ha creato i proble-

J mi che tutti voi conoscete e che hanno ri
percussioni economiche: il non utilizzare più 
la colza nel nostro Paese (cosa che poi vie
ne fatta normalmente in tutti gli altri paesi) 
ci crea un grave danno, anche economico, 
perchè tutti gli impianti di raffinazione in 
Italia sono stati fatti prevalentemente per la 
raffinazione della colza. Ora raffinare altri 
semi oleosi, quali possono essere l'arachide 
e la soia, a parte il costo di queste materie 
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prime, significa trasformare gli impianti e 
comunque ottenere rendimenti molto diver
si, molto più bassi, con conseguente ulterio
re aumento del costo di produzione. Questi, 
quindi, sono i problemi di fronte ai quali ci 
troviamo nel settore alimentare. 

BUSI. Il mio intervento, signor Presi
dente, sarà più breve dei precedenti perchè 
la Commissione ha già ascoltato il rappre
sentante dell'EFIM e quindi il problema del
l'alluminio è stato affrontato. D'altronde 
l'EFIM è una mia associata ed io sono ben 
contento che abbia chiarito da sola questo 
problema. 

Per quanto riguarda il piombo e lo zinco 
ella ha già sentito l'AMMI. Abbiamo qui il 
professor Cianci che rappresenta l'altro cor
no del dilemma e quindi, signor Presidente, 
ella ha tutte le possibilità di avere le infor
mazioni che desidera. 

Desidero, quindi, soffermarmi su un me
tallo: il rame. 

Il problema del trame è innegabilmente im
portante per il riequilibrio della bilancia 
commerciale perchè rappresenta 300 miliardi 
di acquisti di materie prime nel 1973; nel 
1972 eravamo a 192 miliardi, per quantità 
maggiori nel 1972 rispetto al 1973. Oramai i 
tonnellaggi si mantengono su una stessa 
quantità mentre è il prezzo della materia 
prima che varia; da gennaio ad oggi, per 
esempio, si è avuta una riduzione di 300 
sterline ed è questo un esempio di materia 
prima che rientra tra quelli prima citata dal 
professor Cianai. Prezzo di 1.400 sterline a 
gennaio, di 1.090-1.100 oggi. 

Devo dire che lo sbilancio commerciale 
provocato dal rame non è esattamente di 
300 miliardi in quanto noi esportiamo semi
lavorati ma anche molti altri prodotti; il 
rame, praticamente, si usa per le automobi
li, per i pezzi stampati, per i frigoriferi e 
in una serie infinita di altri prodotti che, 
per l'appunto, l'Italia esporta. Per esempio, 
abbiamo esportato impianti completi di dis
salazione di acqua di mare nei quali ven
gono impiegate centinaia di tonnellate di tu
bi contenenti rame al 70 per cento. 

Posso dunque dire che il valore del rame 
contenuto in questi prodotti è di circa 100 
miliardi per cui la nostra esposizione debi
toria si viene a ridurre e potremmo dire che 
il nostro passivo commerciale è di 200 mi
liardi annui. 

Se esaminiamo i diversi prodotti impor
tati devo dire che quando ci si trova al 
di sotto dei 200 miliardi si è oltre il ventesi
mo posto. Questi pochi dati servono a dare 
un'idea dell'incidenza che ha l'importazione 
del rame sulla bilancia commerciale. 

Ma vi è un'altra considerazione da fare; il 
rame è un prodotto che noi dovremmo, co
munque, acquistare. Noi potremmo anche 
costruire raffinerie nel nostro Paese (a par
te il problema ecologico, quello dei traspor
ti) il problema del know-how per trattare il 
rame, è assai importante per ridurre il deficit 
della nostra bilancia commerciale. Tuttavia 
il problema rimarrebbe e, anzi, diventereb
be più grave perchè, come ho detto poc'anzi 
il Cianci, noi dovremmo, a questo punto, di
versificare le fonti di approvvigionamento. 

Oggi noi riceviamo infatti il irame da circa 
otto fonti di approvvigionamento; così la 
Kennecot una setitmana fa ha chiesto di 
poter utilizzare la clausola della forza mag
giore. Abbiamo forse risentito l'incidenza ne
gativa di questa richiesta? Direi di no, o 
meglio l'abbiamo risentita in misura alquan
to ristretta Perchè? Perchè abbiamo ila pos
sibilità di incrementare in misura percen
tuale le quantità fisse mensili ed annuali in 
base ai contratti di cui disponiamo, per cui 
con i riequilibri ottenuti mediante gli altri 
contratti ci possiamo permettere di regolare, 
per così dire, le deficienze di certe fonti. 

A questo punto mi si potrebbe obiettare: 
perchè la Germania, il Belgio, l'Inghilterra, 
il Giappone — caso recentissimo — hanno 
risolto i loro problemi diversamente? 

La Germania ha risolto il problema nel 
1870 quando, praticamente, le sue correnti 
di esportazione la portarono ad avere nei 
confronti del Sud-America contatti molto 
più importanti di quelli che, a quel tempo, 
avevano gli Stati Uniti. 

Per il Belgio e l'Inghilterra le vicende sono 
note. Resta il Giappone, che merita un esa-
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me particolare poiché il Paese che potrebbe 
fornirci la chiave per risolvere la questione. 

Il Giappone, nel 1962, ha ritenuto fonda
mentale il problema delle materie prime ed 
ha istituito una Commisisone come questa 
presieduta dal senatore Caron; successiva
mente ha costiuito un ente misto tra raffi
natori, trasformatori e funzionari dello Sta
to, una società, cioè, che si è occupata della 
questione. 

Che cosa è derivato da tutto questo? Che 
il Giappone è diventato un Paese ad econo
mia chiusa in cui il rame si pagava qualcosa 
come 10-15 cents dn più rispetto a tutto il 
resto del mondo; bisogna anche considerare, 
però, che questo in Giappone era possibile 
in quanto questo Paese, all'interno, ha una 
domanda che rappresenta circa 800.000 ton
nellate di rame. Noi, invece, abbiamo una 
domanda che si aggira sulle 350.000 tonnel
late. 

Il Giappone, comunque, ha visto salire 
immediatamente, al suo interno, il prezzo 
del rame, il che gli ha impedito di effet
tuare esportazioni (se non quelle strumen
talizzate) e la questione non si è ferma
ta qui in quanto il Giappone ha dovuto af
frontare un problema ecologico di enorme 
portata. 

Il Giappone, infatti, circa due anni fa si 
è visto costretto a chiudere le proprie raffi
nerie e si è trovato con un accumulo costante 
di minerale che arrivata a prezzi ohe in quel 
momento, come ha detto il professor Cianci, 
erano per l'appunto superiori a qudlli della 
quotazione internazionale del London metal 
exchange. In quel momento il Giappone si è 
dunque trovato costretto a iricercare una for
ma di stabilizzazione. Dopo un po' di tempo 
il Giappone ha ripreso a raffinare ma nel 
frattempo la domanda era diminuita ed il 
mercato non aveva più interesse ad acqui
stare il rame ad un prezzo superiore a quel
lo di tutto il resto del mondo; l'importazione 
americana aveva cominciato a far sentire il 
suo peso mentre il Giappone si trovava an
cora ben provvisto di materia prima raffi
nata da vendere cosicché oggi, ad esempio, 
noi compriamo dei catodi giapponesi a prez
zi inferiori a quelli del London metal exchan

ge, ed è ovvio che, in questa operazione, il 
Giappone ci ha rimesso moltissimi soldi. 

Questi sono dunque i problemi che pone 
il mercato del rame. Come risolverli? Noi 
abbiamo sempre usato il sistema della diver
sificazione delle fonti di approvvigionamen
to che ci evita la preoccupazione del come 
rifornirci; in secondo luogo, abbiamo sem
pre cercato di produrre semilavorati concor
renziali rispetto al resto del mondo. In que
sto il nostro settore ha un know-how molto 
avanzato e dispone di uffici di ricerca molto 
ben preparati. Noi oggi esportiamo in tutto 
il mondo nastri per radiatori che sono i 
prodotti di una metallurgia molto fine dal 
punto di vista dei materiali che si utilizza
no e del rame estremamente puro che viene 
impiegato. 

