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La seduta comincia alle 16,30. 

NENNI  GIULIANA, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta pomeridiana 
di ieri. 

(È: approvato). 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE.  Comunico che il depu- 
ta to  Di Stefano Genova ha dicliiarato di aver 
presentato le dimissioni dal gruppo parla- 
mentare del Movimento sociale italiano. Piis- 
sa, quindi, a far parte del gruppo niisto. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dei seguenti accordi interria- 
zionali firmati in Roma il 25 marzo 1957: 
a) Trattato che istituisce la Comunità 
europea dell’energia atomica ed atti alle- 
gati; b) Trattato che istituisce la Comu- 
nit& economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istitu- 
zioni comuni alle Comunità europee. (2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dei seguenti accordi interna- 
zionali firmati in Roma il 25 marzo 1957: 
a)  Trat ta to  che istituisce la Comunità europea 
dell’energia atomica ed atti allegati; b )  Trat -  
ta to  che istituisce la Comunità economica 
europea ed a t t i  allegati; c )  Convenzione rela- 
tiva ad alcune istituzioni comuni alle Comu- 
nità europee. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I1 primo iscritto a. parlare è l’onorevole 

Bartole. Ne ha  facoltà. 
BARTOLE. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, debbo confessare che ho sempre 
ritenuto di dover considerare con prudente 
riserva ogni iniziativa di carattere europei- 
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stico, ma questo non perché io neghi a tale 
ideale un suo alto contenuto politico e mo- 
rale, ma perché l’esperienza mi ha  reso ac- 
corto su quelle che sono le sue reali possi- 
bilità di attuazione. Credere nella federa- 
zione europea significa credere prinia d i 
tiitto nella razionalità degli eiiropei: per 
questo mi dichiaro prudentemente scettico 
T)el resto noi non parleremmo oggi con tanta 
attualità di mercato comune (e  i trattati 
firmati a Roma l o  scorso marzo non sareb- 
hero stati così sollecitamente approvati dal 
Bitridestag e dall’AssembEée nationale) se a 
cavallo del 1956-57 non fossero avveniiti 1 

fatti d’Ungheria e ( l i  Suez che hanno final- 
niente aperto gli occhi a tiitti. Mentre la 
Russia incombe sull’occidente dalla t ragicn 
frontiera di Nickelsdorf col peso di tiitti I 

ci101 carri armati e la niinaccia interna, nei 
aingoli paesi. delle quinte colonne comiiiiiste, 
l’Europa ha dovuto finalniente sentire quello 
che essa è: un vuoto di potenza pronto ad 
essere colmato dalla strapoteiiza sovietica, 
poiché (( natura ahhorret a vacuo )) ! E quando 
clico Europa non intendo riferirmi soltanto 
alla cosiddetta (( piccola Europa )) dei sei, m a  
a tut to  i1 continerite a occidente dell’oder, 
Inghilterra compresa La penosa vicenda di 
Suez ci ha  poi hriitalmente richiamato sii 
quella che è la nostra reale situazione inter- 
nazionale: a11’0. ni. U I’Eiiropa è in posi- 
zione di iiiinoranza, r3d essa rappresenta 
soltanto iin settore e orinai non i1 più impor- 
tante  nello scacchiere della politica ameri- 
cana ! Ik l  resto nel canale di Suez l’acqua 
non è frattanto indarno passata, e lo si vede 
anche dal mutato linguaggio di certa stampa 
Imtannica, clie all’epoca della conferenza di 
Messina si permetteva di fare dell’ironia 
ntrermando che i 1  (( rilancio europeo avve- 
niva all’iiisegna dei (( fariiigerati fratelli Mes- 
sina D. 

Ben a ragione i1 niiriistro Martino 1ia 
detto in Campidoglio in occasione della firma 
dei trattati del mercato comune e dell’Eiira- 
toin, con frase veraniente icastica, che ai 
paesi eiiropei non SI (lava (( altra alternativa 
che i1 fatale e rapido decadimento nelle al- 
luali frontiere della nostra potenza )) E non 
diversamente si è espresso in qiiesti @orni 
a palazzo Borborie i1 relatore, onorevole 
Savar’;, affermando che ((la scelta non è Ira 
la Coniunità e lo status quo, ma tra la (:o- 
niiinità e la solitudine )). 

Riferimento, cotesto alla solitudine, che 
mi pare abbia tu t to  i1 significato che lo sto- 
rico latino intendeva attribiiire alla parola 
allorqiiaiido, parlando dei barliari, scriveva 

che ovunque essi passano (( solitudinem fu-  
ciuwt ». Perché 6 così: impotenza, mancanza 
di iiiiità morale prima che politica, crescente 
scarsezza di materie prime e di fonti di ener- 
gia, condizioni queste, tiitte, d i  rapido deca- 
tlirnento e inevitabile satellizeazione. Prima 
che la volontà degli iioniini 6 perciò la forza 
stessa delle cose che impone la ricerca, nella 
integrazione e nella iiiiità, degli unici mezzi 
a t t i  a superare i1 congenito stato d i  ariemia 
della vecchia Eiiropa divisa e frazionata, la 
quale - come I? stato giiistarnente rilevato - 
persiste nel perpet iiare iIn illogico medioevo 
politico e spirituale, privo di senso comune in 
iin’epoca di tecnica rivoluzionaria, d i  ciil- 
tiira unitaria e di economia solidale. 

Mi guarderò tlall’addc>ri trarmi in 1111  sa- 
ine arialitico dei due t ra t ta t i  CI rcalativi alle- 
gati e protocolli. Tutti conosciamo e abbiaiiio 
meditalo i f i n i  e i principì clie per i1  ~ n e r -  
rato comuric sono enunciati agli articoli 2 e 
3 ,  e su cili non pub rsscrci dissenso se non d a  
part(> comiiiiista E anche questo è evidente 
tl tion potrehbe essere divwsamerile, perch6 
iiiercato coniunc ed Euratom intendono s i  i- 
molare, come nei processi terapeii tici, le inti- 
me riborw tli questa vecchia Eiiropa afincli~! 
essa n o n  diventi facile preda della Russia 
sovietica. Europa neutrale, cioè non inte- 
grata con 1’Amcrica e la S. A. T. 0. in sif- 
fatte condizioni d i  perdurante carenza, senza 
i1 petrolio che è in mano d i  qiiell’errierito si- 
gnore che si chiama colonnello Nasser, sprov- 
vista per giunta di armi atomiche, sarebbc 
viceversa troppo facile preda per l’aggres- 
sore'. Ed è appunto questo che vogliamo: 
(were  cioè ridotti a un indcwroso funerale 
t i i  quarta classe, con I’acconipagnamento d r i  
l’ari partiti cornuiiisti interni ! 

Quanto poi a cwto afioraiite velleitari- 
snio terzaforeista, c i ~ i  la fascia cosiddetta 
neutrale dovrebbe fare da  ceriiiera, a rnf’ 
sembra che i delibeiati tlcll’ultimo Consiglio 
atlantico, a Bonn, abhiaiio orniai fatto r lef i-  
iiitiva giustizia 

Per6 mi piacc ricordare i1 1)riiidisi pronun- 
ciato i1 9 maggio dal Presidente della RP- 
pubblica i n  occasione della visita del signor 
Cot’, 11 quale (opportunameiite riiettrva in 
risalto I’onorcvole Gronchi) P I  a i1 primo 
capo di Stato che giungesse i i i  Italia (cioè 
( ( in  un paese altrettanto intcrcssato ad  una 
Europa unitariamerite organizzata come base 
insostituibilc di siciirezza, di Ijbertà e di 
pace ») dopo la firma de i  trattati drl mercato 
comune e dell’Eiiratom. 

E i1 nostro Presidente n o n  inaiicava di 
ribadire, testiialniente, (( la nrcrlssitii, pw 
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mutuo vantaggio, di approfondire ed esten- 
dere la portata del pat to  atlantico, da  al- 
leanza militare - sola garanzia di difesa per 

ma ì! fuori dubbio che al fondo delle preoccu- 
pazioni degli uomini di Stato vi fu  constante- 
inente l’incubo di quel triste agosto del 1953 

sociale, che del resto è quanto afferma l’ar- 1 
ticolo 2 dei patto atlantico ! 

~ 

E ancora, i1 19 giugno scorso, i1 Presi- ~ 

dente della Repubblica, in occasione del j 
l 

(( Congresso d’Europa )), ritornava, nel suo 

i discorso, sul problema della unità del iiostro 
continente, con queste Darole: (( L’EuroDa 

i 
non sarà l’Europa e non conterà di nuovo 
nel mondo fino a che essa non avrà acqui- 
stato l’unità politica, cioè fino a che non 
avrà raggiunto un modo di vedere, almeno 
nelle linee generali, concorde di fronte ai 
problemi del mondo ». 

Leggiamo nella relazione del Governu che 
per addivenire a una unione doganale, che 
presuppone la libera circolazione delle merci 
all’interno della Comunità, si è dovuto ope- 
rare una scelta fra i due mezzi possibili: 
l’unione doganale e la zona di libero scambio. 
& stata unanimamente scelta la prima via, 
ma da  quello che si è letto pare che ci fossero 
originariamente notevoli dispareri. Sembra 
anzi che il ministro tedesco della economia, 
Erhard, propendesse per la organizzazione di 
un’area europea di mercato libero, a t t ra-  
verso riduzioni doganali concordate e graduali 
come era s ta to  proposto anni addietro a 
Strasburgo, ci06 senza frontiera doganale co- 
mune. Poteva essere un tentativo per una 
estensione successiva, sul piano mondiale, 
del libero scambio che avrebbe più facil- 
mente associato paesi come l’Inghilterra, 
l’Austria, la Grecia e gli scandinavi. È: pre- 
valsa viceversa la ragione politica. Poiché 
una zona di libero scambio non è una Comu- 
nità, mentre i «sei  )) cercavano una costru- 
zione che avesse senso ed una etichetta euro- 
pea, che fosse una dichiarazione politica. Ora 
ci si chiede: un  mercato comune, vale a dire una 
integrazione ecnnoriiica, come e fino a dove è 
anche e soprattutto una manifestazione PO- 
litica ? In sostanza, traendo auspici dagli 
esempi della C. E. CI. A. e del Benelux, si 
vuole, attraverso la integrazione orizzontale 
nel settore economico, creare le indispensa- 
bili premesse per la unione politica. È stato 
molto discusso sulla opportunita della scelta, 

tica segue l’economia come un tempo la 
bandiera seguiva il commercio )), e la storia 
s ta  t u t t a  a dimostrare, dal loiitano 1291 
quando si ebbe la unificazione dei primi t re  
cantoni svizzeri fino alla recente formazione 
dell’iinpero prussiano attraverso la Zollve- 
rein, che i popoli si uniscono pacificamente 
soltalito sotto la spinta di insopprimibili 
interessi economici, a parte ogni altro primario 
fat tore di indole nazionale. 

A questo proposito, a coloro - onorevoli 
colleghi - che si sono levati a protestare 
perchè comunque dietro ogni concetto fede- 
rativo ci sarebbe una minaccia, si anniderebbe 
una rinuncia a i  valori nazionali (a parte il 
sottin teso ricniamo all’articolo 11 della nostra 
Costituzione), vorrei ricordare quanto scri- 
veva recentemente un uomo certo non so- 
spetto, il filosofo spagnolo Salvador de Mada- 
riaga: c I1 sentimento nazionale può diventare 
un ostacolo alla nostra evoluzione se si esalta 
fino a diventare nazionalismo. Ma finchè resta 
coscienza di sè, senso delle differenze, cer- 
tezza istintiva di un comune carattere, il sen- 
timen to nazionale è una forza indispensabile 
per salvare l’Europa, formandola ». Perciò 
sia ben chiaro che non si tratta di salvare e 
quindi formare l’Europa con una coscienza 
mercantile; se il mercato comune ha  invece un 
senso, questo è di creare nel cuore del vecchio 
continente un tessuto sano e rinvigorito, su 
cui possa istaurarsi quella volontà di esistere 
e di resistere che solo può trarre linfa d a  una 
economia rigenerata. Perchè i popoli non 
difendono mai la libertà per la libertà e tanto 
meno muoiono per delle parole. I popoli 
muoiono, come si è visto anche recentemente 
in Polonia e in Ungheria, per affermare i1 
diritto ad una vita più giusta e più umana 
nella quale soltanto il valore della libertà 
acquista un significato concreto ! 

Ora, se noi considerianio quelle che sono 
le condizioni attuali di questa vecchia Europa, 
per intenderci l’Europa dei (( sei », e desu- 
miamo, per esempio, il suo potenziale econo- 
mico dal consumo di energia, vediamo, come 
avverliva il senatore Guglielmone in Senato, 
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che essa consuina mediamente e pro  capite 
da  due a cinque volte ineno energia di quanta 
ne consumino pro capite gli Stati Uniti, e che 
l’energia concvniata d a  noi viene a costare 
d a  due a sei v-olte piii cara che iii America. 

Nella conferenza tenuta il 7 maggio 
all’ktitiito di studi parlamentare i1 professor 
Francesco Giordarii lia fatto rilevare che già 
riel 1955 i paesi dell‘ Euratom importavano 
100 niilioni di tonnellate di carbone conven- 
zionale e che, continuando la loro espansione 
economica con il ritmo attuale, e deducillile 
che già nel 1967 le loro iinportazioni dovranno 
raggiungere i 200 iiiilioni di tonnellate, con un 
esborso valutario pari a 4 miliardi di dollari. 

Del resto l’ottavo rapporto O. E. C. E. 
prevede clie entro i1 1960 la domanda di ener- 
gia crescer8 nella proporzione del 19 per cento 
mentre la produzione di carbone potrà tutt’al 
più eccedere di un ventesimo quella odierna. 

Giova infine ricordare che il bilancio 
eriergelico italiano è cleficitario di circa i1 
5‘7 pr r  cento del consuino globale di energia. 
Peiisci che bastino queste cifie e i i ~ i i  sia per- 
ciò da  spendere altie parole sulla necessità di 
un urgente ratifica del t ra t ta to  dell’Euratoin, 
puiché si t ra t ta  né più né meno che di soprav- 
vivere. Le nostre dispiinibilitd di fonti di 
energia elettrica sono pressoeh6 esaurite e 
il petrolio - necessario t ra  l’altro per le 
centrali termoelettriche - è in mano agli 
arabi, dato che i1 colrmiiello Nasser coritrolla 
il Canale, la Siria gli oleodotti del rnedio 
oriente e dietro i signori Nasser e Kuwatli s ta  
palesemente la Russia snvirtica 1 fC chiaro 
quindi che soltanto l’energia iiucleare potrà 
consentirci di sopravvivere, risolvendo tiel 
pari il problemn del nostro insopprimibile 
sviluppo civile. Secoiido gli esperti, la riseiva 
di energia contenuta riell’uraiiio esistente 
nel inondo è circa 20 mila volte superiore a 
quella contenuta nel carbone ancora dispo- 
nibile. Leggevo, lo dicu per  mc idens ,  che un 
chilo di uranio viene a costale 77 dollari. Da 
un chilo di uianio si ricava:io tanto calore e 
tan ta  energia elettrica quanti se ne ottengono 
dn 2 850 toniieilate di carbone, che costano 
22.000 dol1ai.i. 

L’onorevole Giaccliero, dell’Alta AutoriiA 
della C. E. C.A. 11.1 del resto molto opportu- 
namente precisato che i1 problema ener- 
getico europeo noii può venire integral- 
mente risolto con I’eiiergia nucleare, per cui 
si pone il problema di una dcterminata 
politica nei confronti del rnedio oriente, che 
fornisce da  solo circa la met8 del fabbisogno 
mondiale di petrolio (cioè 750 milioni di ton- 
nellate annue). Per questo mi pare che l’(<Agip- 

Mineraria u faccia benissimo a trattare diret- 
tamente con la Persia per lo sfruttamento dei 
pozzi di Qum, anche sulla discussa base del 
25 e 75 per cento. Tut te  le proteste sollevate 
dalla stampa anglo-americana stanno in de- 
finitiva a denotare che i1 nostro amico Mattei 
lis visto bene. 

Abbiamo appreso che nell’ultima confe- 
renza di Bruxelles è stato deciso di scartare 
l’idea, di costruire in Europa, per roiito della 
Crimiiiiit<l europea della energia atvinica, 
uii’officina peia la rigeiierazioiie dei c(iin1,us ti- 
bili nucleari esauriti iiicdiaiite arricchimento 
con uranio r i d e  U 235, dato che si t ra t ta  
di inipiaiiti che vengono a cc:stare cifre 
astronomiche, sicché sark meglio ricorrere 
- in u n  primo tempo - all’iridustiia americaiia. 
Si pensi che un’oflicina che t ra t t i  560 ton- 
nellate all’arino di uianio costa circa 40 mi- 
lioiii di dollari ! 

Qiiesto fatto mi porta, onnrevvli colleghi, 
a iiii’nltra considerazioncl, che cioè al giorno 
d’oggi, con gli enormi sviluppi della tecnica 
dopo I’avveiito dell’aii tciiiiaziorie, noii basta 
più aggiungere la tecnica, ai tre tradizionali 
fattori della produzione ma occorre soprat- 
tut to  guardare alla diinensioiie del mercato 
(basterebbe pensare che non abbiamo più in 
Europa una industria aeronautica, poiché con- 
viene acquistare direttamente dall’America). 

