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italiana sullo scacchiere europeo e del pros-
simo Levante, il Governo ha nello stesso tempo 
allargato con grande accorgimento i confini 
della sua a t t ivi tà diplomatica, cosicché può 
dirsi veramente che la nostra politica estera 
si inspira oggi ad una concezione mondiale 
dell'azione che deve svolgere. 

Per trarne motivo di adesione incondizio-
nata a sì sagace programma, riassumerò sin-
teticamente i risultati di alcune mie osserva-
zioni sui problemi che vi ho enunciati. 

E la Camera perdonerà se il mio breve 
discorso sarà molto piano in una materia in 
cui è bene rifuggire da voli lirici e attenersi 
a semplici fat t i . 

L'odierna difficile situazione econòmica 
mondiale mostra, in forma direi quasi dram-
matica, t u t t a la complessità della vi ta com-
merciale internazionale; e impone quindi la 
necessità di a t ten tamente considerare, più 
che in qualsiasi altro momento, ogni lato e 
ogni dettaglio dei rapporti economici esistenti 
tra le Nazioni. „ -

Paesi produttori di materie prime, che, 
fidenti nei crescenti bisogni del mondo e con-
seguentemente nell 'aumento progressivo del 
consumo, avevano spinto la propria produ-
zione a limiti mai raggiunti nel passato, ve-
dono oggi contrarsi o addirittura- esaurirsi 
la domanda a un punto da rendere infinita la 
offerta, e vilissimi i prezzi, tali da neanche 
più soddisfare i costi di produzione. E Paesi, 
industrialmente bene at trezzati e che do-
vrebbero profittare della favorevole situa-
zione creata dalle grandi disponibilità di 
materie prime e dei minimi prezzi, vedono 
tanto diminuita la richiesta dei manufa t t i 
da parte dei loro cliènti, da essere obbligati 
a contrarre la produzione e a rinunziare ad 
ogni tentativo di espansione economica. 

Ricordo in proposito quanto si dice sulla 
crisi mondiale nella rivista londinese The 
Economist dello scorso mese: « Senza prece-
denti in tempo di pace è la vasta, quasi uni-
versale depressione del 1930. Nessuna par te 
del mondo è s ta ta risparmiata dal forte ri-
basso dei prezzi delle merci: i Paesi agricoli 
pieni di stocks invendibili, hanno subito una 
disastrosa riduzione dei loro poteri di acqui-
sto e si trovano in grandi difficoltà per pa-
gare i loro debiti. E sui Paesi industrializzati 
grava una disoccupazione che va ancora 
aumentando fino a raggiungere cifre senza 
precedenti. I tre principali Paesi industriali 
del mondo hanno infatt i , probabilmente, 
14 milioni di disoccupati. 

«La produzione industriale del mondo è 
diminuita fortemente: la diminuzione dal 

20 al 25 per cento del commercio estero dei 
principali Paesi in un solo anno, è cambia-
mento senza precedenti in un 'area tanto vasta: 
e sono state disastrose le ripercussioni sui 
bilanci di moltissimi Paesi ». 

È, ripeto, in questo momento rivelatore' 
di ogni punto debole degli organismi commer-
ciali mondiali e nel quale sono poste a nudo 
le vere possibilità dei vari paesi, che l 'Italia, 
padrona, per la sua organizzazione corpora-
tiva, di mezzi di controllo e di equilibrio da 
nessuna altra nazione posseduti, deve porre 
allo studio il problema della propria espan-
sione commerciale nel mondo. 

Urge per tanto potenziare i nostri mezzi 
di osservazione e di studio dei problemi che 
interessano l 'economia mondiale, 

Degno di rilievo è a tale proposito il lavoro 
compiuto dall'Ufficio esteri del Consiglio 
provinciale di Milano. 

La sovraproduzione at tuale, con la con-
seguente abbondanza di offerta, fa sì che 
oggi, ben più di una volta, il cliente si sia 
reso restio e diffìcile negli acquisti. Oggi, cioè, 
ai requisiti di bontà del prodot to e di rela-
t ivi tà di prezzo, altri se ne aggiungono che 
riguardano appunto ^organizzazione della 
vendita, l 'esattezza e la puntual i tà delle 
consegne, le modali tà dei pagamenti . Oggi, 
in al tre parole, quel cliente deve essere og-
getto di maggiore attènzione e di cure più 
a t ten te che non una volta: egli è oggi vera-
mente il padrone e l 'arbitro del mercato. 

Il nostro Paese si è già reso conto di una 
tale nuova situazione, e l 'organizzazione quin-
di del suo commercio con l'estero ha già subito 
notevoli modifiche. Ma in linea generale il 
commerciante italiano, singolarmente preso, 
non ha ancora la visione dell 'odierna compe-
tizione commerciale internazionale e dei mezzi 
migliori per vincerla. 

La spedizione della merce, oltre confine, 
costituisce ancora per lui, nella maggior 
par te dei casi ed eccezione fa t t a per alcune 
nostre grandi imprese industriali già at trez-
zatesi anche all'estero, una vera avventura , 
contro le cui possibili e probabili catt ive con-
seguenze occorre in ogni modo premunirsi. 
Il singolo commerciante italiano è ancora al 
concetto del pagamento anticipato e della 
spedizione « fob » ai porti italiani o addiri t-
tu ra al luogo di produzione, anziché a quello 
oggi quasi universalmente accettato, del pa-
gamento rateale e del contra t to « cif » ai 

* luoghi di destinazione. 
Devo in proposito fare voto perchè, nel-

l 'at tuale momento, gli organismi corporativi 
della produzione e dei trasporti si uniscano 