Per il nostro settore, pertanto, non condi
vido l'idea del professor Cianai di una ri
chiesta di know-how. 

Un'altra considerazione da fare è questa: 
noi possiamo, eventualmente, trovare un'al
tra soluzione. Possiamo cioè cercare un pun
to di incontro tra produttori ed eventuali 
imprese da far sorgere nel Sud d'Italia nelle 
quali i produttori potrebbero venire associa
ti a noi. Questo, ripeto, potrebbe essere un 
altro sistema che noi consideriamo accetta
bile e che potremmo considerare interessan
te. Che cosa darebbe? Ai produttori forni
rebbe la sicurezza di avere una domanda cer
ta, a noi la sicurezza di avere una qualità si
cura, a tutti e due insieme di avere un rame, 
praticamente, alla quotazione del London 
metal exchange; noi non cerchiamo il rame 
ad una sterlina al di sotto bensì il rame al
lo stesso prezzo del Testo del mondo. 

Questo risolverebbe i nostri problemi ma 
non quelli della bilancia commerciale d quali, 
tuttavia, non credo possano essere risolti in 
nessuna altra maniera. 

CALÒ. Devo essere grato al Presidente 
Caron ed ai componenti della Commissione 
per avermi dato la possibilità di sottoporre 
loro il « problema legno », che è estremamen
te grave e che, purtroppo, lo diventarà sem
pre di più. 
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Ritengo utile citare immediatamente alcu

ni dati relativi all'imoprtazione di legname 
che, nel 1973, ha prodotto un deficit nella bi

lancia dei pagamenti di circa 630 miliardi 
(dati Istat 1973). Il legno è venuto così ad 
occupare il terzo posto dopo i prodotti ener

getici ed alimentari. 
In Italia, purtroppo, manca una politica 

di forestazione e ritengo superfluo sottoli

neare, invece quanto importante, sia il le

gno; il legno in quanto pianta per la difesa 
del suolo (quindi per motivi ecologici), il le 
gno in quanto materia prima sia per l'indu

stria del mobile, segherie, fabbricanti di pan

nelli trumciolati, di compensati eccetera, sia 
per l'industria della carta. 

Si comincia dunque ad avvertire in Italia 
una pesantezza notevolissima in questo set

tore dovuta, ovviamente, alla sempre più cre

scente carenza di materie prime; importia 
mo infatti i due terzi dei nostri consumi e 
questa percentuale è destinata ad aumentare 
perchè si prevede che già nel 1974 il deficH 
della bilancia commerciale per il legno supe

rerà i 1.000 miliardi. 
Che cosa è possibile fare? Da molto tem

po si auspica che gli enti governativi prenda

l o in esame questo problema vitale e che, 
finalmente, si decidano ad attuare una poli

tica di forestazione. 
Naturalmente, per attuare questa politica 

occorrono mezzi non indifferenti ed anche 
terreni; in Italia, secondo una stima fatta 
di recente, ci sono circa 6 milioni di ettari di 
terreno a bosco e di questi 6 milioni ce ne 
sono circa 3 milioni e 600.000 ettari a bosco 
ceduto; essi, come si sa, non servono a nien

te Naturalmente, questi boschi possono for

nire della materia prima per alcune indu

strie ma il costo di abbattimento è tale, so

prattutto per i boschi cedui che sono in pre

valenza collinari, che nessuno si cimenta in 
questa impresa. 

Sappiamo che in Italia ci sono state delle 
proposte di legge che sono rimaste inope

ranti. Posso citarne qualcuna. C'è il decreto

legge 27 ottobre 1966 con il quale fu previ

sto un fondo di dotazione cioè un fondo fo

restale nazionale che sta esplicando una 
funzione veramente modesta sotto il profilo 
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quantitativo; questo Fondo è stato infatti 
fissato, mi pare, in appena tredici miliardi, 
ed esso è già impegnato per quasi quattro 
quinti. 

Prima il prof. Cianci, palliando dell'Italia, 
l'ha collocata al sesto posto nel campo della 
produzione industriale. Ebbene, devo dire 
che nel campo della forestazione noi siamo 
molto, molto indietro. Non penso di esage

rare se dico che l'Italia è uno dei Paesi nei 
quali il problema della forestazione è me

no sentito, anche se poi i risultati estrema

mente negativi si fanno sentire, invece, sulla 
bilancia dei pagamenti e sulla difesa del 
suolo. Secondo uno studio fatto recentemen

te, in Italia, dal 1951 al 1970 si sarebbero 
J spesi 7.600 miliardi per la riparazione di dan

j ni provocati da inondazioni, proprio perchè 
■ manca la difesa naturale del suolo. 
[ C'è, a proposito una Commissione De Mar

chi, che fu istituita dopo l'alluvione di Fi

renze, e che terminò i suoi lavori con una 
relazione importante e con precise indica

zioni di spesa. Tutto ciò dovrebbe far medi

tare. 
j II legno, infatti è importante non solo dal 
| punto di vista della difesa del suolo ma an

che per la sopravvivenza delle aziende del 
legno e della carta. In Italia, l'industria del 
legno è costituita da una miriade di piccole 
e medie industrie che operano in grandi dif

ficoltà per la mancanza di credito. Per di 
più, c'è questa difficoltà crescente dovuta 
alla mancanza di materia prima, perchè il 

I trenta per cento del fabbisogno che nel 1973 
veniva soddisfatto con la produzione inter

na è destinato a diminuire. Quindi io ho 
preparato, signor Presidente, un documento 
che spero ella mi permetterà di distribuire 
a tutti i componenti della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ci dia almeno tren

ta copie... 
f 

C A L Ò . Anche cento. Mi auguro, infatti, 
' che questa sia l'occasione più propizia per

chè il problema della forestazione venga pre

so nella considerazione dovuta. Il problema, 
ripeto, è di vitale importanza. Ho concluso. 
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VETRI. Ritengo non sia superfluo ac
cennare, all'inizio del mio intervento, all'im
portanza dell'industria cartaria nel mondo; 
del resto, l'accezione comune di carta si ricol
lega a tutto ciò che è scritto, a ciò che è 
stampa e scrittura in generale. Viceversa... 

È un fatto che oggi la carta trova un gran 
numero di utilizzi, tanto è vero che la carta 
da stampa e da scrivere rappresenta il qua
ranta per cento della produzione, mentre il 
sessanta per cento è dato sia dalla carta per 
imballo, che dalla carta per usi speciali: da 
quelli dei condensatori elettrici alle carte 
speciali per le macchine. 

Ciò premesso, devo dire che l'industria 
italiana della carta è stata sempre in grado 
di sopperire al fabbisogno nazionale, tanto 
che se si esamina il bilancio tra produzione 
e consumo, si trova che generalmente i con
sumi sono coperti dalla produzione, anche 
perchè esiste una piccola corrente di impor
tazioni ohe è spesso annullata da una certa 
corrente di esportazione. 

Per quanto riguarda le materie prime — 
che sono essenzialmente il legno e la cellu
losa, anch'essa derivata dal legno — c'è da 
notare come le industrie cartarie italiane im
portino la cellulosa per il novanta per cento 
all'incirca del proprio fabbisogno, e come 
quel dieci per cento che viene prodotto al
l'interno del Paese viene fabbricato con le
gname importato per il quaranta per cento. 
Quindi si può dire che l'industria cartaria 
nazionale è essenzialmente caratterizzata dal
la sua dipendenza quasi totale dall'estero per 
quanto riguarda l'approvvigionamento della 
materia prima. Tale affermazione trova con
forto anche dalle cifre di importazione, dal 
momento che la cifra d'importazione della 
cellulosa è veramente notevole. 