I1 problema del mercato comune appare 
perciò in tuitivamente iridifreribile, per aprire 
a l  cuore dcll’Europa, alle sue iiidustrie e ai 
suoi traffici un mercato di 165 milioni di 
consuiiiatori, press’a poco pari a quello nord 
americano, su  uii’area di 1 milione e 700 mila 
chilometri quadrati. Se poi vogliamo restrin- 
gerci a una visione mercantile del fenomeno, 
possiamo dire che niercato coinuiie significa, 
iii concreto, una Comunità europea di 55 mi- 
lioni di tonnellate di acciaio, di 350 milioni 
di tonnellate di carboiic, di 250 miliardi di 
chilowattore di energia elettrica, oltre le 
risorse (e qui, onorevoli colleghi, passiamo alla 
percezione veramente compiuta del signi- 
ficato del mercato comune), oltre le risorse 
- dicevo - di 165 milioni di uomini liberi. 
Una gretta politica di risentimenti e di esa- 
sperato nazionalisino, aiiche quale conse- 
guenza dell’abbandono della stabilità mone- 
taria c della trasformazione degli strumenti 
monetari da  fini a mezzi della politica econo- 
mica generale (secondo l’acuta diagnosi del- 
l’onorevole Corbino) ha  - nel periodo inter- 
c o i ~ e n t e  fra i due grandi conflitti mondiali - 
con le sue inevitabili sedimentazioni sottratto 
a poco a poco a noi stessi le risorse di questo 
nostro mercato. 
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Occorre perciò abbattere le barriere, i 
dazi, i contingenti P tu t te  le corone di spina 
di cui ci eravamo incoronati nella illusione 
di essere - così - tanto più re e sovrani in 
casa nostra, men tre diventavamo ogni giorno 
sempre piii poveri e asfittici. Bisogna cioè 
consentire che al naturale progkesso tecnico 
faccia riscontro in Europa un pari progresso 
econoinico cquarnente distribuitb. 

A vero dire l’isolamcnto econoniico dei 
singoli Stati,  a fini protezionistici, è stato 
male cornunc’ anche se storicamente spiega- 
bile, di t u t t a  questa vecchia Europa, con 
inevitabili cqnscgueiizc economiche. Si pensi 
che prima dclla grande guerra essa era crc- 
ditrice del mondo e chc la stessa America 
era debitrice dell’Europa (si stima che l’In- 
ghilterra avesse - nel 1913 - investito al- 
l’estero da  80 a 100 miliardi di franchi al va- 
lore di allora, la Francia 60, la Germania 
da  35 a 40 c? la stessa nostra Italia 10 !). 
Nel 1913 1’Fhropa provvedeva al 45 per cento 
della produzione industriale mondiale, men- 
tre nel 1951 (cioè alla vigilia della creazione 
della C. E. C. A.) det ta  produzione era scesa 
a1 26 por cento, e ciò limitatamente ai soli 
paesi a ciccideiitc déll’Oder. Quanto al coin- 
mercio, nel 1913 l’Europa conduceva i1 
58,5 per cento di quello mondiale, nia tale 
percentuale si riduceva già nel 1926 a1 47,9 
per cento e nel 1952 cadeva a poco piìi del 
40 per cento. 

Sono oltremodo significativi i dati rife- 
riti i1 26 aprile scorso alla Fiera di Milano, 
in occasione del quinto convegno del Centro 
studi aziendali, dall’onorevole Tremelloni: 
fatta uguale a 100 la produzione negli Stati 
Uniti, essa risulta 50 in Inghilterra, 40 in 
Francia, 37 in Germania occidentale, 22 in 
Italia. Sproporzioni analoghe si riscontrano 
del pari negli altri indici. 

Integrazioni economiche perciò ? Si, perché 
abbiamo già potuto toccare con mano i risul- 
ta t i  della C. E. C. A. e del Benelux. Se, ono- 
revoli colleghi, noi facciamo un raffronto tra 
la situazione globale dei sei paesi e qiiella 
della Gran Bretagna, vediamo che dal 1952 
al 1956 la produzione carbonifera dei paesi 
della C. E. C. A. è aumentata di 10 milioni 
di tonnellate; in Gran Bretagna, al‘ contrario, 
6 diminuita di 4 milioni e mezzo di tonnellate 
(negli Stati Uniti è aumentata di circa 6 mi- 
lioni di tonnellate soltanto). Nello stesso 
periodo la produzione di acciaio è aumentata 
in Inghilterra del 26 per cento e del 35 per 
cento nella ComunitA (negli Stat i  Uniti del 
23 per cento). Segno che, ancora una volta, 
l’unione fa la forza ! Contemporaneamente i 

salari e gli stipendi sono aumentati (secondo 
il recente rapporto dell’Alta Autorità, il 
reddito degli operai carbosiderurgici si è ele- 
vato nei paesi del pool, tra il 1952 e il 1955 
e, avuto riguardo al salario medio orario, 
nelle seguenti proporzioni: Lussemburgo 3,9 
per cento, Belgio 7 , s  per cento, Saar 15,1 per 
cento, Francia 19,2 per cento, Germania occi- 
dentale 19,2 per cento, Olanda 40,s per cento, 
Italia 9,2 per ceiito). Se poi se ne vi glia una 
riprova, basti pensare che da  quando esiste 
la C. E. C. A. non abbiamo più avuto grandi 
scioperi nell’industria siderurgica italiana. 

Anche allora ci furono, naturalmente, molte 
perplessità e tutti ricordiamo le varie Cas- 
sandre che preannunciavano come oggi sven- 
tura  per l’industria siderurgica italiana. Si 
parlava anche allora di vaso di terracotta in 
mezzo ai tradizionali vasi di ferro. Si diceva 
anche allora che la nostra industria siderur- 
gica, vecchia e superata negli impianti, non 
avrebbe potuto reggere di fronte alla moderna 
industria tedesca ricostruita dagli alleati. 

Fat to  è che da  allora la nostra produzione 
di acciaio è passata da  3,5 a 5,9 milioni di 
tonnellate (siamo cioè passati dall’8 per cento 
del 1952 al i0  per cento del 1956, del totale 
di tu t ta  la Comuiiità) e che, grazie ai disposi- 
tivi finanziari messi in a t to  con il t ra t ta to  
della C. E. C. A., noi abbiamo potuto, specie 
nel settore Finsider, rammodernare e rico- 
struire tiitte le nostre attrezzature e reggere, 
come si t!? visto, alla concorrenza dei paesi più 
ricchi e di maggiore esperienza di noi. Tanto 
che 6 dato prevedere che nel 1960 la produ- 
zione italiana d’acciaio potrà raggiungere gli 
8 milioni di tonnellate rispetto ai 67 milioni di 
tonnellate che produrrà allora l’intera Comu- 
nità, vale a dire che noi produrremmo il 
12 per cento. Del pari, per quanto riguarda il 
Benelux, i t re  Paesi hanno visto aumentare i 
loro reciproci scambi di tre volte, e di due 
quelli cori gli altri paesi, come ha  anche messo 
opportunamente in risalto il relatore di mag- 
gioranza onorevole Edoardo Mnrtiiio. 

Il t ra t ta to  per i1 mercato comune mira 
aduique  a creare una comunità economica, 
facendo - in sostanza - ricorso alle due mi- 
sure classiche che gih nel 1922 vennero at tuate  
allorcliì. si dette vita all’unionc ecunorn!ccL 
ira il Rclgio e i1 Lussemburgo, vale a dire: 
l’abulmone progressiva dei dazi doganali e i1 

progressivo aumento dei contingenti. In quan- 
to  poi SI propone l’attuazione di una politica 
comune per i sei Stat i  membri, il mercato 
comiiiie si differenzia d a  una zona di li- 
hero scambio, nella quale a ciascuii parteci- 
pante (conformemente alla definizione del- 
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l’O. E. C. E ) viene viceversa riconosciuto i1 

diritto di mantenere - verso l’esterno - la 
propria tariffa (e - presuinibilmente -- yuel- 
le restrizioni quantitative che esso giudichi 
nrcessarie) 

Le ragioni che hanno irnpostc) una prii- 
dente gradiialitii nell’applicazione delle pw- 
viste liberalizzazivni è fin troppn (,VV!il Se 
vogliamo praticarc una sana politica di vasi 
comunican t I ,  occorre avere ben present I le 
singole pcnsizioiii icoiiipetitive d i  partenza 
(non dimeritlcando che, dei sei paesi, l’Italia 
P qiiello, sotto ogni aspetto, a più povei’ci 
economia). 

Del resto, It) niolte riserve che sono statti 
sullevate circa Id emessiva durata  del pei3iotl,) 
transitorio c’ circa le troppe misure di salva- 
guardia (che potrebbero finire con lo svuotai*c 
i l  t ra t ta to  stesso !)  possono condividersi solo 
fino a un certo piinto. Deve piuttosto rile- 
varsi clie, mentre le pur necessarie s a l ~ ~ i -  
guardie vengono strettaniente limitate nel 
tempo. le norme, invece, che irattanto saranno 
at tuate ,  assumeraiino immediatamente 1111 

ripido caratterr. ( l i  irreversibilith, inipriniendo 
così iina positiva direzione (11 sviluppo i i l  

nieccanisriio del trattato. 
e in ogni modo evidente che i1 [bunto 

critico da  superare riniane i1 periodo con- 
giunturale Ma va opportunamente niesso in 
risalto, per la sua  positività, la portata 
dell’articolo 33 tiel trattato. srcimdo i1 quale 
già ad un aniio tlalla entrata in vigore del 
trattato stesso, cidscuno Stato P tenuto 
trasformar(> I propri contingenti. bilateral1 ( I  

multilaterali. in contingen t i globali, aprendo 
così 11 proprio mercato - u pnrità. di contli- 
z ic i i i~  - a tu t ta  la Corniiiiitd. -I\pparr tiittavia 
lecita, q n o r  rriinistro, 1;i domanda se i l  

t ra t ta to  - destituito da  ogiii potrre soprana- 
zionalc - sia effcttivaniente I I I  grado di pra- 
ticare una propria politicd che, coniiiriyur, 
vincoli i singoli paesi membri .  G; induhhio C I I I ,  

i negoziatori del t ra t ta to  hanno i\gito sotto 
la costante preoccupazic ~ n r  di 11(~11 alieriare 
l’adesione della Francia, ùopu la dolorrisa 
esperienza dell’agosto 1953 clie vide i1 nau- 
fragio della C. E D. ll<i rhiezione sollevatd 
su CiuiZtù cc~itolicn (la padre Messineo, i11 

iin articolo apparso rivi fascicolo clell’api~il~~ 

Consiglio dei iiiinistri nci confronti tiella C o n -  
in iss i o n e, è p cr f e t t ani en t e leg i t t i ma, poi c I i e 
attraverso il  Consiglio verianno cos tmt t~-  
mente a riproporsi It. siligole politiche nazio- 
nali che - specie nel prricido cungiunturale c‘ 

tiansitorio - saranno necessai’iaIllerite dive1’- 
gtmti. Dicasi altrettanto delle tleliherazioiti 

sLi)rscl. sugli ~’ccessivl pl’t eri rICoI1osCllltl a1 

prt’se ~~ l l ‘u i i a i i~ i~ i i t a ,  nnzicli+ ti i l i m p o i - d i i z a ,  
specie nel primo quadrlriinio 

Certe clausole del t ra t ta to  appaiono volu- 
tamente elastiche, ma perciò suscettihili di 
soluzioni imprevedibili. Mancano - in defi- 
nitiva - i poteri necmsari per a t tuare  una 
politica comunr di fronte alla scelta, che si è 
voluto o doviitci eliidere. tra un indirizzo 
dirigistico ed uno liberistico. (1 Fino a quando)) 
- rilevava i1 senatore Gava, attuale ministro 
dell’industria, nel discorso pronunciato il 
24 marzo scorso per iniziativa dell’lJ. C .  I. D. 
presso la sede centrale del Banco di Napoli - 
( (11  regime monetario dei singoli Stati si inari- 
terrh del tut to  autonomo e autonome si 
manterranno le politiche del credito, del 
cambio, delle valute, i 1  mercato comune 
sarà esposto a gravi pericoli e può rivelarsi 
una iniziativa piena di speranze ma vuota di 
contenuto ». Come si prevede, per esempio, 
onorevole ministro Pella, di poter attuare, 
vale a dire imporre, iiiia tariffa doganale 
unica, verso l’esterno del mercato comune, 
come vogliono gli articoli 27 e 28 del t ra t -  
ta to  ? Io sono convinto che, I r i  definitiva, la 
forza degli eventi e la iiatura stessa del feno- 
meno economico finiranno, necessarramentp, 
col condurre ad una integrazione economica 
progressiva. Ma quando e come questo av- 
verrà, oggi non è lecito supporre 1 

La disputa sull’indir~zzo dirigistico o 1i- 
beristico del mercato comune può forse appa- 
rire più accademica che pratica. È; stato 
avvertito che, così come concepito, verremo 
a trovarci di froiite ;I quello che si dice un 
mercato istitiiziniiale nel senso richiamato 
anche di recente dal professor Saraceiio ne1 
numero del 29 giugno di M o n d o  eronomiro.  
I( Ci0 che oggi si tenta di fai-r è di istituzioiializ- 
zare un mercato, sulla base delle stesse consi- 
derazioni dell’economia classica, ma che tut-  
tavia da  solo non potrebbe iiiai sorgere D. 
Resta - co i i i~  base - la assoluta buona volontà 
di ciascheduno dei componenti nel dare leale 
attuazione a tut te  le norme previste. 

Ma puiito debole rimane pur questo della 
possibilità che un mercato veramente comune 
sorga coine volorita dei singoli paesi membri, 
né mi sembra che anche i1 recentissimo atteg- 
giamento francese conforti tale evenienza, che 
pure 6 nei voti di tut t i .  

Forse il meccanismo del mercato cumurir 
potrebbe sinteticamente venir defiriitci con la 
felice espressione usata. al riguardo. in questa 
aula il 9 luglio zcorso dal senatore Medici nel 
perspicuo discorso pronunciato a conclusione 
del dibattito sul bilancio del tesoro. I1 mi- 
nistro Medici indicava (( riel progressivo ab- 
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bassamentci delle tariffe doganali, onde sti- 
molare - attraverso l’inesorabile azione del 
mercato - ogiii attività produttiva )), le 
finalità immediate cb l la  nostra politica eco- 
noniica. Questo vuoicl essere in definitiva, 
onorevoli colleghi, i1 mercato comune 1 

Ora passiamo ad esamiiiare brevemente 
quale sia la posizione coinpetitiva di partcwze 
dei sei paesi della ((piccola Europa D non 
dimenticando che l’Italia è quello che possiede 
l’rcononiia più fragile. N o n  possiamo omettere 
cho, per esempio, il nostro è dei sei i1 paese 
a reddito individuale medio annuo più basso. 
Ecco le medie calcolate sull’ultimo triennia. 
Francia lire 637 mila, Lussemburgo 631 mila, 
Belgio 471 inila, Germania occidentale 406 
inila, Olanda 314 mila e infine Italia 231 mila 

Sc passiamo dalla competizione ecoiio- 
inica alla competizione sul piano umano, non 
crc.tlo che la nostra situazione sia più confor- 
tante qualora si pensi che il censimento drl 
1951 ha  accertato una percentuale di anal- 
fabeti del 12,9 (di cui l’i1,9 sopra i 14 anni). 
La nostra struttura produttiva richiede un 
profondo aggiornamento di metodi e di tec- 
nica, soprattutto di tecnica alla vigilia della 
autoniazion~~ 1 Potrà i l  trattato, lasciando al 
libero gioco dclle cause econoniiche l’attua- 
zione di una vera politica dei vari comuni- 
canti (il che ripeto mi sembra più che altro 
una afferniazione di principio) potrà, dico, 
coiidurci a quella corivertibilità monetaria 
che è l’altro aspetto di uiia integrazione 
economica, la quale si espriinerà compiuta- 
mente nel simbolo monetario comune così 
come l’esercito comune, cioè la C. E. D., era 
i r i  sostanza i1 presupposto dell’unità politica ? 
Poiché so110 avviciriabili e coordinabili si 1 1 -  
tanto quelle economie che si possono corifrori- 
tare con un metro comune: ove manchi la 
piena trasleribilità dclle moiiete per il persi- 
stente squilibrio tra prezzi interni e cambi 
mmtre  fra Stato e Stato si finisce - coine pare 
stia accad~rido - con l’inserire coritrolli per 
tutelare un certo regime di prezzi, 6 chiaro 
che il mtmato  non sarebbe mai coniunci. 
Bisognerà adunque adcguare alla media degli 
altri paesi i1 nostro sistema monetario, il 
s l skma fiscale, i1 sistema sociale, qut3llo asso- 
ciativo, il sistema bancario (ricordo che i 

tassi di interessi dei capitali variano da  circa 
i1 5 per cento in Belgio al 10-12 per cento in 
Italia !), l’industria, i l  commercio, i trasporti 
(grosso problema, questo dei trasporti, la CUI 
soluzione si è ritenuto di dovere per il momento 
differire), ecc per creare CCISI quelle condizioni 
di grossa parità che sono indispensabili ycr 
attuare l’apertura delle frontiere e la aboli- 

mori? delle dogane Se avvenisse viceversa 
una unione t ra  strutture produttive di diverso 
livello, questa, come la storia economica in- 
segna, aiidrebbe a tutto vantaggio delle più 
forti Ma analizziamo talurii dati proprio per 
farci una più esatta idea sulla entità di codeste 
strutture. SP esaminiamo i1 consumo annuo pro 
capite dell’acciaio, abbiamo qut’ste cifre: Italia 
chilogramIni 105, Francia chilogrammi 210, 
Germania occidentale chilogrammi 350, Stati 
Liniti d’America chilogramnii 628. Ed ecco 
i (lati riguar*dant,i i l  volunie della donian- 
da  di beni e di servizi per alloggio, vestiario 
ed alimentazione, che, mentre impegna i1 
70 per cento del bilancio di spesa del cittadino 
italiano, impegna il 66 per ceiito di quello 
francese, i l  63 per cento di quello tedesco, 
i1 59 per cento di quello inglese e i1 51 per 
cerito del cittadino nordamericano 