L'industria cartaria nazionale in questi an
ni passati si è potuto sorreggere e sviluppa
re — anche a fronte delle orisi di ristruttu
razione verificatesi negli anni recenti — per
chè i Paesi produttori di legno e di cellulo
sa non hanno creato difficoltà insormonta
bili all'acquisto. Successivamente, però, an
che per l'industria cartaria si è verificata la 
stessa situazione delle altre industrie. La si
tuazione, cioè, si è venuta a modificare, so-
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prattutto nell'anno scorso, per due ordini di 
ragioni. La prima di carattere generale: si 
è verificato, ad un certo punto, tin aumento 
improvviso della domanda di materia prima 
sui mercati mondiali che può darsi abbia 
provocato delle scorte anormali sia presso i 
produttori che gli utilizzatori. La seconda è 
legata al fatto che alcuni Paesi fondamental
mente e tradizionalmente esportatori di cel
lulosa, come la Finlandia, hanno in fase di 
attuazione un programma di verticalizzazio
ne della loro produzione. Tutit questi Pae
si tradizionalmente fornitori della materia 
prima cellulosa, Stati Uniti, Canada e Paesi 
Scandinavi hanno tutti, più o meno, un pro
gramma di verticalizzazione della loro pro
duzione, per cui è da presumere che negli 
anni futuri saremo sempre più sottoposti a 
carenza di cellulosa, sul mercato mondiale, a 
fronte di un aumento di richiesta del pro
dotto finito, cioè di carta. 

Date queste condizioni, è chiaro che il 
problema dell'approvvigionamento delle ma
terie prime ci deve preoccupare. Che cosa si 
può fare? Ci sono due azioni, da svolgere, 
una sul piano interno, e l'altra su quello 
internazionale. Sul piano interno ho già ac
cennato alla riforestazione. È un provvedi
mento a lungo termine perchè, se anche ai 
iniziasse oggi, i frutti si avrebbero "almeno 
tra venti anni. Esistono, però, anche provve
dimenti a breve termine: l'utilizzo delle ma
terie cosiddette succedanee. Esse sono la co
siddetta carta da macero, che più volgarmen
te passa come carta straccia, che oggi viene 
in parte recuperata, ma in grandissima par
te (soprattutto attraverso i rifiuti urbani e 
gli inceneritori che ogni servizio urbano di 
piccoli o grandi comuni possiede) va distrut
ta. Bisognerebbe, quindi organizzare una 
raccolta della carta da macero che oggi in 
Italia si fa solamente tramite operatori oc
casionali che il più delle volte sono grossis-
simi speculatori. Occorrerebbe, quindi, crea
re dei centri di raccolta. Fra l'altro non è 
questa un'azione alla quale pensiamo noi so
lamente. Paesi più progrediti di noi anche 
nel campo cartario (Stati Uniti, Regno Uni
to, Svizzera, Austria, Paesi Bassi) si stanno 
organizzando con centri di raccolta per la 
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carta da macero che sono particolarmente 
indicati per i medi e piccoli centri urbani. 

Oltre a questa prospettiva, c'è anche la 
possibilità di utilizzo delle cosiddette pian
te annuali, come, ad esempio, la paglia, e 
soprattutto la paglia di riso che noi lascia
mo non utilizzata. Ci dovrebbe essere un'azio
ne capillare da svolgere, soprattutto nell'am
biente agricolo, perchè oggi, in gran parte, 
la paglia non viene raccolta, ma viene bru
ciata sui campi o, addirittura, sotterrata 
quando si procede alle operazioni di vanga
tura mediante aratro, eccetera. Bisognereb
be quindi organizzare un'azione capillare di 
diffusione e di pubblicità presso l'ambiente 
agricolo — che potrebbe essere svolta anche 
dai consorzi agrari — affinchè sia operata la 
raccolta della paglia da grano e di altri ce
reali, che potrebbe essere, così, utilizzata. 

Si potrebbe anche utilizzare la canapa. Og
gi la coltura della canapa, in Italia, è quasi 
del tutto cessata per le note ragioni che voi 
certamente conoscete. Ed al contrario certi 
tipi di canapa potrebbero essere utilizzati. 
È chiaro che, per quanto riguarda la coltiva
zione della canapa, il problema è se i cartai 
potranno pagare un prezzo remunerativo al 
mondo agricolo per tali colture. 

Infine, come ultima opera da svolgere, c'è 
il riciclaggio dei rifiuti urbani, che non è di 
secondaria importnaza. Grandi nazioni come 
gli Stati Uniti ed il Regno Unito, stanno già 
installando impianti di riciclaggio de rifuti 
urbani. In un mondo in cui c'è carenza di 
materie prime, questi rifiuti urbani vengono 
distrutti, mentre potrebbero essere utilizza
ti per ricavarne delle materie prime. Senza 
contare che la loro distruzione implica an
che un costo non indifferente. A tal proposito 
devo dire che proprio qui, in Italia, e per 
l'esattezza qui a Roma, vi sono impianti di 
riciclaggio gestiti da industrie private, attra
verso una convenzione con il Comune di Ro
ma, che lavorano ben 1.800 tonnellate al gior
no di rifiuti. Di questi rifiuti viene fatta una 
divisione per cui si hanno i rifiuti solidi, met-
tallici, eccetera; quindi le parti organiche 
vengono separate e ne vengono fatti mangi
mi per il bestiame, ed infine le parti fibro
se vengono seperate dal materiale plastico 

che viene distrutto, e vengono utilizzate per 
la polpa che serve all'industria cartaria del
la provincia di Roma e del Lazio. 

Direi che il procedimento è vantaggioso 
anche per il Comune di Roma, perchè, da 
calcoli fatti, esso partecipa con una cifra di 
3,80 lire il Kg. di rifiuti, mentre la spesa per 
gli inceneritori dei rifiuti è di 8 lire il Kg. 

Qundi, effettivamente, nei grossi centri 
urbani — questo, ovviamente, è un procedi
mento effettuabile solo in centri come Ro
ma, Milano, Genova, Torino, e così via) — 
dovrebbero essere installati questi impianti 
di riciclaggio che potrebbero dare un gran
de apporto. 

Ciò per quanto riguarda gli interventi al
l'interno. Per il campo internazionale biso
gnerà cessare di rivolgersi ai Paesi tradizio
nalmente fornitori che non hanno più la 
possibilità e la volontà di fare concessioni; 
piuttosto occorrerà guardare ai Paesi emer
genti dell'Africa e dell'America Latina, per 
vedere di ottenere concessioni favorevoli ed 
installazioni di impianti di trasformazione 
in quei territori. Comunque tale azione an
drebbe inquadrata nell'ambito comunitario, 
in un'operazione che la CEE dovrebbe intra
prendere con i Paesi suddetti per la conti
nuità nell'approvvigionamento delle materie 
prime. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio d nostri 
gentili ospiti per le loro esposizioni, molto 
puntuali, che hanno affrontato in maniera 
estremamente esauriente il problema che a 
noi interessava, quello delle materie prime e 
del loro approvvigionamento, indicando an
che le terapie adeguate alla situazione. 

Ora immagino che i colleghi vorranno ri
volgere alcuni quesiti ai nostri ospiti. 

C O L E L L A . Dovrei rivolgere una do
manda al professor Cianci. Dalla sua espo
sizione mi è sembrato di poter rilevare che 
esistano perplessità circa le possibilità che 
il nostro Paese ha di svolgere una politica 
attiva nel campo delle materie prime, cioè 
di una politica di investimenti per l'imme
diato sfruttamento delle risorse naturali dei 
Paesi emergenti. Ora, stante il nostro deficit 
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della bilancia commerciale, mi domando se 
una politica attiva lo potrebbe far diminui
re o se, al contrario, non lo aggraverebbe. 
Quale prevedibile esborso valutario per una 
politica di investimenti in questo settore 
l'Italia dovrebbe sopportare? Questa è la do
manda che pongo ora al professor Cianci. 

Ora vorrei fare un'altra domanda al ragio
nier Calò. Mi scuso per non aver potuto 
ascoltare la sua relazione fin dall'inizio e 
può darsi che egli abbia già risposto a tale 
quesito, ma non mi è stato possibile giunge
re prima. Desidererei cioè una risposta in 
relazione al fatto che per l'approvvigiona
mento nel settore della carta dobbiamo ri
volgerci esclusivamente ai Paesi industrializ
zati. In verità non sarei molto soddisfatto 
per le soluzioni prospettate dal dottor Vetri. 
Mi sembrano, in verità, mi si perdoni, un 
po' troppo semplicistiche. 

CIANCI. Rispondo alla domanda se 
una politica attiva nel campo delle mate
rie prime favorirà la nostra bilancia dei pa
gamenti. 