Proprio sul tema principale della politica 
economica, ho l’iinpressioiie che i1 t ra t ta to  
non esca da  talune affermazioni di buona 
volontà, che molto relativamente costitui- 
scono altrettanti impegni di politica comune. 
Mi sembra di aver già riferito il rilievo del 
padre Messirieo siigli eccessivi poteri a t t r i -  
buiti al Consiglio dei ministri, cioè ai singoli 
governi anzichè, come sarebbe sembrato piu 
logico, alla Commissione, con ciò svuotail- 
dosi di alquanto i1 trattat,o di ogni stio 
carattere sopranazionale. Sopranazionale C 
l’apparenza, ma la sostanza rimane ancoia 
nazionale ! Si veda per esempio l’articolo 103 
a proposito della politica di congiuntura, cioè 
del superamento della fase più delicata del 
mercato comune: ogni deliberazione vi erie 
demandata al Consiglio dei ministri, anche se 
a maggioranza qualificata. Così sull’altro 
punto fondamentale dell’equilibrio della bi- 
lancia globale dei pagamenti e corisegiiente 
coordinamento delle singole politiche ecuno- 
miche, è sempre al Consiglio che spetta di 
accogliere o meno le (( raccomandazioni )) 

della Commissione. V’è, francamente, d a  ri- 
manere perplessi, specie di fronte alle gravis- 
sime difficoltà rappresentate dal supera- 
niento del periodo congiunturale, m a  che 
difficilmente appaiono superabili ove faccia 
difetto una politica unitaria Questi sono 
interroga tivi tanto piìi validi ove si consideri 
- sotto l’aspetto dei poteri - la sostarimale 
differenza intercorrente tra l’Alta Autorità 
della C. E. C. A. iciii appunto si debbo110 i 
fecondi successi della Comunità carboside- 
rurgica) e la Commissione del iriercato co- 
mune, e io la prego, signor ministro degli 
esteri, di voler considerare queste mie parole 
di prudente riserva per quello che esse vo- 
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g h i i o  essere, cioè un  sincero anche se inodesto 
contributo per il inigliore successo e il piìi 
piii valido inserimeiito del nostro paese nella 
Coiniini t i  economica europea 

In ogni modo quello che P iridispeiistbile 
ai  fini della funzionalità dell’accordo è un 
impegno assoluto e senza riserve mentali di 
voler eliminare le varie forme ( l i  sleale coil- 
correnza clie hanno costitiii to i n  qiiesti a m i  
iiiotivo di graiide tiirl-jamento per alciiiìi 
inercnii. quali i durnp i ) i~ / s  i premi alla espor- 
I;lzioiii, ecc.. va detto incidentalmen tr che,  
gr,izir ~ l l e  niis~irc previste dalI’ar‘tlCCJl(1 !)i tlel 
lrattato, ogni d7rmpi17g è destin. ,L t o a conver- 
(irsi in iin vero e proprio b o o n ~ r t n i g  per il 
paese che vi a l h a  fatto ricorso. 

Ora, mentre iioi ahbianio seinpre agito 
coiiseE.iienteriieiitc e con candidit lealtcl, i ~ o n  
nil pare che sia d i  troppo Iiuon auspicio per 
ii battesimo del mercato comiine l’esempio 
fornito dalla Francia proprio alla vigilia 
della firiiia del trattato, con i decreii Ramaclier 
(le1 15 e ’30 marzo, e ci0 meiitre la Germania, 
clie ha iina bilancia dei pagamei-i ti forteirientc 
dttiva, ritluccva nuovamentc I C  propric ta- 
nf!e doganali, con lo scopo di sollecitare un 
maggiore amusso di merci straniere. .I nieth 
marzo, infatti, la, Francia, ha come noto, 
iaipristinato le licenze di importazione su 
inolte inerci già liberalizzate, 6 tornata ad 
imporre una tassa di compensazione del 15 per 
ceiilo (che aveva precedentemente ridotto), 
Iia ristretto da  sei a tre mmi la validità delle 
licenze obbligandu nel contempo gli importa- 
tori titolari delle medesime di costituire iin 
deposito bancario del 25 per cento sii1 valore 
delle merci importate franco frontiere, depo- 
sito di ciii non si conoscono ancora, fra l’altro, 
le modalitti per la restituzione. 

Mentre non so fin dove costituirà, vice- 
versa, per noi un vantaggio l’entrare nel 
mercato comune come i1 paese dell’O. E. C. E. 
che ha at tuato la più alta quota di Iiberaliz- 
zazione, il 99,7 per cento base 1948, contro 
i1 90 per cento concordato i1 14 gennaio 1955, 
in sedc O. E. C. E. =Inzi noi abbiamo di 
nostra iniziativa c senza alcima sollecitazione 
ridotto le tariffe doganali convenzionate con 
gli altri membri del G.A.T.T. arrivando fi- 
nanche a regolare la fraiichigia doganalp ai 
nostri concorrenti esteri ! 

Non mi sembra davvero iiicoraggiantc, 
ai fini della iormazione di quella meiitalitj. 
vurc~pea che è preiiicssct morale del Rlercatu 
comune, quanto aflerinava sulla puntata  7-13 
febbraio della rivista Denmill 11 segretario 
di Stato francese agli affari esteri signor 
Faure e clrc non vogiiu leggere per non te- 

diare la ciainela e nu11 inortificare noi 
strssi. 

Q u ~ s t o ,  i11 clefiiiitiva, sigiiifica fare una 
politica di scambi tliscriiriinati a seconda dei 
paesi e delle nierci i n i p ~ r t a t e  cd esportate, 
politica espressamente vietata dal fondo 
monetario internazionale, che non nriinietti~ 
che le singole valute posgano venire difew 
mediante i1 ricorso a tasse di conipeiisaziorie 
ed a premi di esportazione. 

Clio sc poi, cinnrevole ministro degli csteri, 
lu t to  questo non bastasse, è venuta la deli- 
I~er~~zio i ie ,  presa nella si in prima seduta da1 
nuovo Governo francesc presiedi1 to  dal si- 
gnur Uourgès-Maunoury , relativa alla sci- 
sperisione di ogni Iiberalizzazione di scambi. 
i;: stato detto, 6 vero, che i1 provv~:dimc~ritc~ 
avrcbhe avuto una durata  limitata ad ot to  o 
dieci inesi, i 1  clie per0 vorrà dire, nella mi- 
gliore delle i po tw ,  che il mercato coniune 
entrerà in vigore, per C J U m t c J  riguarda la 
Francia, i n  pieno periodo di contingenta- 
menti Ora ci si può chiedere se 8 o i 0  inesi 
saranno sufficienti pt’r sanare l’attuale diffi- 
cile s i t i iazi~~rie  finanziaria della Francia, tanto 
piìi che nell’iiltimo semestre il disavanzo 
c«oirncrciale fmncese 6 arrivato alla bellezza 
di 2 miliardi d i  franchi al giorno. È perciò 
evidente che una siiiiile misura unilaterale 
Iia destato serie preoccupazi»iii t ra  gli ope- 
ratori cconoinici italiani, specie ove si consi- 
deri che il nostro paese ha gih liberalizzato 
nella misura più elevata dei paesi del- 
l’O. E. C. E!., cioé i1 99 per cento. Possiamo 
percib prepararci a registrare fra breve un 
aggravamento dei nostri conti con 1’ Unione 
europea dei pagamenti, verso la quale, se non 
vado errato, abbiamo gia un disavanzo di 
169,5 milioni di dollari. 

Non si conoscono ancora IC entità dei 
contingenti chc la Francia intende fissare 
per le rliverse voci: i? tuttavia certo che lr 
prime a risentirne saranno le nostre espor- 
tazioni di prodot ti ortofrutt icoli, nonchè quel- 
le riguardanti i vini, i tessili e filati, i prodotti 
d?ll’iiidustria meccanica e quelli dell’indu- 
stria chimica. Voglio ricord<ire che un prov- 
vedimento analogo vcnne gih attiiato dallà 
Francia nel 1952, in una situazione pressochè 
siriiilc all’attuale provveiliineiito che costii 
all’csportazione italiana verso la Francia una 
riduzione che nii sembra si aggirasse intorno 
al 38 per cento. Se altrettanto dovesse verifi- 
carsi adesso, le nostre esportazioni verso la 
Francia potrebbero registrare un’altra grave 
diminuzione, discendendo dai 95,7 miliardi 
del 1956 a circa 70 miliardi. Dovrehbe quindi 
verificarsi, nella iiostra bilancia commerciale 
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con quel paese, un  disavanzo di 30 miliardi 
di lire. 

Ora io non so se, a coiiti fatti e date queste 
premesse, se ne avvaiiteggierà l’agricoltura 
francese coi suoi territori d’oltremare o 
l’industria meccanica tedesca col suo poten- 
ziale competitivo derivante da  una attrez- 
zatura più moderna e più perfezionata; non 
é in ogni modo in questi termini che v a  posto 
il problema. So soltanto che non é lecito en- 
trare con siffatte riserve in un organismo 
come i1 mercato comune, che, al di sopra di 
qualsiasi contingente impostazione mercantile, 
mira a finalit8 politiche di tanto valore. Non 6 
lecito soprattutto - e il Governo deve evi- 
tarlo - che ciò possa avvenire a nostro danno. 

Non dubito che da  questa situazione si 
saprà trarre il necessario partito, m a  - già 
che ho fatto cenno ai territori d’oltremare - 
aggiungo che bisognerà tempestivamente cau- 
telarsi dalla loro concorrenza, che ncl settore 
agricolo potrà essere assai pvricolosa (si pensi 
alle primizie, agli oli di semi, ai vini), sicchè 
mi pare che il suggerimento del professor 
Papi, l’illustre economista dell’università di 
Roma di fare ricorso nei confronti dei terri- 
tori stessi, alla clausola dei prezzi minimi 
(cosa del resto prevista dal t ra t ta to)  vada 
presa in seria consideraione. 

Osservo tuttavia che l’articolo 33 del 
t ra t ta to ,  che prevede, nel giro di un  anno, 
la trasformazione da  bilateral1 a globali dei 
contingenti, rappresenta in verità una note- 
vole salvaguardia nei confronti di una possi- 
bile concorrenza di prodotti dei territori 
d ’o 1 tremare. 

Sono osservazioni, queste mie, che non 
infirmano certamente i1 principio e la vali- 
dità del t ra t ta to  ai suoi indcclinahili fini 
economici e politici. Del resto gli stessi espo- 
nenti delle categorie economiche italiane, 
accanto a talune doverose riserve, hanno 
sostanzialniente espresso un parere netta- 
mente favorevole, cd io ho ascoltato con 
piacere i l  discorso del dottor De Micheli, pre- 
sidente della Confindustria, alla cerimonia di 
chiusura alla Fiera di Milano. Ma pare che noi 
tu t t i  possiamo convenire con quelle conlu- 
sioni: creazione di condizioni di più favorevole 
accesso ai mercati del capitale interno e stra- 
niero; impostazione di un programma sociale 
che faccia il dovuto posto ai problemi del- 
l’istruzioiie e della qualificazione professio- 
nale; liberalizzazione dei servizi; revisione 
della politica dei prezzi politici; elaborazione 
di una politica dell’energia intesa ad assi- 
curare l’incremento delle disponibilità a prez- 
zi ecorioniici; revisione dei monopoli di acquisti 

di produzione e di vendita; conteniriiento degli 
interventi statali diretti e indiretti nel pro- 
crsso produttivo, ma sostegno alla media P 

piccola industria - economicamente sane 
affinchi. possano produrre a costi interna- 
zionali; abbandono di tendenze dirigistiche 
in srttorl nei quali l’iniziativa privata e la 
concorrenza hanno creato per la nostra ecn- 
iioniia condizioni di maggiori cc~nvenierize 
collettive: assicurnre, in sostanza, al prcdiit- 
tore italiano la necessaria equiparazionc delle 
condizioni di partpnza, onde poter affrontare 
una concorrrnza che si puh senz’altro prave- 
rlere masiccia. 

Occorrc evirlentcrnente, per la realizza- 
zicine di questi fini, la collahoi.aziorie ncrr 
soltanto degli operatori economici, rna anche 
delle organizzazioni sindacali, e a questo 
proposito mi pare che sia anzitutto indispen- 
sahilc cautelarsi dal pericolo (specie per quanto 
si rifwisce alla libera circolazione e al  diritta 
di stahilirnento dei lavoratori, che per noi 
ha iin’importanza preminente) che quello 
che non proibiscono leggi, e anzi gli accordi 
sanciscono, venga viceversa inibito dai sinda- 
cati nazionali, gelosi della concorrenza dei 
lavoratori emigrati (cioè - in definitiva - 
della concorrenza degli italiani). È: a questo 
proposito assai indicativo l’atteggiamento pre- 
concetto delle Trade Unions, ed è nota del 
pari l’azione sobillatrice. dei comunisti Crari- 
cesi che vanno agitando di fronte all’opinione 
pubblica i1 pericolo di una invasione di disoc- 
cupati italiani ! 

Qui torna acconcio quanto scriveva sul 
numero del 15 febbraio di Concretezza, in 
un articolo come al solito lucidissimo, l’ono- 
revole Andreotti: (( L’Italia dovrà cominciare 
a rivedere anche le sue leggi interne sii1 collo- 
camento, perché è anacronistico aprire le 
frontiere statali e far rimancre le mura di 
ferro di ciascun comune che impediscono ad 
uno residente a Monza di lavorare a Milano, 
o ad uno di Velletri di essere assunto a Roma 1). 

Alia vigilia della liheralizzazione dei servizi e 
delle merci noi manteniamo ancora in vigore 
leggi viricolistiche che risalgono al ventenni0 
e che più che un anacronismo rappresentano 
qualcosa di simile alla servitù della gleba, 
come appunto la vigente legge sulle migrazioni 
interne. 

Vale la pena di citare alcune osservazioni 
quanto mai pertinenti che i1 profcssore Lenti 
faceva or non è molto a questo proposito 
su un dif’fuso quotidiano del nord. L’illustre 
economista pavese, richiamatosi al fatto 
incontestabile che i movimenti della mano 
d’opera incontrano sempre maggiori difficoltà 
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che n o i i  quelli dellc niei’ci e dei capitali, 
coricliitìeva che i1 vaiitaggio chr potrebbe 
Psserci ofyert i i dal inercato coiniine sarebbe 
quello di un afnusco di capitali, da combinar? 
in Italia con la nostra mano d’opera, in modo 
(la prndurre tieni ùa far maggiormente ci  r- 
Colare nell’ambito del niercato stesso. Ma i l  

Lenti i i o n  niaiica d i  avvertire clic. (( se L’(I- 

glianii i che ciò avvenga, bisogna creare i11 

Italia un ambiente ecoiiomico adat to  JWI’ 

l’amusso dei capitali D, chiedendosi, ( l i  co l i -  
verso. se a creare tale clima contribuisca per 
c’sempio la giusta caw& permanente i i i  agri- 
coltura e, quel che è peggio, nell’indiistria. 
Si chiedeva ancora se per avventura la giusta 
causa non coiicorrerà piuttosto a bloccare 
l’attuale situazione del mercato del lavoro 
ad  esclusivo vantaggio degli occupati i n  

a t to  e a tu t to  svantaggio dei tanti disoccupati 
e sot toccupati, norich6 delle giovani geriera- 
% i o n i  che ci preparano a comparire sul mercato 
(le1 lavoro 

17 bene cotestr cose tiirstb~e fraiicaiririitc (’ 

non stancarsi di ripeterlc. affirichè i1 (ioveriin 
sappia resistere alle lroppe spirit? clrinago 
giche. Sarebbe davvero assolutameiite con- 
traddittorio e anacronisticn voler a t tuare  una 
politica di Iibwalizzaziorir all’esteriio e vin- 
colistica all’interno. Un mercato comune, cioè 
allargato, ben dificilniente può comportarc. 
per sua natura  tutti.quei vincoli che nei più 
ristretti mercati nazionali soffocano I’insop- 
primibile iniziativa privala. Per questo mi 
pare che si debba piciix(lcire i1 mercato co~niiiie’ 
anche e soprattutto come una liberalizzazione 
dell’uomo! Particolare considerazione mi parr’ 
poi vada pnsta all’articolo 92 del t ra t ta to  
che stahilisct. la iiicompatibilità degli aiuti 
accordali dai singoli Stati a talune imprese o 
prodiizioni. in quanto possono falsare - in  
definitiva - la libera concorrenza. Si ponr per 
iioi i1 grosso problema delle aziende statali i n  
genere ed io periso che ora il Governo rlovra 
chiarirci i l  suo pensiero al riguardo. u n  
fatto che ianto pii1 opernnterririite iioi elitre- 
remo nel mercato comune quarito più sa- 
preiiio teiierc aperti gli ucclii e puiitarr i 

piedi f i i i  dall’inizio, affinche 11011 accada che 
inammissibili riserve mentali tlclle controparti 
abbianu a svuotari: di  cigni coritenuto i l  
trattato. 