Vorrei dire: certamente, a breve scaden
za si aggrava lo sbilancio, se non della bi
lancia commerciale, della bilancia dei paga
menti, nella misura in cui bisogna effettua
re degli investimenti in valuta: non sarà 
un'uscita di valuta per importazioni di ma
terie prime, ma sempre di dollari, di ster
line, di marchi. 

Ohe cosa accadrà dopo? È difficile preve
derlo. A questo sbilancio scorrisponderà una 
diminuzione dei prezzi delle materie prime 
importate? Anche questo è molto difficile 
dirlo. 

Dal punto di vista dei prezzi non dovreb
be accadere niente: è impensabile che, per 
il solo fatto che abbiamo un interessamento 
in un certo paese, possiamo importare da 
quel paese a prezzi più bassi rispetto agli al
tri paesi: ogni paese ha un suo controllo al
l'esportazione, che non consente di esporta
re a prezzi più bassi per motivi fiscali. So
no tutti paesi abbisognosi di valuta e pertan
to non consentono esportazioni a prezzi più 
bassi a quelli internazionali. 

A lungo termine, la convenienza è in rela
zione alla bontà degli interessi: se l'interes
se è conveniente, qualche cespite rientra in 
Patria, altrimenti si rischia di perdere anche 
il capitale. 

BUSI. È molto improbabile che nel 
campo minerario ci possano essere concesse 
delle possibilità di sfruttamento di miniere 
fondamentali, cioè di miniere ad alto conte
nuto di minerali: in genere abbiamo visto 
che con l'andare degli anni le miniere sfrut
tate per ultime hanno un contenuto — di
ciamo — di materie prime sempre più limi
tato: diventano quindi miniere cosiddette 
marginali, che solo in periodi di materie pri
me ad alto prezzo hanno un loro effettivo 
interesse. Man mano che il prezzo scende 
sul mercato internazionale l'interesse dimi
nuisce e quindi c'è un maggior rischio. 

VETRI. Volevo rispondere al senatore 
Colella, ma non ha capito bene la sua do
manda, perchè il senatore, se non erro, ha 
fatto riferimento a questioni di struttura 
dell'industria: non so esattamente a che co
sa intenda riferirsi. 

Ritengo che intenda riferirsi ad una cer
ta strutturazione della nostra industria car
taria, nel senso che la nostra industria car
taria è dedicata ancora, in gran parte, a pro
duzioni di carte di massa, che sono le car
te destinate all'editoria ed in particolare al
la stampa quotidiana, ai periodici, alla car
ta graffiata, da impacco e da imballo. 

È evidente — e devo essere onesto e fran
co in questa audizione — che mei continuare 
a produrre in abbondanza carta di massa, 
noi operiamo in condizioni strutturali di 
partenza di inferiorità rispetto ad altri pae
si esteri che hanno migliore vocazione per 
questa produzione; essi, infatti, sono posses
sori di foreste in loco, hanno impianti di 
cellulosa e la trasformazione in carta avvie
ne vicino alla foresta: quindi essi non han
no spese di trasporto, di trasformazione del
la cellulosa. 

Di fronte ad una carenza di materia pri
ma, bisognerà arrivare ad un impiego più 
qualificato di essa, nel senso di produrre ti-
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pi di carta che hanno un valore aggiunto: 
carta per titoli, per banconote, carta da scrit
tura molto rifinita: tutta quela serie di tipi 
di carte speciali che possiedono un maggio
re valore aggiunto. È questo un orientamen
to che la nostra industria ha già definito. 

Attualmente la nostra industria fornisce 
quasi il 100 per cento di carta da giornale: 
bisognerà scendere ad una percentuale in
feriore, intonro al 30-40 per cento, operando 
sul mercato internazionale. Comunque, 
l'orientamento della nostra industria è per 
questo indirizzo: limitare la produzione di 
carta di massa per carta di maggior pregio, 
cioè utilizzare più qualificatamente le mate
rie prime che sono ancora disponibili. 

A rtal fine si può adoperare la nuova cellu
losa (a fibra lunga), ma anche materie prime 
succedanee, come quelle che ho citato, che 
possono essere reperite sul mercato interno. 
Le due azioni possono essere collegate, an
che se l'opera di forestazione abbraccia cam
pi molto più vasti ed è certamente un pro
gramma che ricihede imponenti mezzi finan
ziari e lunghi periodi di tempo. Certamen

te ci dovremo avviare verso queste soluzio
ni: come e quando? Spero che il Governo si 
indirizzi verso questi obiettivi. 

C A R O L L O . A cominciare dal 1971 è 
esploso il grosso problema dell'aumento dei 
prezzi delle materie prime in campo inter
nazionale. Le conseguenze si sono avvertite 
in Italia, come in tutte le altre parti del mon
do industrializzato cioè sui paesi consuma
tori e trasformatori di materie prime. 

Chiederei: qual è stato l'impatto tra quel
lo che è accaduto e la struttura produttiva 
del nostro sistema economico? Ci sono sta
te delle conseguenze diverse, e di che natu
ra, nel nostro sistema, rispetto al sistema, 
all'apparato, al tessuto produttivo degli al
tri paesi? 

Ricordo un dato che, per quanto aggrega
to, possiede un significato apparentemente 
non proprio, ma ohe è pur sempre sintoma
tico ed interessante: abbiamo esportato, in 
valore, intorno al 19,5 per cento in più, aven 
do importato per un 44 per cento in più; 
Il che significa che l'interscambio non è sta

to favorevole nel campo dell'importazione di 
materie prime da utilizzare per produzioni 
che avessero un notevole valore aggiunto. 

Ed appunto mi chiedo se questo è vero, 
e se è vero deve pur esserci un qualche moti
vo: certo, ognuno il motivo l'ha individuato, 
ma desidero saperlo da voi. 

Il problema di cui si è molto parlato nei 
mesi passati, talvolta anche in termini scan
dalistici e comunque con molta superficiali
tà, è quello delle scorte di materie prime: 
l'industria italiana ha fatto scorte di materie 
prime in notevole quantità fino a determi
nare uno squilibrio artificioso, anomalo ri
spetto agli equilibri precedenti tra l'impor
tazione di quelle stesse materie prime, la tra
sformazione e l'esportazione di manufatti e 
semilavorati. Ora io vorrei sollevare un altro 
problema e mi rivolgo in particolare al pro
fessor Cianci. 

Io non credo che possano esserci tendenze 
al ribasso nel mercato delle materie prime 
internazionali, un po' per la forza stessa 
delle cose e un po' anche per una maggiore 
presa di coscienza dei Governi dei paesi 
esportatori di materie prime, che general
mente sono paesi sottosviluppati. Si tratta, 
a mio avviso, dell'esplosione di una volontà 
(che isi va facendo sempre più chiara) di 
prendere ai paesi industrializzati una mag
giore quota del loro reddito per trasferirla 
ai paesi sottosviluppati perchè non riman
gano definitivamente e fatalmente sottosvi
luppati. Ci potrà essere un qualche assesta
mento equilibrato nei prezzi, e questo è an
che logico, ma evidentemente non potrà mai 
più ripetersi la condizione degli anni '50. Via 
via che aumenteranno i costi nei paesi in
dustrializzati è indubbio che finiranno con 
l'aumentare anche i prezzi delle materie pri
me, perchè quei paesi sono nelle condizioni 
di non importare una inflazione per diven
tarne vittime, ma di tentare di esportare 
quella che potrebbe essere una loro inflazio
ne e che inflazione, per certi aspetti, non è. 

Ed allora, essendo queste le prospettive 
del mercato delle materie prime, mi chiedo 
che cosa ne pensate voi, perchè non si può 
sempre parlare delle responsabilità del Go
verno o dei Governi. La classe dirigente, in
fatti, non è solo formata dalla classe poli-
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tica che siede in queste aule, ma è formata 
anche da voi, dai sindacati, dai partiti, da 
tutti coloro che hanno una possibilità di in
tervenire nella realtà economico-sociale, in
terpretandola, sviluppandola, dando ad essa 
un senso e una finalità. 