Così venga pure. la zoiia di libero scambio, 
che del resto l’attuale primo ministro hritari- 
iiico aveva caldeggiato fin dall’ot tobw SCOIW 

quando era ancora caiicelliere dello scacchiere, 
per0 anchc noi dobbiamo guardare ai nostri 
interessi: agli ortofrutticoli che esportiamo 
per circa 200 miliardi di valore all’anno 

ci all’agricoltura 111 genere. 5; iiotn che la 
Gran Bretagna vuole liberalizzare le sue 
dogane verso la piccola Europa, però vuolc 
altresì tenersi le niarii libere pt‘r quegli accordi 
che la legano al Conimonwectlth c’ che costitui- 
scono la cosiddetta ((preferenza imperiale )i clm- 
ccircla t t i  nella conferenza di Ottawa del 1932. 
L’Inghilterra non viiole in sostanza una zona 
di liheio scambio generale, ma soltanto litiii- 
tala ai prodotti industimli, con esclusiorici 
cioè tlc~ll’agricoltura e delle derrate alirncw 
fari. p w  aver salva la reciproca, da  parte dcl 
I’ollrrn«)/u!P(iJlil(, per I suoi prodotti iiidiistriali. 
Il pw,riic>r MacMillan ha del resto coriferrila to 
proprio questi in  gioriii talc esclusione alla 
Camera dri coniiini. 

Vcirrei dire a questo pulito, ariche al rrla- 
torr d i  minoranza onorevolt> Berti, che si I! 
fattu J)ortaVOCP della pr[wccupazione che 1 1  
rriwcato coniurie finirà riecessariamente~ col 
sottostare alla egemonia dei gruppi nioriopo- 
listici tedeschi, che l’associazione alla zona 
di libero scambio pi )trii rappresentai’(’ una 
naturale remora di fronte alla temuta Zeader- 
hhip germaiiica. Tn ngni niciclo mi pare clie 
occorrp chiarire fin d’ora, i n  terinirii molto 
precisi, le reciproche posizioni, e d a  partci 
nostra non affidarsi, ad occhi chiusi c senza 
sufficirnti garanzie’ e contropartite a1 iriercatv 
comune, associato c) I I C J  aila zona di libero 
scambio. Bisogiierh che ptwiò i nostri opera- 
tori economici possano partecipare assai atti- 
vaniente alla vita politica comuiir’ anche al di 
fuori ( 1 ~ 1  comitato economico e sociale, sopi a a 
tutto gli espcincinti della nostra agricoltura, o 
si creino riel contempo appositi uffici-studi 
per la raccolta e lo scambio degli elementi 
indisperisabili. Vi 6 perciò necessità da  parte 
italiana cli forti e compatte organizzazioiii 
ecoiit~miche che sappiano validamente difen- 
dew I Irgittinii iiiteressi nazionali. Non m i  

sofrerrnero a lungo sui problemi riguardanti 
I’agricoltura, settore partico1arrr:eii te delicato 
della nostra t~r inoni ia ,  poiche certo altri più 
cnnipPtcntementc~ d i  nic 1« farà. 

È: stato autorevolmente detto, 1111 pare 
proprio d a  lei onorevole Pella, che i1 mercato 
comune determiners iln terremoto in tut t i  
I settori, qui e all’estero; figuriamoci in quello 
agricolo ! L’articolo 39 del t ra t ta to  delinea 
nei particolari le finalità della politica agri- 
cola comune: esse sono di assoluta evidenza. 
Se nell’industria infatti esistono ovunque 
identici processi produttivi, che perciò pos- 
sono con relativa facilità e speditezza venire 
ridimensionati, altrettanto non può dirsi 
per l’agricoltura che opera secondo natura, 
in  base a leggi che non possono venire mu- 
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tate e in condizioni di assoluta disparità 
ambientale. Per questo, dice la relazione mi- 
nisteriale a pagina 11, il trattato fissa una 
serie di obiettivi particolari per la politica 
agricola comune che dovrà venire applicata 
alla fine del periodo transitorio: 4 l’aumento 
della produttività, lo sviluppo tecnico, un 
piu e!evato tenore di vita delle popolazioni 
rurali, la stabilizzazione dei mercati, un ra- 
gionevole livello di prezzi al consumo. 

A tal fine, la Commissione convocherà, nel 
termine di un anno dall’entrata in vigore del 
trattato, una conferenza degli Stati membri, 
e sulla base delle conclusioni, dopo aver 
consultato il comitato economico e sociale, 
sottoporrà le proposte del caso al Consiglio 
il quale fisserà le linee della politica agricola 
comune, con decisione alla unanimità du- 
rante le prime due tappe, a maggioranza qua- 
lificata in seguito )). Io ho l’impressione però, 
onorevoli colleghi, che a questa conferenza 
degli Stati membri, che dovràelaborare una de- 
terminante politica agricola unitaria, vengano 
assegnati compiti in hu ina parte accademici, 
poiché ogni decisione rimane sempre al Con- 
siglio, cioè in definitiva ai singoli governi 
variamente interessati e comunque mossi da 
ragioni di carattere contingente. Del resto la 
stessa relazione prudentemente avverte, a 
pagina 12, che i ((mezzi prescelti rappre- 
sentano - senza che se ne debba esagerare 
la portata e le prevedibili conseguenze pra- 
tiche - soluzioni non sempre ortodosse )). 

È noto che il trattato disciplina tanto i 

prodotti del suolo e dell’allevamento che 
quelli della pesca, nonché i cosiddetti prodotti 
di prima trasformazione. fi stata compilata 
una prima lista di prodotti (allegato I1 del 
trattato) colla intesa che entro due anni 
dall’entrata in vigore del trattato il Consiglio 
dei ministri del mercato comune, su proposta 
della commissione europea, deciderà a mag- 
gioranza qualificata circa l’elenco di quelli 
eventualmente da aggiungere. 

Data la naturalmente particolarissima 
situazione del settore agricolo, organizzatosi 
per singoli mercati nazionali secondo criteri 
autonomi (la cui ragione d’essere va tuttavia 
ricercata in strutture ambientali non facil- 
mente smantellabili) l’articolo 44 del trattato 
consente che durante il periodo transitorio. 
allorquando la progressiva soppressione dei 
dazi doganali e delle restrizioni quantitative 
pongano in pericolo il conseguimento della 
politica agraria comune, uno Stato membro 
possa applicare a taluni prodotti dei prezzi 
minimi, al di sotto dei quali le importazioni 
possono essere temporaneamente sospese, o 

ridotte, o condizionate. Esiste a questo pro- 
posito analogo precedente nei confronti delle 
nostre esportazioni ortofru tticole in Germania, 
che ha dato sempre ottimi risultati). Va da sé 
però che la clausola dei prezzi minimi deve 
rimanere inquadrata in una politica agricola 
comune intesa all’allargarnento progressivo 
degli scambi. 

L’altra importantissima claiisola di salva- 
guadia è rappresentata dai cosiddetti con- 
tratti miiltilaterali a lungo termine, che con- 
sentiranno ai singoli ristretti mercati nazionali 
di aprirsi al più ampio respiro della comunità. 

Nel corso della prima tappa viene cioè 
prevista la possibilità di stipiilare accordi o 
contratti a lungo termine tra gli Stati della 
comunità e i paesi terzi esportatori, secondo 
(tirettive fissate dalla commissione (artico- 
lo 45). Viene n d  contempo, articolo 46, previ- 
sta la possibilità di levare, sempre nella misura 
stabilita dalla commissione, tasse all’entrata o 
all’uscita di un prodotto, allo scopo di stabi- 
lire per esso normali condizioni di concorrenza 
ove queste risultino alterate da  parte di ctno 
Stato membro, con una propria regolamenta- 
zioiie od organizzazione di mercato 

La clausola dei prezzi minimi costituisce 
iina necessaria salvaguardia ed è stato molto 
opportuno averla introdotta nel trattato. Esso 
però si appaleserà - a mio giudizio - assai meno 
operante per i prodotti di prima trasforma- 
zione, che in verità dovrebbero interessare più 
i1 settore industriale che quello agricolo, 
rna che, coine è risaputo, la E’rancia ha ini- 
posto che venissero compresi ira i prodotti 
dell’agricoltiira a tutela della propria produ- 
zioiie, che così viene praticamente sottratta 
d a l l ~  claiisole sulla abolizione delle retrihii- 
zioni quantitative previste dall’aiticolo 33 
del trattato. 

Si pub perciò prevedere una difficile si- 
tuazione di congiuntura, specie per industrie 
come quella conserviera e afini. Appare per- 
ciò quanto mai necessario, a mio avviso, pre- 
cisare al più presto la portata e i compiti dei 
(( fondi agricoli di orientamento e garanzia 1) 

cui fa cenno il punto quarto dell’articolo 40 
del trattato, ma che, avuto riguardo anche ai 
prodotti di prima trasformazione. non si 
vede coine non potrebbero essere più di L I I I O .  

Non mi soffermerò sulla situazione di 
squilibrio esistente tra le sei agricolture dei 
paesi della piccola Europa (basterebbe esa- 
minare il consumo di fertilizzanti per ettaro, 
in cui l’Italia è purtroppo in coda !), né mi 
dilungherò sulla situazione dell’agricoltura 
italiana. Siamo usciti dal periodo dell’au- 
tarchia che, come presupposto di quella poli- 



Atti Parlamentari - 34006 - Camera dei Ueputatz 
~ ~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA D E L  i8 LUGLIO 1957 
___ 

tica, ebbe come fine il conseguimento della 
indipendenza alimentare del paese, anche a 
costo di violare ogni legge economica col 
mettere a coltura terre economicamente in- 
coltivabili. E tu t to  ciò mentre, per ragioni 
sociali si dovette saturare la  terra di uomini, 
tanto che ancora oggi risiede su un  suolo 
scarsamente produttivo hen i1 41 per cento 
della nostra popolazione, il quale h a  perciò 
potuto partecipare nell’aiino scorso soltanto 
ad 1111 quinto del reddito nazionale. Se poi 
andiamo ad esaminare la distribuzione di 
questo 41 per cento nell’ngricolt,ura italiana, 
vedianio che nientrr nel settentrione si giunge 
al 31-32 per cento (cioè a una percentuale 
simile a quella registrata in Francia), nel 
Mezzogiorno si ha  addirittura una incidenza 
del .52 per cento. 

Lo stesso schema Vanoni, del resto, non 
pi*evecie di poter portare, alla tappa finale 
del 1064 la pressione demografica sulla terra 
al di sotto del 33 per cento, mentre già essa 
risulta in Francia drl 31 per cento, come di- 
cevo, r neg:i Stat i  Uniti d’America del 13 
per cento. Per tu t te  queste ragioni i nostri 
r»sli di produzione si sono ingigantiti, talché 
lo Stato h a  dovuto assestare la situazione 
ricorrendo a misure protettive, che hanno 
finito col trasformare la  nostra economia 
agricola in un recinto chiuso ad ogni concor- 
renza straniera. Oggi, ad assestamento ormai 
più o nieno bene raggiunto, si impone vice- 
versa una politica radicalmente diversa. La 
sicurezza del paese non va  più ricercata nel- 
l‘anihito della nazione, ma in  una solidarietà 
internazionale che d a  politica e militare 
diviene economica e si afferma con l’esigenza 
del mercato comune. 

(( Si capovolge così il vecchio imperativo 
in un imperativo oppnsto - rilevava i1 pre- 
sidente della Confagric~~l tiira in  apertura del 
convegno economico dell’ottobre scorso - 
poichè all’imperativo della produzione ad  ogni 
costo si sostituisce quello della produzionc 
al più basso costo possibile, per affrontare 
senza soccombere il nuovo mercato D. 