A questa domanda è stato risposto facen
do riferimento alla necessità di un collega
mento comunitario più stretto. Ebbene, noi 
già sappiamo quanto sia stato difficile un 
collegamento comunitario in campo doga
nale e immaginiamo quanto sarà più difficile 
in campo più strettamente economico (stia
mo vedendo in questi giorni come le inten
zioni si vanno trasformando da comunitarie 
in bilaterali), tuttavia è chiaro che una ten
denza in questo senso dobbiamo pur sempre 
coltivarla. Ora finché questa tendenza non 
ha dato i suoi frutti (non li ha dati in questi 
anni e non so se potrà darli nei prossimi ven
ti mesi) rimane il problema della strategia 
da adottare. Prevale, tuttavia, una tendenza, 
dettata dallo stato di necessità, agli accordi 
bilaterali. Ma se anche — ecco il punto, a 
mio avviso, politicamente rilevante — la Co
munità europea volesse armonizzare gli in
teressi dei suoi membri ai fini della defini
zione di un rapporto con i paesi esportatori 
di materie prime, con quali obiettivi potreb
be farlo? Con quale linea strategica? Forse 
con l'obbiettivo di equilibrare i rapporti 
degli interscambi in maniera tale da ottenere 
da quei paesi, sotto forma quasi di imposi
zione, ciò che conviene ai paesi industrializ
zati? Io non credo che possa essere riag
giornato un modello di sfruttamento colo
nialistico dell'Africa e dell'Asia, i quali co
minciano a capire in maniera molto più chia
ra ciò che nei secoli passati non avevano 
capito. Quindi ci sarà certamente una mag
giore resistenza e un eventuale obbiettivo 
posto nei termini di un avvicinamento ai mo
delli degli anni '50 non potrà pertanto es
sere raggiunto. 

A questo punto mi si osserverà: ma l'Ita
lia non può fare una politica internazionale, 
perchè fare una politica internazionale in 
questo settore significa affrontare uno scon
tro fra giganti e l'Italia non è un gigante! 

Di parere del tutto opposto ci sono sem
brati alcuni autorevoli esponenti dell'indu

stria a partecipazione statale e in particola
re il professor Mannelli il quale ci parlava 
ieri in maniera piuttosto positiva dei rap
porti di sfruttamento minerario tra la Fin-
sider e taluni Stati, come il Canada, gli stessi 
Stati Uniti, la Mauritania, eccetera. Egli anzi 
diceva che questa politica era da proseguir
si, da coltivarsi, da difendersi. 

Desidero porre ora alcune domande al dot
tor Buitoni il quale ha parlato in termini 
critici di una presunta politica autarchica 
dei governi e in particolare ha fatto riferi
mento al grano duro. 

Io potrei aggiungere i pomodori, che non 
rappresentano cosa da poco per la nostra 
industria conserviera. 

Per il grano duro mi sia consentito un ri
cordo personalissimo. Quando nel 1961, in 
Sicilia, proposi una legge protettiva del gra
no ed in virtù di essa il grano venne pro
tetto a mezzo di un ammasso presso i con
sorzi agrari ad un prezzo garantito dalla 
Regione — restando liberi i proprietari di 
venderlo o di non venderlo a quel prezzo — 
si arrivò ad una rivolta, ad una serrata di 
tutto l'ambiente molitorio e pastaio. Eppu
re, il grano era calato di prezzo intorno alle 
68 lire! 

Da quell'anno, dal 1961-62 all'estate 1973 
il prezzo è risalito ed è rimasto a 78 lire al 
chilo! Non credo che nessun contadino, per 
quanto dotato di mezzi meccanici, per quan
to liberato dal peso della manovolanza che 
è di 4.000-5.000 al giorno, per quanto libe
rato anche — è certamente una cosa da fa
vola e non realistica — dal prezzo dei con
cimi, aumentati quasi giorno per giorno, 
non avrebbe mai potuto continuare a colti
vare il grano duro per venderlo a 78 lire. 
Perchè? Perchè l'esigenza dell'industria non 
avrebbe consentito un aumento del prezzo 
del grano, che 4-5 anni fa si vendeva a 42 
lire sul mercato internazionale ed essendoci 
quindi la possibilità di comprare il grano 
non veniva acquistato dai nostri contadini 
a 78 lire. 

Mi pare difficile che possa esserci un rap
porto positivo (tranne che non cambino tan
te cose) tra l'industria consumatrice di gra
no per farne pane, pasta, dolci, eccetera ed 
il mondo agricolo; e la stessa cosa si può 
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dire per i rapporti tra coltivatori di pomo
dori e conservieri. 

Per quale ragione è diminuita la produ
zione di grano duro in Sicilia, come del resto 
in Puglia ed in Sardegna? Perchè non c'è 
una sufficiente remunerazione! Come si può 
pretendere che il contadino continui a colti
vare grano quando si da di doverlo fare in 
perdita? Ecco dunque ohe si presenta un 
problema di coordinamento che può essere 
affrontato o con l'adozione di prezzi poli
tici o a mezzo di un'armonizzaione più ocu
lata tra l'industria consumatrice e l'agricol
tura. Ma i prezi politici hanno i loro costi 
e questi costi su chi ricadono? Sull'industria, 
e ricomincia così il giro vizioso dal quale 
non si riesce ad uscire. 

A me pare dunque che manchi un chiaro 
quadro programmatico all'interno del siste
ma economico del Paese, un raccordo tra 
tutti i settori e, in particolare, con quello 
agricolo; e se di autarchia si deve parlare 
ritengo che, per l'agricoltura, si debba par
lare di un'autarchia assoluta, stringente, del 
sistema industriale a danno dell'economia 
agricola. 

Questa autarchia, se continuerà, sarà suici
da proprio perchè il mercato internazionale 
delle materie prime non aiuterà più questa 
autarchia a svolgersi nei termini entusia
smanti anche se iniqui del passato. 

Potrei così citare anche l'esperimento degli 
eucaplipteti fatto in Sicilia. L'industria car
taria, evidentemente, ha avuto le sue esigen
ze ma queste sono state autarchiche, setto
riali, non armonizzate con il resto della pro
duzione. 

Si chiedono ai Governi, al CIPE, alla classe 
dirigente scelte programmatiche, delle quali 
si fa spesso motivo di condanna per la stes
sa classe dirigente, per le opere sociali o per 
altre iniziative che sino attese ma non ven
gono realizzate: ritengo, tuttavia, che ognu
no di noi dovrebbe avere una concezione ar
monica dei propri diritti e doveri in rappor
to ai vari settori. 

La realtà è che, invece, ci si muove ognuno 
per proprio conto con tutte le conseguenze 
negative che conosciamo! 

Ho posto questi problemi perchè, al loro 
fondo, vi è un interrogativo che si riferisce 

al presente e che si pone l'uomo della stra
da, colui cil quale non capisce e non ha il 
dovere di capire la vasta problematica eco
nomica del Paese. 

Ebbene, l'interrogativo è questo: il siste
ma, imperniato sull'economia di mercato, 
sulla libertà dell'individuo di rischiare, di 
accumulare il capitale e di avere poi la li
bertà delle scelte in merito al capitale stes
so accumulato in mani private, e inoltre, il 
fatto di affidarsi all'intelligenza, all'intra
prendenza del privato, garanisce o no la 
sopravvivenza del sistema economico? 

Se il sistema potrà sopravvivere malgra
do tanto disordine, si domanda l'uomo della 
strada, sarà poi possibile difenderlo? 

Noi sappiamo che non ci può essere piena 
libertà politica se non vi è libertà econo
mica, ma se la libertà economica non è al 
servizio di una certa giustizia, intesa non in 
termini moralistici ma economici, allora dif
ficilmente la libertà potrà essere invocata 
come bene fondamentale una volta che fini
sca col pregiudicare obiettivi equitativi. 

CIANCI. Il senatore Carello ritiene 
che i prezzi delle materie prime non scen
deranno, che cioè sia avvenuta una svolta 
definitiva e che i Paesi in via di sviluppo con
tinueranno un certo tipo di politica. 

In verità, molti settori dell'opinione pub
blica sono di questo parere; per contro, ci 
sono altri settori — mi riferisco anche al
l'opinione pubblica internazionale — che la 
pensano diversamente. 

Personalmente, non ho il coraggio di pren
dere una posizione perchè è quanto mai dif
ficile farlo; posso solo dire che nella mia 
vita ne ho viste tante . . . 

C A R O L L O . Mi pare che il professor 
Cianci sia un po' fatalista! 

CIANCI. Non direi, parlo in base alla 
mia esperienza. Ad esempio, ho fatto parte 
di una Conferenza, che si teneva in America, 
nella quale si dibatteva il problema della 
mancanza di certe materie prime, tra cui lo 
zolfo. Ebbene, mentre noi stavamo definen
do una linea comune per risolvere la que
stione (eravamo nel periodo successivo alla 
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guerra in Corea) i prezzi dello zolfo precipi
tarono per cui il relativo problema si ripre
sentò in termini completamente diversi per 
il crollo dei prezzi. 

Adesso che i prezzi salgono, non lo so. 
Devo dire però che certamente questa ten
denza da alcune settimane a questa parte si 
è invertita. Ogni trasformatore di materie 
prime, avendo in precedenza fatto dei grossi 
accumuli di beni nella speranza del rialzo 
dei prezzi, quando si verifica questa inver
sione di tendenza tende a vuotare il magaz
zino. C'è quindi da sperare in un movimento 
recessivo dei prezzi, anche in seguito a que
sto fenomeno delle giacenze che vengono ri
messe sul mercato. 

Che cosa accadrà nel futuro? Questo non 
lo so. E credo che nessuno lo sappia. Io con
fido nell'economia di mercato. E credo non 
ci sia altro sistema per il progresso dei ceti 
che vogliono progredire. Ora lei ha detto: 
qui sono venuti dirigenti che hanno espres
so opinioni diverse su questo scontro di gi
ganti al quale mi ero riferito . . . 

C A R O L L O . Mi riferivo al carbon 
fossile, non al rame. 

CIANCI. Questa è una conferma che 
è uno scontro di giganti. Perchè la Finsider 
è un gigante. Undici milioni di tonnellate 

' sono qualcosa nel mondo. Guardiamo anche 
le cifre, altre cifre. Cosa ha di partecipazione 
la Finsider? Quattro milioni di tonnellate di 
ferro. È una quota importante, anche se 
non eccezionale. E poi, altra cosa da tener 
presente, che conferma le mie tesi: non c'è, 
che io sappia . . . 

P R E S I D E N T E . Senatore Carello, 
non trattenga molto il nostro ospite . . . 

CIANCI. Volevo dire che le vecchie 
iniziative della Finsider sono state realizza
te con i francesi, con i canadesi, con i te
deschi. 

Noi siamo tutti colpiti dal peggioramento 
delle nostre ragioni di scambio. Il problema 
è questo: aumentano i costi di produzione 
mentre non aumentano i prezzi all'esporta

zione. E probabilmente questo è il futuro di
lemma della nostra economia. Noi dobbia
mo ricostituire le nostre ragioni di scambio. 

Forse ci sono settori dell'industria italia
na che producono con un modesto valore 
aggiunto. Ma questa è la realtà del nostro 
Paese. Forse qualcuno dei miei colleghi non 
sarà molto contento. Ma soprattutto in ma
teria di esportazioni è ovvio che noi dobbia
mo ricostituire favorevoli ragioni di scambio 
in presenza proprio di prodotti più ricchi, 
più sofisticati. Molti Paesi stanno operando 
in tal senso: così la Germania, il Belgio, l'In
ghilterra. La concorrenza diventa sempre più 
forte. E questa è una cosa salutare, anche se 
ci saranno dei morti e dei feriti. Quelli buo
ni correranno. E saranno motivo di pro
gresso. 

P R E S I D E N T E . Prego, adesso 
tocca a lei, dottor Buitoni. 

BUITONI. Senatore Carello, mi di
spiace non essere stato chiaro, forse per il 
tempo a disposizione che abbiamo avuto. 
Perchè mi pare che almeno alcune cose che 
ho detto rispondano già a questa sua do
manda. Intanto ella mi attribuisce una frase 
relativa alla politica autarchica che l'Italia 
avrebbe seguito. Ho inteso dire che la po
litica autarchica, o protezionistica, è stata 
fatta a livello comunitario, e su questo non 
c'è dubbio. Tant e vero che già da due o tre 
anni a questa parte si parla di riformare 
le strutture e non più di proteggere l'agricol
tura, il che è logico: proteggere senza ri
strutturare significa soltanto aumentare cer
ti prezzi e quindi il costo di certi prodotti. 
Certamente, l'Italia non ha approfittato di 
questa situazione per ristrutturare la propria 
agricoltura, come ha fatto la Francia. Ella 
ha ripreso l'esempio del grano duro ed ha 
aggiunto anche quello dei pomodori. Sono 
d'accordo con lei. Certe situazioni non di
pendevano da noi industriali. Noi pagavamo 
il prezzo che ci si chiedeva. A quei prezzi 
noi acquistavamo . . . 

C A R O L L O 
naturalmente . . . 

Con molto entusiasmo, 
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BUITONI. Questo è un problema 
dell'agricoltore. Però dobbiamo anche ag
giungere che questi prezzi consentivano an
che ai consumatori — che sono molto più 
numerosi degli agricoltori — di avere degli 
alimenti a prezzi bassi, e quindi c'era anche 
il rovescio della medaglia. D'altro canto, 
questi prezzi italiani erano sensibilmente su
periori ai prezzi degli stessi prodotti che si 
producevano in altri Paesi, come Argentina, 
Stati Uniti e Canada. Sono comunque d'ac
cordo con lei che è giusto che gli agricoltori 
abbiano redditi più alti. È l'obbiettivo che 
dobbiamo raggiungere; e mi pare che il Paese 
se lo sia posto, questo obbiettivo. 

Nel mio intervento ho parlato a ragion 
veduta di ricerca perchè senza di essa non 
si può ristrutturare. 

Quando, nel 1967, i fabbricanti italiani di 
pasta hanno insistito affinchè venisse modifi
cata la legge che regolava la produzione di 
pasta in Italia — perchè fino al 1967, come 
si ricorderà, la pasta si poteva fare con gra
no duro e con grano tenero — avevano in 
mente il Mercato comune europeo. Volevano, 
cioè, che si potesse fare la pasta soltanto di 
grano duro perchè il grano duro è una tipica 
coltura italiana. Il Parlamento fece sua que
sta ieda e modificò la legge, per cui oggi la 
pasta si fa solamente con il grano duro. Noi 
allora avevamo la speranza che l'agricoltura 
italiana si adeguasse alla situazione, aumen
tando la produzione di grano duro. Non solo 
ciò non si è verificato, ma gli agricoltori ita
liani hanno anche denunciato più grano 
duro di quello che producevano per assicu
rarsi il prezzo europeo, mentre la Francia si 
è messa sulla strada della coltura del grano 
duro, grazie alla ricerca. Quindi le nostre po
sizioni sono subito mutate. Ad esempio sa
rebbe molto importante produrre una qua
lità di grano che si potesse cogliere a mac
china, perchè ciò ridurrebbe la spesa; ciò 
implicherebbe, tuttavia, una ricerca. 

Concludo, quindi, che la posizione degli 
imprenditori del settore alimentare non può 
che vedere con favore l'evolversi della pro
duzione agricola; tuttavia, le condizioni che 
questi ottengono sul piano dell'efficienza e 
della produttività non sono soddisfacenti. 
Non si può garantire un reddito maggiore a 

produzioni inferiori come qualità o comun
que non rispondenti alle esigenze dei consu
matori e dell'industria trasformatrice. 

B R O S I O . Ho solamente una doman
da da porre, dato che non ho capito bene 
un'argomentazione svolta dal professor Cian
ci relativamente al concetto — sul quale, 
credo, sarei incline a consentire — che non 
c'è da farsi troppe illusioni sulle possibilità 
di poter effettuare degli investimenti all'este
ro per procurarsi direttamente le materie 
prime. E vero che il professor Manuelli ha 
parlato — in una precedente seduta dell'indar 
gine conoscitiva di alcune possibilità d'inter
vento, ma a quanto ho inteso, anche lei ne ha 
parlato, ed ha detto molto chiaramente che 
non è facile ottenere delle partecipazioni. 
Non c'è, insomma, da farsi troppe illusioni, 
perchè l'investimento estero non ci assicura 
l'approvvigionamento in ogni caso e ad un li
vello di prezzi conveniente; del resto rima
ne sempre anche il problema della diversifi
cazione degli investimenti, alla pari della 
diversificazione dei mercati. 