Ma per realizzare questa nuova poli- 
tica, onorevoli colleghi, occorrono strumenti 
adat t i  che aiicora non esistono, mentre per- 
mane sull’agricoltura italiana il peso di 
t u t t a  la maiiodopera disoccupata che le 6 
stato rovesciato da  una ingiusta politica so- 
ciale, peso che determina un imponibile il  
quale pregiudica gravemente i costi ed 6 
in assoluto contrasto con quel processo di 
meccanizzazione, ormai indifferibile per la 
nostra agricoltura (Interruzioni a sinistra) 
Inoltre, ove ciò non bastasse, si pone con 

~~~ 

urgenza il problema del ridimeiisioiiamen to 
di tut te  le principali coltGie secondo le esi- 
genze di un mercato aperto, c:( P retto e de- 
terniinato non più dagli imperativi dell’autar- 
chia, ma dalle ferree leggi dell’ecoriomia,. 

Se perciò i1 niercato coinuric detcrniinerii, 
come non  VI è dubbio, una riduzionc della 
pressioiic denwgrafica sulla ferra, esso lap-  
prc~seiitci~A 1111 fatto certamente positivo per 
iu 11CJSf1’,i agricoltura. (Dobbia in) 1 ricoiiosccI’e 

e par t icnlar~ cc )mil sii,) nieritco, ~JilOi.eVOlP 
Mnrtiiio, avc’ie otteiiuto cion apposi to proto- 
collo il ricc ~n~sc i~ i i c i i t o ,  ;)i  fiiii dtll’ecoiioniia 

iiale per i1 Mezzogiorno v IC isole Si soiic) però 
dimcriticatc, onorevole Martiiio, It: nostrc 
zone depresse del criitro-nord !ì. 

L’onorevole Bonomi diceva reccriteriiriite 
all’ XI  congresso nazionale dei coltivatori 
diretti clie i1 reddito annuo n i ~ d i o  in agri- 
coltura P stato ncllo sco~so  anno di lire 311 
r n i l < ~  p ’ o  ccrpite, contin le 726 mila gcidute 
iiclle altre attivitii. Potici p t~rb  aggiungere che 
sul inio ,4ppc~riiiirio emiliaiio i1 i-etltlito annuo 
p r ~  unità dedita all’agricoltiira si aggira 
sulle 100-130 mila lire (cioé attuino alle 10 
iiiila lire mensili) La provincia di Modena, 
la cui agricoltura è considerata una delle 
piU iwche d’Italia, ha  avuto nel 1056, causa 
le golate, un  reddito fondiario che si è ag- 
girato sull’1,5 per cento. 

Dal 1938 al 1956 il va1oi.e della produzione 
iict t a  vendihile in agricoltura è aunientato 
di 65 volte, ri ia l’incidenza ficcale di ber1 93 
volte (mediamente così i.ipai-tita: tiibuti sta- 
tali 75 volte, imposte coiiiiiiiali e provinciali 
109 volte). Infine i1 costo di distribuzione 
dei prodotti agricoli, che in America incide 
riella misura del 3,4 per cento sulla produ- 
zione vendibile, ha d a  noi un’iiicidenza del 
25,7 per cento. 

Non è il caso che mi diffonda sulle parti- 
colari situazioni dei nostri vari settori agri- 
coli. Ci troviamo coi principali di essi in 
crisi, abbiamo in casa scorte di grano che ora 
si aggirano sui 23 milioni di  quintali, ma  che 
i mugnai non acquistano perché i1 prezzo di 
ammasso è superiore a quello del mercato, 
e comunque avremmo dovuto ridimensionare 
la  coltura della bietola, del riso, forse del 
vino, mentre assai incerto appare il futuro 
della canapa. Meglio farli questi ridimensio- 
namenti, una volta per t u t t e  in relazione al 
mercato comune (che per taluni prodotti del 
resto potrà rappresentare un  naturale sbocco, 
come per la  canapa). 

c(Jfllt? u n  vero SLIcCCSsO (le1 nCJsti‘o GcVerll< I 

del t ra t ta to  del riosl I’o prograiriina deceri- 
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Finora è stato praticato, per esempio con 
gli ammassi, una politica di difesa dei prezzi, 
essa andrà ora gradualmente rallentata, per 
affrontare decisamente una politica di ridu- 
zione (lei costi, ma questa richiede che ai 
produttori vengano tempestivamente impar- 
tite le necessarie direttive. Le organizzazioni 
economiche, per quanto di loro spettanza, 
e in principal modo lo Stato dovranno indi- 
rizzare, potenziare e difendere la nostra agri- 
coltura ed in special modo le aziende piccolo- 
coltivatrici. Si pone del pari il problema della 
dimensione delle aziende, poiché l’ineluttabile 
passaggio da una economia di consumo a 
iin’economia di mercato implica la ricerca di 
quella che si potrebbe definire l’azienda più 
economica, dell’azienda cioè, per dirla col 
Corbino, che «possa organizzarsi in modo da 
spingere a1 massimo la meccanizzazione ed 
il processo di prima trasformazione delle 
derrate, al fine di realizzare il massimo van- 
taggio per il consumatore e rendere così più 
agevole l’applicazione della tecnica culturale 
più razionale H. 

L’intervento dello Stato si dovrà concre- 
tare in una politica fatta di incoraggiamenti 
alla produzione, di razionaìizzazione dei mer- 
cati, di sgravi fiscali, ecc. 

<( I maggiori paesi dell’occidente attuano 
una politica di prezzi garantiti che i produttori 
conoscono un anno per l’altro - ha osservato 
l’onorevole Bonomi nella sua relazione al- 
1’XI congresso nazionale della Confederazione 
dei coltivatori diretti - così da trovarsi nella 
condizione di consentire alla manovra statale 
di cogliere i maggiori risultati. I1 prezzo si 
difende, prima che al momento della vendita 
del prodotto, in sede di costidi produzione. 
Per l’esigenza di contenere i costi nella nuova 
realtà del mercato europeo, dobbiamo agire 
soprattutto sui fattori che li compongono H. 

Soprattutto nel settore granario appare 
indispensabile una politica comune della pic- 
cola Europa. Probabilinente occorrerà operare 
un radicale rovesciamento della politica agri- 
cola fin qui seguita e favorire, viceversa, Ia 
produzione ortofrutticola meridionale anziché 
la cerealicoltura del nord. Nel contempo, in 
vista delle mutate esigenze alimentari delle 
popolazioni, occorrerà potenziare il settore 
zoo tecnico, anche come at tivi tà sostitu tiva 
delle colture eccedentarie, incrementando del 
pari la produzione dei mangimi da cui dipende 
il maggiore sviluppo di taluni settori niente 
affatto marginali (come quello del pollame). 
Si tratta tuttavia di trasformazioni lente e 
comunque subordinate al sorgere di altri 
redditi sostitutivi. 

__- __ 

Con le necessarie riserve, ma con mag- 
giore tranquillità, i nostri settori commerciali 
e industriali si preparano ad affrontare i1 
mercato comune, prova ne sia che si sono 
sostanzialmente levate, nei vari ambienti 
responsabili, prevalentemente parole di con- 
senso. Problema fondamentale è sempre quello 
della unificazione dei costi. Quindi ottimismo 
si, nia ragionevolmente cauto. Mi pare che, 
pcr eseinpio, per il settore dei tessili - da 
tempo in difficoltà - sia ragioncvole sperare 
in favorevoli prospettive. Fondamentali pro- 
bleini fiscali andranno però al più presto 
riveduti, come quello della temporanea impor- 
tazione e del regime di applicazione dell’im- 
posta sugli aBari, che non dovrà più colpire, 
onorevole ministro, i singoli passaggi. Del 
pari, nell’interesse sia dell’industria che del 
corninercio italiano, dovrà rivedersi tutto il 
processo dislributivo che va razionalizzato, 
reso più economico, adeguato, in una parola, 
alle esigenze di u n  mercato comune. 

Gli operatori economici giustamente con- 
fidano sulla funzionalità della Banca europea 
d’irivestiinenti, che si assicura potrà conce- 
dere finanziamenti a un tasso oltremodo 
favorevole (il 3-3,50 per cento). L’analogo 
esperimento della C. E. C. A. è stato oltremodo 
fecondo di risultati. 

Se poi potremo trasferire nei paesi del 
mercato non meno di 60 mila unità lavorative 
all’anno, come ho sentito annunciare alla radio 
dall’onorevole Del Bo, sarà già un tangibile 
successo. I1 fondo sociale europeo per I s  
rieducazione professionale e la indennità di 
nuova sistemazione rappresenta per il nostro 
paese uno strumento veramente provvideii- 
ziale. E a questo riguardo va data lode ai 
negoziatori italiani che si so110 battu ti  perché 
rimanesse imprecisata la entità finanziaria del 
fondo, per non ancorare a un plafond fisso 
le possibilità di intervento in relazione alle 
esigenze di assistenza alla mano d’opera 
disoccupata o da qualificarsi. Di fatti, l’arti- 
colo 200 del trattato si limita a stabilire la 
percentuale dei contributi associativi dei 
singoli Stati al fondo sociale europeo, che per 
l’Italia risulta nella misura del 20 per cento. 
Invito gli onorcvoli colleghi a leggere molto 
attentamente l’articolo 125 del trattato, in 
particolar modo il punto 2), perché è stato 
prcvisto che il fondo sociale funzioni a vantag- 
gio di tutti, dico tutti,  i lavoratori disoccupati 
senza distinzione, onorevole Berti, di causa 
di licenziamento: sia essa cioè anteriore o 
postcriore alla data di entrata in vigore del 
trattato. E poiché i benefici del fondo sociale 
si applicano indistintamente, come dicevo, a 
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tiitti I lavoratori disoccupaii, esistenti alia 
entrata in vigore ùel trattato, è bene che 
l’estrema sinistra - che si appresta a votare 
coiitro - ma anche voi onorevoli colleghi del 
partito socialista che, a quanto pare, vi 
asterrcto ne  assumiatc tut te  le responsabilitd 
di fronte alla classe lavoratrice italiana I 

‘Commenti ci sznistra). 
C‘ii’ultinia parola infine siilla liberazioni. 

ilei servizi da paese a paese e ccinseguentp li- 
Ilerti d i  stabilimento, coine prevede l‘arti- 
colo 57 del trattato. Voglio dire solo che la 
liherazione delle professiniii liberali pone i1 

problema della eqiiipollenza dei titoli acca- 
demici e della necessaria revisione della di- 
sciplina siigli alhi professionali, taluni dei 
quali ancora oggi chiusi nelle singole province 
(l’Italia. S o n  va infine dimenticato che cri- 
terio essenziale per la iscrizione ad  un albo 
professionale e attualmente quello tlel pns- 
sesso della cittadinanza. 

Questo iiiercato comune non è dunque 
niente di artificioso, né di iiiiracolistico, esso 
intende esercitare semplicemente quelle fun- 
zioni di stimolo che l i t  terapia possoiio a -  
rivare l ino a l l o  choc. L’allargamento del mer- 
cato e la sufficiente disponibilità di capitali 
deterniina sempre, secondo una legge econo- 
niica, una maggiore e più razionale divisione 
del lavoro. 

I1 mercato comune SI preannuncia, e non 
potrebbe essere diversamente, alla insegna 
della liberalizzazione, m a  la vera liberaliz- 
zazione è la tecnica. Ci06 la qualifica degli 
iiomini, e poi la qualificazioiie dei prodotti, 
affinché in una che deve essere libera e (~i ie-  
s ta  conipetiziorie abbiano sempre a prevalerc 
i migliori: hic Rhodzis, hic salta ! 1 tecnici, 
gli operatori economici, le maestranze ita- 
liane possono certamente portare un note- 
vole contributo alla ripresa integrale di que- 
s ta  vecchia Europa. Faccia 11 nostro Go- 
verno che una simile riserva di valori, di 
serietà, di rettitudine, non abbia a rinianere 
soccombente sulla strada della libera coinpe- 
tizione ! i T - i i +  npplairsi 0 1  cmtro - MoltP 
congrntulazioni). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Pasini. Ne Iia facoltà. 

PASINI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, innanzi alla opposizione totale e così 
recisa di una parte del Parlamento che è usa 
attribuirsi la rappresentanza più autentica 
e genuina del niondo del lavoro, la prima 
domanda che io credo noi dobbiamo porci 
è questa: che cosa è questo mercato comune ? 

È una scoperta di taluni uomini politici ? 

I? un sogno di visionari? Oppure - come 
qenibra adombrare il relatore di ininoranza - 
una congiura di capitalisti contro il resto 
delle popolazioni d’Europa ? È: problema 
assente ai nostro spirito ? 13 un  fatto acci- 
dentale, oppure è un dato permanente, essen- 
ziale, nella storiapolitica del nostro continente? 

Questa domanda ci induce ad  allargare 
lo sguardo sul piano della storia per cercare 
di scoprire nei tempi, i semi di queste vota- 
zioni europeistiche. Non ci guida in questo 
ìa tentazione o la vanità di citazioni culturali, 
m a  la fede profonda nei valori della cultura, 
certi come siamo che i Parlamenti possono 
sì fare le leggi, possono incoronare i re o 
abhatterli, possono anche dichiarare la guerra 
o assicurare la pace, m a  la storia, la grande 
storia passa e si forma attraverso le vie 
della cultura. 

Ora, il mercato comune, che è certamente 
espressione d i  una volontà europeistica, af- 
fonda le sue radici in questa storia, oppure 
è una creazione artificiosa. 6 un’anihiziosa 
pretesa di quei collegio telecilogale dei poli- 
tici che appartiene un po‘ a tut t i  i partiti, 
più pronto ad avvertire i coiitorrii delle ombre 
che gli spigoli della realtà ? 

Chi abbia anche solo qualche confidenza 
con la storia, non può non riconoscere che 
questo impegno europeistico è presente sem- 
pre nella storia del continente europeo. Ogni 
epoca ha, naturalmente, le sue forme, ogni 
epoca ha  i1 suo modo di sentire questa unità 
europea, h a  le sue interpretazioni, m a  esso 
è un dato costante, sia che affiori sul piano 
culturale come in Dante, in Erasmo da  Rot- 
terdam, nel Campanella, in Rousseau e in 
genere in tu t to  l’illuminismo, sia che esso 
si sviluppi sul piano più propriamente poli- 
tico, come nel Machiavelli, in Fourier e 
soprattutto nel Cattaneo e nel Mazzini. 

Mazzini, soprattutto, intuì la necessità 
di questa unità del continente europeo e per 
questa si bat té  tenacemente, talché egli può 
essere giustamente definito i1 primo cittadino 
d’Europa. 

Ed anche un  altro Mazzini minore fu 
profeta in questa materia. Luigi Andrea 
Mazzini, toscano, vissuto in Francia, sogni, 
e disegnb questa unità europea aggiungendo 
profeticamente che da  questa unità doveva 
essere esclusa la Russia, che è nemica alla 
missione liberale dei popoli europei. 

E questa vocazione europeistica è pre- 
sente altresì, anche se tradita nello spirito suo 
essenziale, allorquando si afferma per la 
spada dei conquistatori che attraverso i se- 
coli hanno tentato di unificare l’Europa, da  
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Filippo 11, allo zar Alessandro di Russia, 
a Napoleone Bonaparte. Nell’ultimo suo ri- 
fugio di Sant’Elena Napoleone confessa che 
il suo grande sogno era quello di dare alla 
Europa un solo codice, un’unica legge, iina 
unica moneta, un’unica bandiera. E in tempi 
più recenti che cosa era mai la vecchia Società 
delle nazioni, scaturita dopo la grande giierra 
mondiale, se non un  tentativo di riproporre 
siil piano europeo quelli che erano i problemi 
dei singoli Stati che componevano 1’Eiiropa 
stessa ? 

Ed ancora dopo l’ultiirio conflitto - cito 
per il momento qiiesto solo dato - i l  primo 
imperativo che si pone è di ricr)stituire iina 
iinità. E la si tenta attraverso 1 ’ 0 .  N LT. 

Qiiali sono diinque le ragioni di qiieslo 
moto irresistibile che si è prodotto attraverso 
i tempi, quali sono i moventi d i  qiiesta voca- 
zione europeistica ? 

Le ragioni sostanziali che si affermano 
lirngo I secoli, sono tre. L’Eiiropa, perduta 
la stia unita che f i i  romana prima e carolin- 
gica poi, divenne tin viliippo di harriere doga- 
nali, di interessi politici, teatrn frequente di 
guerre che hanno insangiiinato tiitto le terre 
del nostro continente. Ogni primavera ri- 
chiamava la piu forte gioventù del conti- 
nente a battersi siille terre d’Europa per 
ristabilire un confine, per riprendere vecchi 
odi, antichi raiicori, per ristabilire delle 
siipremazie 

11 primo desideiio diinque c l i ~  alimenta 
qi iesla vocazione europeistica i! i i n  profondo 
bisogno di pace. L’ideale della pace è il 
lievito costante che sospinge I pensatori, i 

filosofi e i poeti a vagheggiare I’iinità del- 
1’Eiiropa dal medioevo, fino al tardo ottocento. 
Nel novecento, a questo motivo si aggiiinge 
la necessità d i  iina difesa sill piano economico. 
La Brancia, la Germania, e l’Austria, che 
avevano doininato il mondo ecoiiomico, si 
accorgono che, via via clip i tempi passano le 
grandi comunità esterne all’Europa pren- 
dono il sopravvento. Gli Stati Uniti si svi- 
liippano prodigiosamente e l’impero hritaii- 
nico si rivela uno strumento di penetrazione 
economica irresistibile. Qiiesta urgenza di 
uiia difesa economica comincia dunque ad 
essere chiaramente avvertita e diviene essa 
stessa elemento e movente per I’iinità europea. 

Il terzo tema scaturisce da  una drarnma- 
tica esperienza: le ultime conflagrazioni di  
proporzioni cosmiche scoprono la incapacitci 
dell’Europa di difendersi. La posta in gioco 
6 la sopravvivenza dell’ Europa. Questo vec- 
chio continente, che aveva dominato il 
mondo, perduta la supremazia economica, si 

6 irovatn in balia delle forme prepoiideranti 
che si andavano affermando all’mterno dei 
sii01 confiiii. 

Qiiesta guerra ha ripetuto, anche per co- 
loro che srrnhravano averla dimentica ts, la 
lezione della storia: I’iniitilitA totale dellc 
guerre d i  conqiiista L’Eiiropa 6 uscita (la 
questa giierra in condizioni veramente pe- 
nose: per met:] +ridotta allo stato colo1uale. e 
per l’al tra irietd 6 teniita nclla considerazione 
poco piìi poco meno, ( l i  iin protet tnrain polilico. 

»ella cnscienza di  questa sit iiozione avvi- 
lente nasce la disperata voloii l à  clell‘Eiiropa 
di r i t rolarr  se stessa; nasce e trae forza. di1 
t i i t  ti e trc I motivi che ahbiamo richii3iìi~~to: 
tlall’esigeiiza della pace, dalla necessita d i  
un  rinnovamento dalle proprie striitture PCO- 
noniiche, dd la  volonli3 di garaiitire la pro- 
pria sopravvivenza. 

Ecco la fcmie d a  cui nasce 13 C. I?. I). 
Ecco d a  dove vengniio l’CT. E. O , l’accordo 
doganale itdo-francese, il Berieliix, i l  patto 
atlantico, l’O E. C. E., la (2. E. (;. A. 1 e da 
i 1 1  timo il mercato coiiiiine ! Taliirii slriinieiiti 
riescnnn. altri no, non importa, ma, lutti 
sono l’espressione di iina volontc? di difesa clip 
I’ Europa afTPrma nei confronti dei prnpri 
diritti, dclla propria ciiltiira, della propria 
storia, della propria civiltà. E qual  è la dif- 
ferenza sostanziale che divide e separa gli 
eiiropeisti dei secoli scorsi dall’europeismo 
attuale 9 La differenza, signori della opposi- 
zione, 6 che qui non si tratta pii1 di miticlie 
visioni di filosofi, non si tratta più di sogni 
di poeti, nemmeno di felici intiiizioiii poli- 
liche, come ellhero i1  Mazzini ed il Cattaiieo 
~ ( 1  altri ,  si tratta di un eriiropeisnio clic da 
PZztP diventa eiiropeisnio di popolo, eiiropei 
smo d i  inassa. Questi popoli europei che hanno 
siilla loro Carrie i segni, le esperienze di d ~ i r  
guerre perdute, per tu t t i ,  questa gente h a  
paura di ripetere l’esperienza del passato. 
Nasce di qiii la più profonda fede europci- 
stica che h a  alimentato la realizzazione tlrl 
mercato cnniune. 

Io so~io ,  qui, d’accordo con i1 relatore di 
minoranza, l’onorevole Berti. Non si può non 
riconoscere ad  uno strumento di questa 
portata un carattere politico. È evidente, 
onorevole Berti, i1 significato politico di 
questo trattato. Non lo si può dissociare dal 
pat to  atlantico, ma soprattutto, non lo si 
può dissociare dalla volontà che è viva in 
ciascuno di noi, per fare andare avanti per 
questa strada l’Europa, per farla veramente 
questa Europa unita. Io non so se sarà dato 
a noi di raggiungere questa meta, ma certa- 
mente sar8 impegno da parte della nostra 
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generazione di battersi fino in fondo per pre- 
parare gli strumenti che consentano alle gene- 
razioni che vcrraiino dopo di noi di trovare una 
Eurcipa sulidainente legata alla stessa sorte. 

I l  t ra t ta to  del mercato comune è, dunque, 
la traduzione economica di una volontà 
politica. L’oiiorevole relatore di minoranza di- 
ce. in fondo i1 mercato comune è un carretto 
sospinto dai baroni dell’acciaio tedeschi, i 
quali per questa strada riuscirebbero a sfrut- 
tare il restu dell’Europa. Io credo di non 
essere in errore, se affermo che a realizzare 
così rapidamente i l  mercato comune, ha  coiitri- 
buito molto di piii la politica minacciosa e 
aggressiva del signor Molotov di quanto 
non abbiano conti*il)uito i baroni dell’acciaio 
tedeschi 1 

I1 relatore di niiiioranza si domanda: 
c*,rnc mai le catcgnric economiche non si 
S(Jll(1 poste tut t i  i probleini che sorgeranno 
dal nicrcato europeo ? Come mai tan ta  fretta 
nclla realizzazione di un t ra t ta to  di tanto 
impegno ? I? certamente uii t ra t ta to  di molto 
impegno ma la ragione di questa fretta c’è. 
Ed è che davanti a tu t t a  una serie di problemi 
che i l  mercato comune certamente pone 
all’at teiizione degli uomini responsabili, ve 
ne è u ~ i o  che li precede tut t i ,  ve ne è uno che 
si afferma sopra a tutti,  ve iie è uno che impone 
la più sollecita realizzazione di questi stru- 
menti, la necessità di sopravvivere per l’Eu- 
ropa stessa. Questa è la ragione che ha  fatto 
sì che le categorie economiche italiane coil 
alto senso di coscienza civile e con alto senso 
di respons&ilità abbiano aderito a questo 
strumento di progresso e di af‘fermazione 
della civiltk europea. 

C’è un senso di sgoineiito che presiede a 
questo titaiiico sforzo dell’Europa. Gli spiriti 
piti nobili hanno spmpre sognato e amato 
I’idcale di una Europa unita, ina CI voleva 
foise chc qualcuno ci prendesse alla gola per 
farci dimenticare la ridda dei piccoli interessi 
e drgli egoismi meschini. Ci voleva il falli- 
mento della C. E. D. Anche allora ci fu una 
grande battaglia che ci vide come sempre 
divisi. La Francia fu con voi perché si illuse 
di poter fare da sola. Ma venne per lei la 
dure esperieiiza indocinese, vennero i fatti 
del R’iarocc~, quelli dell’Algeria e la Francia 
SI seiitì paurosamente sola. Intanto la Ger- 
mania conipiva il miracolo della sua ricostru- 
zione e si ripresentava sui mercati del mondo 
sostenuta da  una superba attrezzatura iridu- 
striale. L’il!usione francese era finita per 
sempre. 

Ci volevano le angosciose vicende poli- 
tiche di questo dopoguerra per persuaderci 

che l’Europa si era ridotta al triste rango di 
una sola grande eredità in contestazione 
fra gli Stati Uniti d’America e la Russia 
sovietica. 

I1 dramma ungherese che noi abbiamo 
vissuto nel novembre scorso fu anzitutto i1 
dramma della impotenza europea. Spetta- 
tori irnpietriti di t an ta  harbarie, abbiamo 
recitato l’ipocrita commedia delle ispezioni 
dell’O. N. LJ. per nascondere la nostra impo- 
tenza vile dinanzi all’eroico martirio dei 
patrioti ungheresi. Questa vecchia glorinsa 
Europa è senza bandiere. Poi è venuta la 
crisi di Suez per taluni aspetti anche più 
grave di quella ungherese. A Suez si sono 
scontrati gli interessi inondiali del petrulio. 
Un dittatore da  avanspettacolo sfida 1’Eu- 
ropa, la Francia e 1’ Inghilterra intervengono 
ma dclihono abbandonare il campo umiliate 
dalla forza dei preminenti interessi della 
Russia e degli Stati Uniti. 

L’Europa è dunque senza alternative. O 
meglio una alternativa c’è ed è quella che ri- 
propone la politica di potenza, dei predomini, 
degli iniprrialisrni con tut te  le tragiche e 
funeste consrguenze che ognuno di noi cono- 
sce e che hanno lasciato tracce indelebili 
nella storia del nostro paese. Ma c’è di piii. 
Ognuno di iioi avverte che, se un giorno scia- 
guratamente fra l’Unione Sovietica e gli Stati 
Uniti dovcsse scoppiare un conflitto, questo 
sarebbe i1 loro campo di battaglia e chiunque 
fosse il vincitore è certo che per l’Europa la 
storia sare1)l)r finita per sempre. Tut to  
quello che ci 6 rimastc di arte, di cultura 
sparirebbe in questa spaventosa bufera. 

I? qui che io vrramente non capisco la 
posizione dell’rstreina sinistra. 

Nel momento in cui c’era da  approvare il 
pa t  to atlantico l’estrema sinistra si scagliava 
contro di noi, accusandoci di aver voluto uno 
strumento che ci legava fatalmente alla poli- 
tica degli Stati Uniti. In  un certo senso, pos- 
siamo riconoscere che c’era un principio di 
verità in quelle affermazioni. Non si t ra t tava,  
evidentemente, di un asservimento, era però 
evidente i1 predominio assoluto della po- 
tenza statunitense nel blocco delle forze. 

Ebbene, se c’è uno strumento che può 
consentire all’Europa di avere una sua auto- 
nomia politica, uno strumento che consenta 
all’Europa di ritrovare se stessa, di avere vera- 
niente una sua parola da dire nella grave 
situazione internazionale, questo è il mercato 
coniune. Questa è la sola via per creare una 
Europa unita, un grande blocco di popoli, 
per poter impedire che l’Italia diventi un 
campo di battaglia per eserciti stranieri. Così 



Atta Parlamentari - 34011 -- Camera dei Deputan 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1957 

l’Europa potrà efficacemente inserirsi nei 
contrasti internazionali, per svolgere quella 
opera di mediazione che, talvolta, chiedono i 
colleghi dell’estrema sinistra. Ma chi può 
credere oggi che uii’Italia disarmata e poveia 
possa mettersi in mezzo, t ra  i colossi che si 
contendono il predominio del mondo ? 

La seconda guerra mondiale ha  rettificato 
il concetto di grande potenza. Un tempo la 
Germania c la Francia potevano veramente 
considerarsi grandi potenze ed anche la stessa 
Italia, per un certo verso, poteva entrare nel 
novero delle grandi potenze. Oggi, ognuno di 
noi avverte che le grandi potenze, quellevera- 
niente con la (( g )) maiuscola, sono ridotte a 
due nel mondo moderno. Ed è questo il peri- 
colo che incombe sulla nostra epoca; la tenta- 
zione del primato. Ecco la necessità di creare 
t ra  questi due giganti una forza intermedia e di 
procedere quindi lungo la strada di una salda 
iiitegrazioiie degli Stati europei. 

Posso riconoscere che questi trattati non 
abbiano tut t i  i crismi della perfezione e che 
presentino delle lacune. È: inevitabile ciò. 
quando si t ra t ta  di mettere d’accordo dei 
grandi interessi contrastanti. Ci sono delle 
cristallizzazioni secolari d a  rompere, dei pri- 
vilegi da  abbattere, delle mentalità da  supe- 
rare. Le imperfezioni sono il risultato degli 
inevitabili compromessi stipulati in sede di- 
plomatica. 

La vostra, signori dell’estrema sinistra, è 
una sterile posizione che non concede spe- 
ranze all’Europa. Lo stesso relatore di mino- 
ranza ritiene che le economie nazionali non 
possano più tenere i1 ritmo delle economie delle 
grandi potenze. E allora ? Dovremmo forse 
attendere passivamente che l’Europa trovi un 
padrone? No signori, perchè l’Europa ha in sé 
le forze per risorgere. 

Esaminiamo alcuni dati essenziali di que- 
s ta  comunità paragonandoli a quelli dei due 
colossi che si contendono, oggi, il dominio 
del mondo. Ripeto qui taluiii dati che ho 
avuto occasione di esporre recentemente in 
altra sede. 

Nel blocco sovietico, comprendendo in 
questo termine l’unione Sovietica, la Germa- 
nia orientale, la Cecoslovacchia, la Cina, l’Un- 
gheria, la Romania, la Polonia e la Bulgaria, 
si producono circa 890 milioni di tonnellate 
metriche di carbone, delle quali 391 sono pro- 
dotte dalla sola Unione Sovietica. Negli Stati 
Uniti, invece, se ne producono 448 milioni. 

Esaminiamo ora un’altra grande fonte 
energetica. Negli Stat i  Uniti si producono 
623 miliardi di chilowattore, mentre il blocco 

sovietico arriva appena a 260 miliardi, dei 
quali 170 prodotti dalla sola Unione Sovietica. 

Nel settore dell’acciaio, gli S ta t i  Uniti 
hanno una produzione di 160 milioni di ton- 
nellate; il blocco sovietico, invece, rimane 
molto lontano da  questa cifra, raggiungendo 
una produzione di 61 milioni d i  tonnellate 
appena. 

Ma, quale paese europeo, preso singolar- 
inente, è in grado di fronteggiare anche ap- 
prossimativamente delle produzioni di questa 
po r t a t a?  Che cosa sono mai i 44 milioni di 
francesi o i 50 milioni di tedeschi, considerati 
separatamente, dinanzi ai 168 milioni di 
cittadini degli Stat i  Uniti o ai 190 milioni 
dell’Unione Sovietica ? La comunità nel suo 
complesso può veramente rappresentare una 
alternativa. La comunità nel suo complesso è 
un blocco di 166 milioni di abitanti in Europa 
e di 70 in Africa. Nei paesi della comunità il 
38 per cento della popolazione at t iva è 
dedito all’industria. i1 28 per cento all’agri- 
coltura. Oggi questa comunità è in grado di 
produrre 250 milioni di tonnellate di carbone, 
57 milioni di tonnellate di acciaio, 190 mi- 
liardi di chilowattore. I singoli paesi dell’Eu- 
ropa non r i e sco~o  piU a seguire il ritmo di 
sviluppo delle grandi comunità. Secondo una 
statistica dell’0.E.C.E. dal 1938 al 1955 in Eu- 
ropa l’indice del prodotto lordo nazionale è 
aumentato del 50 per cento, negli Stat i  Uniti 
del 100 per cento, nel Canadà del 100 per 
cento, nell’U. R. S. S. del 10 per cento all’anno. 
Se  trasformiamo i1 reddito globale in reddito 
pro capite, la differenza diventa anche più 
grave e pesante, perché troviamo che negli 
Stat i  Uniti esso h a  avuto u n  incremento del 
71 per cento ed in Europa del 26 per cento. 
Dal 1913 al 1938 l’Europa h a  aumentato 
la propria produzione soltanto de11’1,5 per 
cento in agricoltura e del 2 per cento nell’in- 
dustria manifatturiera. Se  si considera che 
contemporaneamente si 6 avuto un  aumento 
della popolazione effettiva pari a l  13 per cento, 
bisogna riconoscere e concludere che in realtà 
l’Europa durante questi 50 anni è andata  
piuttosto a ritroso che in avanti. 

Per consentire ulteriori approfondimenti 
all’esame della potenzialita economica dei 
singoli paesi della comunità non sarà forse 
inutile richiamare qui alcuni altri elementi 
di maggiore rilievo. I redditi pro capite nei 
6 paesi della comunità nel 1954 erano, ridotti 
in lire: per la Francia 556 mila lire, per il 
Belgio 562 mila, per la Germania 406 mila, 
per l’Olanda 370 mila, per l’Italia 234 mila. 
La Francia h a  dedicato 1’80 per cento del- 
suo reddito ai consumi ed il 17 per cento agli 
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investimenti, e la Germania e l’Italia rispetti- 
vamente il 72 ed il 24,50 per cento, 1’80 ed 
i1 19,7 per cento ai consumi e agli investimenti. 

Gli indici della produzione agricola, fa t ta  
100 la produzione media degli anni 1938-54 
risultano oggi: 128 per i1 Belgio, 128 per i1 
Lussemburgo, 117 per la Francia, 119 per la 
Germania, 132,50 per l’Italia. Come si vede 
in questo settore l’Italia negli ultimi tempi 
ha  superato largamente i1 ritmo della produt- 
tività dei maggiori paesi dell’Europa. 

Nel campo della produzione industriale, 
fatta sempre uguale a 100 la produzione del 
1938, gli indici della produzione 1956 diven- 
tano 116 per il Belgio, 116 per i1 Lussem- 
burgo, 115 per la Francia, 129 per la Germania, 
118 per l’Italia, 118 per l’Olanda. 

E se vogliamo fare una analisi in un 
quadro più panoramicamente disteso, pos- 
siamo dire che, ragguagliato a 100 i1 prodotto 
industriale dell’Europa occidentale nel 1955, 
avevamo nel 1913 una produzione globale 
pari a 37 con una incidenza della Germania 
del 9,2 per cento, del 7,7 della Francia, del 
2,6 del Belgio, del 3,1 dell’Italia. Nel 1949 
la produzione era salita a quota 44 e la 
Germania vi incideva con i1 10,5 per cento, 
la Francia pure con il 10,5, l’Italia con i1 4 
i1 Benelux con i1 4,3. Nel 1955, fatta eguale 
a 100 la produzione di t u t t a  l’Europa occi- 
dentale, la Germania aveva una produzione 
pari al 23,s per cento, la Francia al 14 per 
cento, l’Italia a l  9, i1 Benelux a11’1,8. Questo 
ci consente di affermare che mentre la Ger- 
mania del 1913 si è stabilizzata su un quarto 
circa della produzione globale dell’Europa 
occidentale, la Francia è passata da  un  quinto 
a un settimo, retrocedendo sensibilmente, il 
Benelux si è fermato su circa un  dodicesimo, 
l’Italia è progredita passando d a  un  quindi- 
cesimo a un  undicesimo. 

I1 Belgio esporta il 38 per cento della sua 
produzione nazionale, i Paesi Bassi il 34 per 
cento, la Francia il 12 per cento, la Germania 
il 12 per ceto, l’Italia il 10 per cento. 

Questi sono alcuni dati che io cito per 
dimostrare come, pur nella necessaria, dove- 
rosa consapevolezza dei problemi gravi che 
il mercato comune propone agli uomini 
dell’economia e della politica del nostro 
paese, non abbia proprio ragione di essere 
il grido di allarme che si leva dalla relazione 
di minoranza dell’onorevole Berti, il quale 
si é trovato in una posizione veramente sin- 
golare: quella di dover fare l’avvocato difen- 
sore degli industriali, lui, uomo dell’estrema 
sinistra ! E, quel che é peggio, l’avvocato di- 
fensore degli industriali deteriori del nostro 

paese, di quelli cioé che vogliono produrre 
al riparo delle più alte tariffe doganali. 
L’onorevole Berti si fa portavoce di questi 
interessi, e dopo tanti anni dalla fine del- 
l’autarchia - egli si converte alle tesi autar- 
chiche.. 

E c’é pur  sempre una segreta affinità fra 
tut t i  i totalitari ! 

Ma, onorevole Berti, c’é s ta ta  una in- 
chiesta nel 1954, di Giulio Bergman ed essa é 
stata ripetuta in questi giorni presso tu t t i  
gli organismi economici, presso i rappre- 
sentanti più qualificati dei vari settori della 
produzione italiana. I1 risultato é che gli 
industriali in larga parte, si sono dimo- 
strati favorevoli al mercato comune; gli 
agricoltori si sono dimostrati favorevoli, 1’1- 
stituto di economia agraria italiana si é 
dimostrato favorevole, anche la Confindustria 
si é persuasa della necessità del mercato 
comune, rimane lei solo, onorevole Berti, a 
difendere gli interessi di non so quale gruppo 
industriale. 

Ella dice: l’Italia é il paese che ha  le più 
alte tariffe doganali in materia industriale. 
È vero; m a  ella m’insegna anche, che il raf- 
fronto non vale quando ci riferiamo alla 
Francia, perché la Francia in quest’ultimo 
periodo non si é difesa con le tariffe doga- 
nali: si é difesa attraverso una politica di 
contingenti ed é ricorsa a questo strumento 
proprio perché i costi interni non riuscivano 
più a competere con quelli dei paesi vicini. 
I dazi protettivi, che ella invoca alti, pro- 
vocano delle distorzioni nelle economie dei 
paesi, con conseguenze deleterie gravissime. 
Così si sviluppa una economia artificiosa, una 
economia ad  alto costo che sfugge a1 regime 
competitivo presupposto di una iniziativa li- 
bera. Ma non si é reso conto il relatore di 
minoranza che la riduzione delle tariffe doga- 
nali significherà altresì una riduzione delle 
spese del bilancio familiare, significherà quin- 
di una maggiore capacità di acquisto per i 
salari dei lavoratori ? 

Del resto noi che abbiamo già oggi, una 
buona rete di scambi con la Francia, per 
esempio, pur  avendo come controparte un 
paese che spende 140 miliardi per favorire 
e sovvenzionare la  propria esportazione, e 
che colpisce con delle tasse di importazione 
i nostri prodotti, perché non dovremmo spe- 
rare di migliorare la situazione del nostro 
commercio estero, quando anche le condizioni 
economiche del nostro paese fossero s ta te  
tonificate dall’iinmissione di nuovi capitali 
a costi minori, da  una riduzione delle masse 
dei disoccupati e sottoccupati ? Ma è so- 
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prattutto l’aspetto sociale che ha ignorato 
il relatore. 

Noi abbiamo 2 milioni di disoccupati. 
Sono 10 anni che ci battiamo per ridurre 
questo triste patrimonio che la guerra ci ha 
lasciato e che l’autarchia ci ha creato all’in- 
terno del nostro paese; 10 anni di battaglia e 
di sacrifici per tutti e purtroppo bisogna 