In tutto ciò credo che il professor Cianci 
abbia detto cose fondamentali che mi senti
rei di condividere. Ciò che non capisco è che 
egli ha poi parlato dell'importanza di una 
legislazione che fornisca una garanzia contro 
i rischi politici di questi investimenti al
l'estero. A questo punto nasce una doman
da: come si può avere su base nazionale una 
legislazione contro tali rischi politici, quan
do si riconosce che questi rischi sono così 
importanti ed imprevedibili? Questa legisla
zione trasferirebbe a carico del bilancio e 
del contribuente un peso grave, che non so 
come potrebbe essere rapportato, poi, alle 
possibilità più precise che il professor Cian
ci richiamava. 

Questa è la prima domanda. Dall'altra par
te non ho capito bene anche quella che è la 
iniziativa comunitaria che si riferisce a que
sti settori. Se si tratta, cioè, di iniziative co
munitarie, non si può più parlare di legi
slazione interna; prima bisognerebbe che i 
Paesi comunitari si mettessero d'accordo. 

CIANCI. Sulla prima parte sono 
d'accordo: è necessario (ed in parte è già 
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stato fatto dalla Finsider) realizzare una po
litica di moderna diversificazione. 

Sulla questione dei rischi politici il pro
blema è questo: ci sono la Francia, la Ger
mania, i Paesi Bassi, che hanno già queste 
legislazioni, le quali, con il pagamento di un 
tasso d'interesse relativamente modesto, as
sicurano un settanta-settantacinque-ottanta 
per cento dell'immobilizzo, nell'eventualità 
che si verifichino nei Paesi interessati deter
minati avvenimenti. Sulla natura degli avve
nimenti non c'è, tuttavia, pieno accordo. 
Certi avvenimenti cileni, in origine, non era
no stati considerati come tali da far scattare 
la garanzia dei rischi politici, quindi non è 
pensabile che ci siano dei sistemi assicurati
vi perfetti. Comunque, se affermiamo il prin
cipio che l'Italia ha tutto l'interesse a svol
gere un'azione originale in un coordinato 
quadro comunitario, è inutile che i Paesi 
europei continuino a farsi concorrenza: cre
do che sarebbe opportuna una direttiva della 
CEE in materia di garanzie dei rischi politi
ci da realizzarsi con singole leggi nei singoli 
Paesi, ma in un quadro di carattere generale. 

Noi d'altra parte possediamo garanzie per 
l'esportazione e questo ha giovato molto. Se 
l'abbiamo per l'esportazione, perchè non lo 
dobbiamo avere per l'importazione? Non mi 
faccio illusioni che questo congegno funzioni 
subito; tuttavia, il giorno in cui ci sarà la 
legge ed il coordinamento con la Comunità 
europea, ne avremo dei benefici. 

P R E S I D E N T E . Consentitemi una 
interruzione: so perfettamente delle garan
zie dell'esportazione nei confronti degli altri 
paesi, e la mia opinione è che per prima cosa 
dobbiamo pensare ad esse. Quando ho co
nosciuto il provvedimento, recentissimo e 
criticatissimo dal punto di vita del medio e 
lungo termine (forse difendibile dal punto 
di vista congiunturale), dell'obbligo dei de
positi bancari per le importazioni, ho pen
sato: perchè non si è fatto nulla per l'espor
tazione? 

B O L L I N I . Ho assistito a diverse 
audizioni nella nostra Commissione, la qua
le era stata spinta ad una conoscenza ap
profondita dello stato generale dei mercati 

delle materie prime, nell'intento di arrivare 
poi ad un quadro più preciso dell'intero pro
blema ed anche per ricavarne, se possibile, 
delle proposte. 

Naturalmente abbiamo ascoltato più voci; 
tuttavia l'estremo interesse dell'incontro 
odierno consisteva nel verificare il giudizio 
delle industrie private italiane sull problema 
delle materie prime. Non solo per sentire le 
opinioni dell'industria su tale problema ma 
per esaminare un problema d'interesse na
zionale dal punto di vista dell'industria pri
vata. Pertanto non si deve esaminare il pro
blema riferendolo separatamente ai diversi 
settori economici: infatti nell'economia di 
ogni singolo settore è logico che l'industria
le cerchi di acquistare le materie prime di 
qualità migliore al prezzo più basso, non 
preoccupandosi molto dei riflessi per quanto 
riguarda altri settori economici. 

A dire il vero, quest'ottica, che qualcuno 
ha prospettato, mi sembra logica, ma non 
completa. Il quadro dev'essere più generale 
e nessuno deve sfuggire alle proprie respon
sabilità, anche in campo industriale. 

Il problema mi sembra che dev'essere 
meglio verificato rispetto al giudizio che 
dobbiamo dare sulla situazione internazio
nale. Quello che diceva il professor Cianci 
contiene elementi assolutamente veri, ma 
non completi sui quali è meglio riflettere nel
l'interesse del paese, non nell'interesse della 
ricerca astratta. 

In questo momento si sta profilando un 
cedimento dei prezzi a livello internaziona
le: non è gran cosa, però è una tendenza al 
ribasso. Gli osservatori internazionali avver
tono di non abbandonarsi ad eccessivi otti
mismi perchè già altre volte l'inversione di 
tendenza non ha avuto conferma e si è ri
tornati nella situazione precedente. Tanto 
più che la flessione dei prezzi delle materie 
prime è emersa nel periodo che precede la 
estate: e questo, in verità, è un fenomeno 
che si verifica sempre poiché si hanno la 
pausa delle attività industriali, alimenta la 
utilizzazione delle scorte per cui i prezzi pos
sono scendere. Il problema è della misura 
delle oscillazioni: quindi prudenza nelle va
lutazioni. 
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Andiamo forse verso una situazione di 
maggiore stabilità internazionale, e tuttavia 
questo non può portare alla fiducia che il 
quadro del mercato internazionale delle ma
terie prime ritorni non soltanto a livello dei 
vecchi prezzi, ma che si fondi su rapporti 
fra Stati simili a quelli dei decenni passati. 
Infatti le modificazioni che sono intervenute 
si stanno consolidandosi con grande rapi
dità. 

Soffermiamoci sulle vicende petrolifere: 
di fronte alla crisi del mercato internaziona
le provocata dai paesi produttori le autorità 
governative possono dar vita ad un processo 
di coordinamento degli sforzi per la tutela 
delle primarie risorse nazionali. Per i paesi 
produttori, si tratta, in sostanza, della con
seguenza di una presa di coscienza: lo sfrut
tamento che veniva realizzato in passato sul 
mercato delle materie prime dipendeva dalla 
propria disorganizzazione. Da qui i tentativi 
di organizzarsi. 

Questo vale per tutte le materie prime? 
Per alcune sì, per altre no. Ed ecco il pro
blema delle possibilità di ridurre o di ridi
mensionare i contratti a termine. Essi in
fatti, non possono non tener conto di una 
situazione che tende, nei rapporti di scam
bio, a valorizzare il ruolo dei paesi produt
tori. 

La proposta politica, che la nostra Com
missione intende verificare, è: con quali mi
sure si affronterà questo mutamento che si 
è verificato, o che si verificherà? È un pro
cesso reversibile e quali misure dobbiamo 
prendere per difendere il nostro paese? Ciò 
sotto due profili: il primo riguarda la ga
ranzia nell'approvvigionamento di materie 
prime indispensabili all'economia nazionale 
ed al suo sviluppo; il secondo riguarda il 
contenimento del disavanzo della bilancia 
dei pagamenti. 

Quindi: coordinamento anche per quanto 
riguarda lo sviluppo dell'economia, per evi
tare che nel 1974 si verifichi una riduzione 
nel livello della espansione delle nostre at
tività industriali. 