dirlo, quasi invano. Ebbene si annuncia la 
firma di uno strumento che consentirà cer- 
tamente un notevole alleggerimento di questa 
enorme pressione che si esercita sull’econo- 
mia del nostro paese, uno strumento che 
consentirà di occupare centinaia di migliaia 
di nostri fratelli che oggi stentano ad assi- 
curarsi iin pane quotidiano, ed ella onore- 
vole Berti, che appartiene ad un partito che 
si arroga il titolo di partito dei lavoratori, si 
schiera decisamente contro il trattato del 
mercato comune. 

In questo campo non ci illude una spe- 
ranza, siamo sostenuti da una certezza. La 
Francia ha oggi una popolazione attiva di 
19 milioni e 200 mila abitanti e pensa di 
fronteggiare le esigenze della sua industria 
per il 1965 riducendo di 60 mila unità all’anno 
gli uomini attualmente addetti a1 settore 
dell’agricoltura ed incrementando di 330 mi- 
la le unità femminili che entreranno nel la- 
voro. Eppure, nonostante questo, essa av- 
verte che per il 1965 avrà bisogno di un 
contributo di 400 mila lavoratori che ven- 
gano da altri paesi. La Germania ha una 
popolazione attiva di 24 milioni e 890 mila 
abitanti. Finché è stata sostenuta, nello 
sforzo di ricostruzione del paese, dal forte 
tasso di natalità che ha caratterizzato il 
periodo che va dal 1935 al 1940 e anche dal 
riflusso di tutti i tedeschi che sono rientrati 
dalla Germania dell’est, la Germania è stata 
in grado di far fronte alla richiesta della 
propria industria, ma oggi stanno per essere 
avviate al lavoro le leve della guerra e qui 
vi è un vuoto pauroso che la Germania non 
è in grado di colmare. Ebbene, la Germania 
si troverebbe in questa situazione parados- 
sale: di un paese che dispone di enormi ca- 
pitali, che ha la possibilità di sviluppare 
ulteriormente il proprio reddito industriale 
e non ha la mano d‘opera necessaria per 
tradurre in atto questo vasto programma. 
Frattanto noi resteremmo con 2 milioni di 
disoccupati per i quali non si sa come ri- 
solvere il problema ! Queste le ineluttabili 
conseguenze della miope politica auspicata 
dall’estrema sinistra. 

Certo, voi ci direte: non è questa la via 
principale, la via maestra attraverso la quale 

voi dovete pensare di risolvere il problema 
dei 2 milioni di disoccupati. Sono d’accordo 
che non può essere questa la sola strada da 
battere ma essa è però il presupposto per le 
altre soluzioni. La via maestra è e deve 
rimanere quella di uno sviluppo interno della 
nostra economia, di un più intensa industria- 
lizzazione dell’ Italia. Oggi su 1 .O00 abitanti 
sono impegnati nell’industria: 180 nella Ger- 
mania, 157 nel Belgio, 129 in Olanda, 126 
in Francia e appena 89 in Italia. Vi è dunque 
un largo margine di sviluppo per il nostro 
paese. Il relatore denuncia altresì un pericolo 
sul quale ritorna con particolare insistenza 
nella sua relazione. Egli dice: la realizzazione 
del mercato comune significherà lo sfrutta- 
mento del grande monopolio tedesco a danno 
delle economie più deboli che entrano a far 
parte del mercato comune. Noi crediamo, 
viceversa, che questa sia l’unica via attra- 
verso la quale si fa seriamente la lotta al 
monopolio, attraverso la quale si spezzano 
veramente le situazioni monopolistiche. 

Se vi è in Italia una situazione di privi- 
legio a favore di una certa fabbrica di auto- 
mobili, è perché questa fabbrica di automobili 
è la sola nel nostro paese e così essa può 
imporre prezzi e prodotti al nostro mercato. 
Ma il giorno in cui accanto a questa industria 
vi siano altre due ditte tedesche o francesi, 
evidentemente la situazione di monopolio è 
finita almeno nelle forme in cui si esercita 
oggi nel nostro paese. 

Ma noi dobbiamo dire qualcosa di più: 
dinanzi allo spettacolo di questi 2 milioni di 
disoccupati, noi sogniamo il giorno di vederli 
sfruttati come sono attualmente sfruttati gli 
operai della Fiat o dell’olivetti o della Necchi ! 
Dobbiamo confessare questa nostra colpa, se 
colpa è, onorevole Berti. Ella ci indica con 
disprezzo e terrore i monopoli; noi, invece, 
guardiamo con angoscia profonda alle miserie 
dei nostri montanari e vorremmo che tutti 
potessero avere il reddito degli operai della 
grande industria italiana ! Questa è la diver- 
sità fondamentale che ci separa su questo 
terreno da voi. 

E anche sul piano delle retribuzioni, come 
si può pensare che avvenga una regressione, 
per cui le retribuzioni maggiori tenderebbero 
ad adeguarsi alle minori? È evidente, che 
avverrà il contrario. È fra gli impegni del 
trattato, è nella volontà di coloro che il 
trattato hanno stipulato, ma soprattutto 
questo è l’unico senso che conosca la storia. 
Non si va contro la storia ! Ebbene, è nella 
storia che 11 mondo del lavoro migliori lungo 
la sua strada: dal 1800 ad oggi vi sono stati 
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ppriodi di lotte momenti di arresto, ma 
sempre il mondo del lavoro ha migliorato 
la propria condizionc. 

Ebbene, in questo senso il mercato comune 
segna veramente una rivoluzione: impegna i l  
lavoratore italiano a d  un maggiore rendi- 
mento, impegna il datore di lavoro italiano 
a rinnovare le proprie strutture e a porre 
su un diverso piano i rapporti aziendali. 
C’è soprattutto la garanzia di un più allo 
livello di vita per il nostro mondo del lavoro. 
I1 mercato comune indurrà anche noi a rive- 
dcre finalmente taluni problemi che oggi 
rimangono tabù, problemi di cui si parla 
frequentemente ma ai quali nessuno ha il 
coraggio di metter mano. Mi riferisco alla 
legislazione previdenziale e assistenziale del 
nostro paese. 

Quando constatiamo che gli oneri so- 
ciali gravano per l’iI,7 per cento dei 
salari in Germania, per il 20,s per cento 
iii Francia, per il 17,7 per cento nel Belgio, 
per i1 19 per cento in Olanda e per il 53,s  
per cento in Italia, dobbiamo chiederci se 
qui veramente queste nostre istituzioni sono 
così perfette da  giustificare questo enorme 
divario di costi, oppure se non vi siano ragioni 
profonde che devono indurre gli uomini 
responsabili del nostro paese a rivedere la 
s t rut tura  e il funzionamento di questi orga- 
nismi che oggi risucchiano larghe quote di 
rcddito che andrebbero molto pii1 legittima- 
niente al mondo del lavoro italiano. 

Mettiamo dunque assieme una maggiore 
occupazione una più alta capacità di acqui- 
sto conseguente alle riduzioni doganali, mag- 
giori risparmi e maggiori investimenti, un 
migliore e più alto livello di vita, e domandia- 
iiioci come - dinanzi a queste prospettive - 
l’estrema sinistra abbia il coraggio di votarc 
contro il t ra t ta to  del mercato comune. Nem- 
meno i Socialisti, sempre così fedeli, premu- 
rosi e affettuosi nel seguirvi in tu t te  le vi- 
cende, onorevoli colleghi di parte comunista. 
si sono sentiti di seguirvi su questa strada. 
Quale & dunque la ragione di questa opposi- 
zione ? Vi dev’essere qualcosa che giustifichi 
l’opposizione del partito comunista al me- 
cat0 comune. E la determinante & come 
sempre di natura politica: ancora una volta 
gli interessi del mondo del lavoro debbono 
cedere i1 passo dinanzi alle preminenti ra- 
gioni di partito le quali si identificano con 
interessi estranei al nostro paese. Ancora 
una volta gli interessi del blocco sovietico 
prevalgono sugli interessi dei lavoratori ita- 
liani. Tutto ciò che unisce l’Europa disturba 

la Russia così come, dobbiamo ammetterlo, di- 
sturba l’Inghilterra. 

I1 giorno in cui si farà la storia di questa 
ultima crisi e sapremo quale funzione abbia 
avuto il signor Gaitskell nel corso del suoul- 
timo viaggio compiuto in Italia, forse po- 
tremo stabilire se egli fu veramente latore di 
interessi del mondo del lavoro britannico o 
non piuttosto di quelli dell’imperialismo 
inglese della più vecchia maniera. È chiaro 
che attraverso la costituzione della cosiddetta 
fascia neutrale si tendeva in definitiva a 
sottrarre la Germania al mercato comune; 
praticamente, si tentava di seppellire il mer- 
cato comune per impedire la rinascita del- 
l’Europa. 

(( È un  mondo chiuso o - dice il relatore di 
minoranza. Rispondo: non è vero, il mercato 
comune è tin mondo aperto; aperto a tu t t i  
coloro che credono fermamente nella demo- 
crazia così come noi la intendiamo. I paesi, 
invece, che non credono nella democrazia 
non possono entrare a far parte di questo 
grande consesso di popoli liberi. Esistono nel 
t ra t ta to  delle parole che non trovano posto 
nel vocabolario del mondo orientale: libera 
cirolazione delle merci, libera circolazione dei 
capitali. libera circolazione degli uomini. Come 
è pensabile, dunque, costituire un  blocco 
nel quale sia incluso il mondo orientale ne- 
mico di ogni libertà ! Libera circolazione dei 
lavoratori ! Magari così fosse ! Non avremmo 
allora avuto il triste spettacolo al quale 
abbiamo assistito durante la tragedia di Un- 
gheria, quando i lavoratori che cercavano ri- 
fugio in terra straniera erano accolti dai colpi 
di mitra sparati dalle guardie confinarie 
della polizia bolscevica. Una compenetra- 
zione non & dunque possibile, non perché 
manchino gli strumenti per ampliare il mer- 
cato, m a  perché i paesi tot,alitari non hanno 
i titoli per partecipare a questo mercato 
comune. Lo stesso principio vale, badate 
bene, anche per la Spagna, la quale nonpiiò, 
così come essa è configurata politicamente 
entrare nel mercato comune. Per tu t t i  que- 
sti paesi nell’area di questo mercato circola 
un’atmosfera irrespirabile. Voi, forse, mi 
chiederete: non esiste dunque una problema- 
tica di questo nuovo istituto europeo? La 
problematica esiste e pone anzi dei seri pro- 
blemi d~ specializzazione, di concentrazione 
nel campo della produzione agricola, e indu- 
striale. 

Io desidero anzi qui richiamare l’at- 
tenzione del Governo s i i  un  punto particolar- 
mente delicato della nostra economia. 
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
D’ONOFRIO 

PASINI. I1 mercato comune ripropone con 
evidenza drammatica il problema della nostra 
montagna dove urgono delle trasformazioni 
profonde. La nostra montagna, per la estre- 
ma povertà del suo reddito, non può essere 
lasciata sola in questa opera di trasforma- 
zione. 

A mano a mano che si sviluppano le at- 
tività industriali in pianura, la montagna 
si spopola. I1 fenomeno è gi& in atto e tenderà 
a svilupparsi con ritmo più rapido in fase di 
mercato comune. Non è possibile costringere 
delle popolazioni a vivwe in zone dove il 
livello del reddito è al di sotto dell’umana- 
mente tollerabile ! Ma non sono tanto quelli 
che partono che ci preoccupano, sono quelli 
che rimangono, che non possono conti- 
nuare a vivere come prima! È l’economia 
montana che deve essere trasformata, deve 
ritornare a essere quella che era in origine, 
bisogna ritornare alla silvicultura e ai grandi 
pascoli per la selezione del bestiame, per la 
produzione della carne e del latte. La monta- 
gna ha bisogno, urgente bisogno di aiuti per 
trasformare le sue culture, per rinnovare il 
proprio patrimonio zootecnico, per costruire 
delle stalle razionali, per poter lavorare il 
proprio latte e conservare per sé il reddito 
industriale di quel prodotto. È lo Stato che 
deve intervenire, non solo nell’interesse della 
montagna ma di tutta la collettività nazio- 
nale. 

Un altro aspetto delicato della nostra 
economia è rappresentato da problemi del- 
l’agricoltura. So bene che il bilancio dello 
Stato non può essere ulteriormente gravato, 
senza mettere in pericolo quella stabilità 
monetaria che è il presupposto di ogni sana 
economia, ma so anche bene che molti 
capitoli della pubblica spesa potrebbero es- 
sere saggiamente riveduti nell’interesse del 
paese. 

I1 problema di fondo della nostra agri- 
coltura è la riduzione dei costi. Per questo 
ci sono molte cose da fare ma una delle prin- 
cipali è un incremento della meccanizzazione. 
Come si meccanizza l’agricoltura se non c’è 
la necessaria mobilità della mano d’opera ? 
Ecco perché io non intendo la ossessione con 
la quale si chiede, proprio in questi giorni, 
di fissare la discussione di quei contratti 
agrari attraverso i quali si cristallizzerebbe 
tutta una situazione della mano d’opera 
nelle nostre campagne per decenni. Signori, 
se vi è un fenomeno che richiede la più 

ampia mobilità della mano d’opera nel nostro 
paese, questo è l’applicazione del mercato 
comune. Tutto ciò che, infatti, irrigidisce 
le strutture economiche del nostro paese 
non può non danneggiarlo nel momento in 
cui entriamo in questa grande famiglia. La 
Svezia, attraverso una riduzione del 4 per 
cento della popolazione attiva dedita all’agri- 
coltura dal 1945 al 1955, ha ottenuto una 
riduzione dei costi del 25 per cento. 

Uri’altra esigenza che il mercato comune 
non mancherà di imporre è una adeguata 
preparazione professionale. Noi siamo con- 
trari al sostegno artificioso dei prezzi in agri- 
coltura, ma non possiamo ignorare le gravi 
difficoltà in cui si dibatte questo settore al 
quale bisogna dare gli strumenti per mettersi 
alla pari degli altri paesi europei. Io ho qui 
dei dati di cui VI faccio grazia, ma che po- 
trebbero dimostrare lo stato di inferiorità 
in cui si trova l’agricoltura italiana rispetto a 
quelle straniere. È necessario dunque uno 
sforzo generoso da parte del Governo, perché 
la nostra agricoltura possa affrontare l’alea 
del mercato comune in condizioni di parità, 
anche se non è vero che, come dice l’onorevole 
Berti, l’agricoltura italiana si trovi allo 
sbaraglio assolutamente indifesa. Oggi, dice 
l’onorevole Berti, esistono delle strutture 
economiche che difendono la produzione e 
i1 mercato comune abbatterà tutto quello 
che noi avevamo costruito per difendere 
l’agricoltura. È facile rispondere al relatore 
di minoranza che, non solo queste attrez- 
zature non saranno abbattute ma anzi ci 
sarà una struttura europea di mercato che 
risolverà molti dei problemi oggi rimasti 
insoluti. L’agricoltore oggi non sa mai se 
potrà vendere il suo prodotto e a quale 
prezzo. In regime di mercato comune, questi 
interrogativi in larga parte non avranno 
ragione di essere perché con i contratti a 
lungo termine saranno garantiti gli sbocchi 
alla nostra produzione e una equa rimunera- 
zione ai prodotti. 

Altro problema pesante è il sud d’Italia. 
AI qual proposito occorrerebbe, onorevoli col- 
leghi, parlare del piano Vanoni che, per altro, 
è un po’, diciamo la verità, come l’araba 
fenice. Certo, se vi è un momento in cui è 
necessario avere il coraggio di impostarlo e di 
realizzarlo, almeno in parte, se non nella sua 
integrità, è questo. Naturalmente bisogna 
adeguarlo alle mutate necessità imposte dal 
mercato comune. E tutto questo per non la- 
sciare il sud e la nostra montagna senza quel 
sostegno di cui hanno bisogno. Noi siamo con- 
vinti che l’agricoltura del sole sarà largamente 
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avvantaggiata dal mercato comune, ma que- 
sto non può essere sufficiente per consentire 
al sud la sua rinascita. 

Un altro problema serio è quello della 
scuola. Onorevoli colleghi, la scuola italiana 
(vi accenno, ben sapendo che questa non è 
la sede per parlare dell’argomento) si interessa 
di tutto, vorrei dire, tranne di quello che può 
servire nella vita e nella professione ai giovani 
che le frequentano. Abbiamo scuole di avvia- 
mento al lavoro (si chiamano così) in cui si 
insegnano dieci materie teoriche, in cui biso- 
gna studiare Dante e Omero, il francese, la 
stenografia, la dattilografia, la chimica e non 
so quali altre materie. Tutto tranne che irn- 
parare sul serio a lavorare, tranne che far sì 
che di lì escano operai veramente qualificati 
e specializzati quale richiede la moderna eco- 
nomia. È un problema, questo, che si pone 
con particolare urgenza. 

Come possiamo pensare di entrare nel 
rriercato comune, ad  esempio, con la così 
larga ignoranza delle lingue che caratterizza il 
nostro paese ? In Italia le persone colte cono- 
scono i1 greco il latino o al massimo il fran- 
cese e l’inglese, ma di solito si fermano lì. 
Bisogna pure che riusciamo a intenderci anche 
sul piano linguistico, che diamo a questi 
uomini che si debbono incontrare il modo di 
conoscersi, perchè anche questa è una via per 
superare le diffidenze che hanno diviso attra- 
verso i secoli i popoli della nostra Europa. 

Concludendo noi esprimiamo la nostra piena 
fiducia nelle capacità del nostro apparato pro- 
duttivo. Sappiamo che la strada è lunga, e 
lungo i1 cammino cadranno molti luoghi co- 
muni e probabilmente certe industrie che nel 
linguaggio oggi alla moda si dice che dovreb- 
bero (( pilotare )) l’economia italiana, finiranno 
viceversa per dover essere esse stesse energi- 
camente pilotate sul piano di un risanamento 
economico, se non vogliamo che il mercato 
comune ci imponga veramente delle dure 
lezioni. 

MoIte storture economiche verranno rad- 
drizzate Abbiamo delle difficoltà da superare, 
ma anche gli altri paesi ne hanno: basterebbe 
pensare al problema monetario francese, alla 
carenza di mano d’opera che si profila peril 
mercato tedesco. Ognuno avrà la propria 
croce da portare ma il premio è tanto grande 
per tut t i  che ogni sacrificio sarà largamente 
compensato. 

Siamo confortati, in questa nostra spe- 
ranza, anche dai risultati degli esperimenti 
svoltisi finora sul piano europeo, esperimenti 
che sono largamente positivi. 

Allorchè sorse la comuiiità carbo-siderur- 
gica, anche gli operatori economici erano 
contro di noi. Ricordo che la Confindustria 
tenne a Venezia un convegno in cui quasi tut t i  
gli intervenuti si espressero contro la costitu- 