Qual è la risposta dell'industria privata a 
questi interrogativi? 

Credo che forse la risposta venga fra le 
esigenze italiane di individuare le massime 

condizioni di certezza nell'approvvigiona
mento delle materie prime che si vanno esau
rendo; infatti, il nostro volume di consumi 
rende assolutamente necessario il continuo 
rifornimento. Ci sono delle materie prime 
che non abbiamo, ma che sul mercato sono 
disponibili in gran quantità e che occorre 
reperire a prezzi più bassi. 

Dagli esponenti dell'industria privata ab
biamo sentito, ognuno per la parte di pro
pria competenza, che esiste l'esigenza di rac
cordare le iniziative autonome dei singoli 
settori, ad una politica di carattere naziona
le: si tratta di dar vita a rapporti commer
ciali, di ordine politico (di tutela o di in
tervento) mettendo in condizione certi set
tori industriali di costruire impianti capaci 
di rispondere a determinate esigenze dei pae
si in via di sviluppo al fine di ricreare la 
base di un rapporto di scambio più favo
revole per il nostro Paese. 

Tali iniziative, del resto, vanno concertate 
con altri paesi. È evidente che, da questo 
punto di vista, le risposte che ci devono ve
nire dalla parte industriale dovranno met
tere in luce soluzioni che sicuramente non 
attengono soltanto alla specifica responsa 
bilità del settore industriale, ma anche degli 
altri settori dell'economia nazionale ed an
che dello Stato italiano. È chiaro che la 
proposta presentata sul problema della ri-
forestazione, se è intesa come richiesta di 
un settore industriale che ha bisogno di in
crementare una certa produzione può essere 
puramente corporativa e allora la risposta 
che si potrebbe dare a simili esigenze po
trebbe essere quella del dottor Buitoni 
(« Vado a comprare il grano dov'è »). Però 
tutto questo potremmo farlo a prescindere 
da un dato che rende legittima la sua pro
posta, vale a dire che in questa operazione 
la nostra bilancia dei pagamenti ne risente 
negativamente, la difesa del suolo non viene 
realizzata e l'agricoltura non ha un suffi
ciente incentivo. È quindi evidente che bi
sogna avere la possibilità di una risposta 
coordinata in tutti i comparti economici, 
commisurata non soltanto alle esigenze del 
singolo settore: così certe richieste per la 
forestazione, seppure legittime, devono es
sere viste nel quadro complessivo dato che 
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la condizione economica del Paese non è tale 
da consentire la dilatazione degli investi
menti in tutti i settori; in sostanza è neces
saria una selezione. 

Ecco perchè io ritengo molto importante 
questo incontro, ma ad una condizione: che 
l'industria privata riesca a definire una stra
tegia che riduca ad unità le istanze settoria
li, in maniera che la proposta di un settore 
industriale che si contrapponga a quella 
avanzata da altri settori, ma che prevalga 
una visione nazionale, nell'interesse dell'eco
nomia del Paese, sotto il profilo specifico 
delle risorse che l'Italia deve assolutamente 
possedere. 

Quindi la mia è una istanza rivolta a sa
pere se non sia possibile ridurre a sintesi tali 
argomenti, in modo da conoscere l'ottica in 
cui si pone l'industria italiana nei confronti 
di un problema che noi riteniamo pressante 
e preoccupante per l'avvenire del Paese. 

CIANCI. Evidentemente, signor Pre
sidente, è colpa mia perchè sono stato poco 
chiaro nell'esposizione, però, nel fondo, era 
proprio questa la nostra ottica: guardare a 
questi problemi con l'occhio dell'industria 
in termini nazionali; del resto ognuno fa il 
suo gioco: ovviamente noi non possiamo 
vedere con l'occhio delle organizzazioni sin
dacali, ma con quello dell'industria. Ho par
lato di bilancia dei pagamenti, di ragioni di 
scambio che sono tutti problemi di caratte
re nazionale. Forse sono stato incompleto, 
impreciso e me ne scuso, tuttavia potremo 
inviare una memoria dettagliata e arricchita 
di statistiche per chiarire meglio la nostra 
posizione; comunque il nocciolo del proble
ma è sempre questo: il contrasto fra coloro 
che credono che sia cambiato il mondo e 
quelli che non ci credono, anche se sono 
state ricostituite alcune ragioni di equili
brio e, adesso, forse anche di favore per i 
paesi produttori di materie prime. In que
sta situazione ci sono delle politiche da pro
muovere e indubbiamente esiste una politica 
delle materie prime. Io ho cercato di dire, 
forse in modo poco chiaro, che qualcosa si j 
può fare in politica estera, ma soprattutto 
in politica interna. 

Parlando, però, in termini nazionali, te
nuto conto delle possibilità economiche e 
soprattutto valutarie dell'Italia, io non cre
do che una nostra politica in questo campo 
possa dare garanzia per i rifornimenti e per 
prezzi più favorevoli. Non credo ad una ga
ranzia dei rifornimenti perchè in certe par
ticolari situazioni finisce col trovarsi meglio 
nell'acquisto delle materie prime colui che 
è bene organizzato, ma che non ha dietro di 
sé una forma di post-colonialismo nei con
fronti dei paesi produttori. Non credo che 
tutto questo possa portare ad una riduzione 
degli esborsi valutari, a parità di materie 
prime importate, perchè il problema dei 
prezzi è quello che è e non lo modifica nes
suno. 

Noi abbiamo il dovere di rappresentare al
l'opinione pubblica le cose come sono e su 
questo potremmo fare anche un grosso di
battito; sui riflessi di una politica interna
zionale delle materie prime, sulla bilancia 
dei pagamenti e sul rifornimento delle no
stre industrie, se vuole, senatore Bollini, 
può promuovere un dibattito e se vorrà ave
re la bontà di invitarmi sarò felicissimo e 
onoratissimo di parteciparvi e di parlarvi 
in modo anche più ampio di quanto forse 
non abbia potuto fare in questa sede. Però 
credo che la cosa peggiore che potremmo 
fare in questo momento è quella di creare 
delle illusioni. Senza dubbio esiste anche il 
problema delle materie prime, come esiste 
quello delle importazioni, della ricerca scien
tifica, della produzione delle merci sofisti
cate ad alto valore aggiunto e via di seguito; 
affrontare questi problemi non significa, 
però, garantire i rifornimenti di materie 
prime e ridurre gli esborsi valutari; si ri
schia, invece, di creare un'illusione, la quale 
potrebbe poi costituire motivo di delusione 
e quindi di allontanamento da quelle mete 
che riteniamo di dover perseguire. 

P R E S I D E N T E . Devo ringraziare 
con vera sincerità i nostri graditi ospiti per 
il contributo che hanno fornito attraverso 
la loro esperienza. 

La Commissione non si fa nessuna illu
sione di poter dettare una politica delle ma
terie prime, ma credo che avesse il dovere, 
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in questo momento, di occuparsi del proble
ma perchè la Commissione bilancio è com
petente ad affrontare la situazione della bi
lancia commerciale la quale incide pesante
mente sul bilancio dello Stato. 

La nostra è anche la Commissione della 
programmazione, di cui si è parlato tanto e 
per la quale io, putroppo, ho dato il meglio 
delle mie energie, con risultati che ancora 
mi feriscono; resto convinto, tuttavia, che 
un Paese moderno, un Paese che vuole pro
gredire economicamente e socialmente, deve 
almeno tentare di operare in un quadro pro
grammatico. Va da sé che per fare questo — 
e non l'ho mai nascosto — occorre rinnova
re l'amministrazione dello Stato, altrimen
ti nessuna programmazione può essere rea
lizzata. 

Infine la nostra Commissione si occupa 
delle partecipazioni statali, che tanta parte 
hanno nella nostra economia mista. Noi ab
biamo avuto richieste di fondi di dotazione, 
li abbiamo dati e li abbiamo anche aumen
tati; tuttavia avremo certamente altre ri
chieste. Era logico, quindi, che esaminassi
mo tutti gli aspetti del problema. 

Grazie, dunque, del loro contributo vera
mente prezioso, anche perchè ha degnamen
te concluso le altre nostre audizioni. 

La seduta termina alle ore 20,10. 
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