zione del mercato comune dell’acciaio e del 
carbone perchè (si diceva) l’Italia non è un 
paese che abbia una vocazione siderurgica. 
non può mettersi in lizza con la Germania, 
non può competere con la Francia in questo 
campo. 

Ebbene, fortunatamente per noi e per 
l’Europa, quelle previsioni pessimistiche non 
si sono avveratc. La produzione di acciaio 
nei paesi della C. E. C. A. è passata dal 1952 al 
1956 da  42 a 57 milioni di tonnellate, con un  
incremento pari al 35,6 per cento. Nello 
stesso periodo la Gran Bretagna ha aumentato 
la propria produzione di aciaio solo del 24 
per cento e gli Stati Uniti del 23 per cento. 
Gli scambi fra i 6 paesi della C.E.C.A., sempre 
dal 1952 al 1956, si sono quasi triplicati. E, 
per quanto riguarda l’Italia in particolare, i 
risultati sono stati ancora più prodigiosi. Nel 
1952 noi producevamo poco più di 3 milioni di 
tonnellate di acciaio, pur essendo protetti da  
un’alta barriera doganaIe. Nel 1956 siamo ar-  
rivati a produrre 5 milioni e 900 mila ton- 
nellate di acciaio pur avendo nel frattempo 
ridotto di circa il 50 per cento il dazio doganale 
sugli acciai comuni e del 30 per cento quello 
sugli acciai speciali e, avendo abolito del 
tut to  il dazio sulla ghisa. 

Né a diverse risultanze ci porta l’esame dei 
risultati ai quali è pervenuto il Benelux. 
Oggi la C. E. C. A. produce l’acciaio a prezzi 
internazionali, sostenendo vittoriosamente la 
concorrenza dei più grandi produttori del 
mondo; e l’Italia (questo paese diseredato, 
al quale nessuno avrebbe fatto credito in 
questo settore) è in grado di battersi quasi alla 
pari con i maggiori produttori di acciaio 
del mondo. 

Nel 1951 l’Italia ha prodotto 3 milioni di 
tonnellate di acciaio circa; e per questi tre 
milioni di tonnellate di acciaio gli italiani 
hanno speso 60 miliardi in più di quello che 
era il prezzo internazionale dell’acciaio. 

Sarebbe interessante fare il calcolo di 
quello che il paese ha speso attraverso 70 
anni di protezionismo soltanto in un settore 
dell’economia del nostro paese. Ecco perché 
noi crediamo fermamente alla necessità di 
arrivare a una riduzione delle tariffe doganali. 
Non si tratta di fare semplicemente la somma 
della potenzialità delle singole economie, ma 
di attuare una integrazione delle economie, 
una specializzazione, una concentrazione nelle 
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produzioni che sviluppa delle forze econo- 
miche latenti nei singoli paesi e dà dei risul- 
tati che sono difficilmente prevedibili o 
calcolabili. 

Date agli imprenditori italiani capitali 
più abbondanti e a tasso più modesto; date 
agli agricoltori concimi chimici e macchine 
a più buon mercato; garantite gli sbocchi ai 
mercati e una più adeguata remunerazione ai 
prodotti; assicurate il lavoro ai disoccupati, 
e l’Italia sarà con voi, signori del Governo ! 

Questo è certamente il fatto più impor- 
tante della storia d’Europa dalla rivoluzione 
francese in poi. Per questa via si assicura vera- 
mente la pace e il benessere ai popoli d’Europa. 
L’altra via, quella alla quale ci vorrebbe in- 
chiodare l’opposizione, la conosciamo pur- 
troppo: è la politica europea degli ultimi 
cinque secoli: ogni 30 anni una guerra, ogni 
30 anni nuove trincee, nuovi solchi, nuovi 
odi che scavano degli incolmabili abissi tra 
popolo e popolo. 

È contro questo passato che noi reagiamo, 
è contro questo passato che noi leviamo la 
bandiera del mercato comune, come simbolo 
di fraternità e di unione fra i popoli. 

Signori, se vi è veramente un giorno che si 
può dire segni il sorgere del sole dell’avvenire, 
questo giorno è il 25 marzo 1957, giorno in 
cui è stato firmato questo trattato in Campi- 
doglio, simbolo del diritto delle genti illu- 
minato dalla cristiana civiltà. Quel giorno 
segna veramente l’inizio di una nuova storia 
in Europa. Ed è in nome di questa storia che 
noi chiediamo la ratifica di questo trattato, 
certi di servire i più alti ideali del paese, 
certi di servire la nostra patria. (Viv i  up- 
plausi al centro - Molte congratulazioni). 

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

MONTAGNANA. Devo riconoscere che 
l’entusiasmo manifestato da molti colleghi 
nei confronti della Comunità economica euro- 
pea suscita in me un sentimento un po’ 
strano, misto di disapprovazione, di scetti- 
cismo e perfino di compatimento. 

Per non parlare della C. E. D. e del pool 
verde, morti non dico sul fiore degli anni, ma 
prima ancora di aver visto la luce, nonostante 
le tante parole spese anche in quest’aula in 
loro favore, è inevitabile che la discussione 
attuale faccia sorgere vivo in ognuno di noi, 
e specialmente in chi come me faceva parte 
nel 1948-49 della Commissione degli esteri 
della Camera, il ricordo dell’entusiasmo vera- 
mente giovanile, per il suo impeto e la sua 
ingenuità, con il quale i1 conte Sforza esaltava 
allora quella che egli censiderava con orgoglio 

la sua creatura, l’unione doganale italo- 
francese. L’aveva inventata lui l’unione do- 
ganale italo-francese e se ne compiaceva. 
Poiché vi è il Benelux - egli soleva ripetere - 
perché non vi deve essere anche un Ital- 
france o un Francital? 

Noi abbiamo discusso, studiato, votato 
in Commissione ed in aula. Esaltazione, 
termini apologetici da parte dell’onorevole 
Sforza e della maggioranza in Parlamento; 
critiche e gravi preoccupazioni per le sorti 
dell’economia e dei lavoratori italiani da 
parte di questo settore della Camera. Dal- 
l’una parte e dall’altra, tuttavia, parole 
quasi e totalmente inutili, a conti fatti, 
parole quasi totalmente sprecate. L’Italfrance 
o il Francital dell’onorevole Sforza non visse 
neppure lo spazio di un mattino: non è mai 
nata, semplicemente. E non è mai nata 
perché i contrasti di interessi fra i gruppi 
capitalistici italiani e francesi sono stati 
più forti della buona volontà e dell’entu- 
siasmo del conte Sforza e di molti altri 
nostri uomini politici. Poi, come ho ricordato, 
venne il progetto per il pool verde e per la 
C. E. D., che rimasero però anch’essi, non 
certo per colpa o merito del Governo ita- 
liano, allo stato di progetto. 

Di qui il dubbio che a volte mi sfiora di 
spendere, sul tema del mercato comune, 
molto tempo e molte parole del tutto inutili. 
Dubbio che non si basa solo sulla passata 
esperienza, ma anche sull’attuale politica degli 
scambi della Francia la quale, come è noto, 
non procede affatto nella via cosiddetta della 
liberazione, ma torna persino indietro dal 
brevissimo percorso - molto, molto più breve 
del nostro - che su questa via si era finalmente 
decisa a compiere in questi ultimi anni. Non 
vorrei insomma che, senza volerlo, ancora 
una volta ci prendessimo in giro fra noi e, 
peggio ancora, ci facessimo prendere in giro 
da chi è più forte di noi e ci fa cantare e 
ballare a1 suono della sua musica. 

Ad ogni modo, il trattato che dovrebbe 
istituire la Comunità economica europea è 
davanti a noi, nella sua vasta mole e nella 
complessa articolazione, per essere esaminato 
e votato. Ed è perciò giusto che noi lo di- 
scutiamo seriamente e serenamente in ogni 
suo dettaglio. 

Per quanto mi riguarda, mi soffermerb 
soprattutto sugli aspetti sociali del trattato 
e sulle conseguenze che dalla sua applica- 
zione potrebbero derivare alla massa lavora- 
trice del nostro paese; dato che sugli effetti 
generali del trattato stesso, sui motivi di 
carattere nazionale che determinano la nostra 
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posizione nei suoi confronti, altri oratori del 
mio gruppo si intratterranno, e dato che, del 
del resto, ciò è statu già fatto in modo chiaro 
e completo nella relazione di minoranza 
scritta (che merita la massima attenzione) dal- 
l’onorevole Berti. 

Permettemi tuttavia, poiché io sono i1 
primo oratore comunista che interviene in 
questo importante dibattito, che sintetizzi 
in pochi minuti le ragioni fondamentali della 
nostra opposizione al t ra t ta to  della Comunità 
economica europea. 

È bene precisare innanzitutto che non si 
può parlare da parte nostra di una vera e 
propria opposizione di principio alla creazione 
di un mercato comune europeo. Al contrario: 
noi comunisti siamo per principio fautori di 
ogni iniziativa che tenda ad  avvicinare i 
popoli, tu t t i  i popoli della terra, così come 
saremmo favorevoli, se venissero realizzate 
alcune condizioni, all’iiitegrazione economica 
europea, tanto più che il progresso tecnico, 
lo sviluppo della produzione in grande serie 
a costi decrescenti, nonché le prospettive del- 
l’automazione e dell’utilizzazione dell’energia 
nucleare (richiedenti l’una e l’altra enormi 
investimenti di capitali) pongono effettiva- 
mente con forza questo problema. 

Nessuna opposizione di principio, quindi, 
m a  il massimo di quella buona volontà alla 
quale si riferiva, nella Commissione speciale 
per l’esame dei trattati,  l’onorevole Pella a 
proposito di coloro che, secondo il Governo, 
potranno far parte della istituenda Comunità. 

Ma forse che dal punto di vista politico la 
Comunità tende ad  avvicinare ed affratel- 
lare tu t t i  i popoli della terra ed a servire, 
per conseguenza, la causa della pace ? Voglio 
partire dal presupposto, probabilmente otti- 
inistico, che voi abbiate letto i trattati. 
Orbene, chi li abbia letti non può non avere 
l’impressione, anzi la certezza, che essi ten- 
dano a sostituire, nella misura del possibile, 
la fallita Comunità europea di difesa, a con- 
tribuire cioè non ad unire, ma a mantenere e 
ad  aggravare la divisione del mondo in due 
blocchi; non nell’in teresse della pace evidente- 
mente, ma con prospettive di guerra. I1 fatto 
stesso di voler insistere a riconoscere come 
europei organismi che nella realtà compren- 
dono paesi con appena un terzo della popola- 
zione europea e con meno di un terzo del 
territorio europeo, mi sembra al riguardo 
significativo, anche se un po’ ridicolo, poiché 
indica di per s6 un’opposizione, un’ostilità, 
una volontà di ostracismo verso tu t t a  1’Eu- 
ropa socialista, la quale, vi piaccia o non vi 
piaccia, rappresenta, essa sì, la maggior 

parte del territorio e una parte decisiva della 
popolazione del nostro continente. 

Del resto, non è un mistero per nessuno 
(anche se non lo troverete scritto né nel testo 
dei trattati,  né nelle relazioni del Governo e 
della maggioranza) che la Comunità econo- 
mica europea è stata  auspicata e tenuta a 
battesimo dal Governo degli Stati Uniti, e che 
essa è destinata ad assicurare una funzione 
preminente alla Germania di Bonn su tu t t a  
l’Europa occidentale. Governo degli Stat i  Uni- 
ti e Germania di Bonn, vale dire le due forze, 
le due potenze più antisovietiche e perciò 
più pericolose che oggi esistano al mondo. 

Ma non soltanto i governi di Washington P 

di Bonn, naturalmente, hanno voluto la Comu- 
nità economica europea: essa è stata ed 6 
voluta da  tut t i  i più possenti monopoli dei 
paesi che ne fanno parte, ivi compresi i mag- 
giori monopoli italiani, dalla Fiat alla Olivetti. 
dall’ Italcrnienti alla Montecatini. Ma questo 
fatto non attenua, anzi aggrava le nostre 
preoccupazioni e rafforza la nostra opposi- 
zione al mercato comune. 

Badate, io mi esprimo forse in modo u n  
po’ ingenuo e primitivo, m a  vi confesso che 
quando constato l’entusiasmo degli Agnelli, 
dei Valletta, dei Pesenti e via dicendo, per 
qualche cosa, questo qualche cosa mi diventa 
subito sospetto. E ciò per lunga esperienza: 
si t ra t t i  del piano Marshall oppure delle rela- 
zioni umane, di certe forme pseudo-scientifiche 
dell’organizzazione del lavoro oppure della 
Comunità economica europea. 

Gli antagonismi di classe non li abbiamo 
certo inventati noi, ed i padroni dei monopoli 
non solo non tendono ad attenuarli, m a  fanno 
tu t to  quello che possono per esasperarli, come 
giorno per giorno dobbiamo constatare anche 
nelle discussioni che su questo tema sempre 
più di frequente hanno luogo in questa stessa 
aula. fi inevitabile per conseguenza che noi, 
rappresentanti dei lavoratori, sospettiamo di 
questa gente, e guardiamo con diffidenza e con 
senso di opposizione alle iniziative di cui 
essi sono entusiasti. 

Un altro passo verso l’approfondimento 
della scissione dell’Europa e del mondo; pre- 
minenza della Germania di Bonn revancliurde 
e militarista; egemonia dei grandi monopoli: 
mi pare che questi tre elementi (ai quali ho 
appena accennato, m a  che altri niiei com- 
pagni illustreranno ampiamente) siano mo- 
tivi politici più che sufficienti a giustificare 
la  nostra opposizione al t ra t ta to  per i1 mer- 
cato comune. 

Non meno gravi, non meno seri sono i 

motivi economici che giustificano la nostra 
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opposizione al trattato. Già nel settembre 
1948 una relazione della camera di commer- 
cio di Torino al congresso delle camere di 
commercio italiane e francesi, a proposito della 
progettata unione doganale italo-francese di- 
ceva fra l’altro: (( Non si d à  luogo a trasfor- 
zione di organismi, non si dà  luogo a modifi- 
cazioni dell’aspetto dei mercati senza soppor- 
tare un  costo, una distruzione di ricchezza. 
Anche nell’ipotesi di un’uri ione doganale, alcuni 
rami dell’industria e dell’agricoltura, sorti o 
sviluppati per effetto della protezione statale 
(è precisamente il caso di vari rami dell’in- 
diistria e dell’agricoltura italiana), dovranno 
trasformarsi o subire perdite. In gran parte 
gli impianti non potranno riconvertirsi senza 
costose trasformazioni, in parte ancora i mac- 
chinari dovranno essere rifusi come rottami. 
La stessa specializzazione tecnica degli operai 
e l’esperienza industriale e commerciale dei 
dirigenti in parte verrà inapplicata e dovrà 
costosamente trasformarsi )). 

Se ciò era vero nel 1948, e non eravamo 
noi a dirlo ma la camera di conimercio di 
Torino, in riferimento alla prospettiva della 
unione doganale t ra  l’Italia e la Fraiicia, 
ciò è tanto più vero dopo nove anni di svi- 
luppo impetuoso del progresso tecnico, spe- 
cialmente della Germania di Bonn, di fronte 
alla prospettiva della Comunità economica 
europea. 

E se questi pericoli erano reali allora, non 
solo per l’industria, ma anche per l’agricol- 
tura  (come la stessa camera di commercio 
di Torino riconosceva nella relazione citata), 
questi pericoli non sono meno gravi e meno 
reali oggi per l’industria e per l’agricoltura 
italiane con la realizzazione del mercato 
comune. 

Del terremoto preannunciato (perdite, di- 
struzioni, costose trasformazioni, ecc.) chi 
farà le maggiori spese se non la econo- 
mia italiana, la più debole di tutte, da  ogni 
punto di vista, come è documentato nella 
relazione di minoranza e come del resto è da  
tut t i  riconosciuto ? 

Non stupisce, naturalmente, che delle 
costosissime trasformazioni, delle distruzioni 
e delle perdite che deriveranno all’economia 
italiana dalla creazione della Comuniti eco- 
nomica europea non si preoccupino, non si 
spaventino i padroni della Fiat, della Mon- 
tecatini, dell’Italcementi e degli altri grandi 
monopoli. Potentissimi dal punto di vista 
produttivo (nuove attrezzature, apparati tec- 
nici e scientifici modernissimi, ecc.), poten- 
tissimi dal punto di vista finanziario ed in- 
timamente legati, inoltre, al capitale mono- 

polis tic0 internazionale, essi possono guar- 
dare con fiducia alle prospettive del mercato 
comune. Anzi: mors tua, vita mea. La morte 
di c h i ?  La morte, la decadenza di t u t t a  o 
quasi t u t t a  la media e piccola industria ita- 
liana, relativamente povera, debole e male 
attrezzata, in generale, e certamente non 
iii grado di poter far fronte a quelle costo- 
sissime trasformazioni, a quella distriizione 
di vecchi macchinari, a quelle perdite che 
cnii la istituzione del mercato comune - con 
conseguenze troppo gravi per la nazione e 
rhe i danni immediati che sono certi, provo- 
c d i  dal mercato comune, siano, in un av- 
venire che non può essere molto vicino, 
compensati da  benefici, per intanto (essi lo 
riconoscono) non costituiscono che una ipo- 
tesi, una prospettiva tutt’altro che sicura - 
si prospettano come inevitabili. 

Non dimentichiamo poi che chi crea la 
maggior parte dei prodotti industriali ita- 
liani, chi d à  lavoro alla grande maggioranza 
dei lavoratori italiani, non sono i grandi 
nioiiopoli, m a  sono invece le piccole e inedie 
aziende industriali, nonché le aziende arti- 
giane. Ancora una volta, soltanto i monopoli 
italiani non avranno nulla d a  perdere e tut to  
da  guadagnare dall’istituzione del mercato 
comune, nientre tut t i  gli altri strati della 
popolazione (dai piccoli operatori economici 
ai tecnici, dagli operai industriali ai brac- 
cianti) avranno nulla d a  guadagnare a tut to  
da  perdere d a  questa istituzione. 

È significativo, del resto, i1 €atto che 
nessuno, nella Commissione speciale per l’esa- 
me dei t ra t ta t i  europeistici, né i membri del 
Governo, nk i commissari rappresentanti i 

vari partiti e i vari strati sociali, proprio 
nessuno ahhia osato o potuto negare i gravi 
pericoli che il mercato comune farà pesare 
sull’industria, sul commercio I? sulla agricoltu- 
ra italiana e che tut t i ,  invece, siano s ta t i  
costretti a limitarsi a formulare l’augurio, la 
speranza, l’auspicio che questi pericoli non 
abbiano a realizzarsi. 

Non credo che dare i1 certo e l’immediato 
per un incerto piuttosto lontano sia cosa da  
potersi accettare; i1 che conferma che i veri 
motivi che spingono il Governo e la maggio- 
ranza del Parlamento a pronunciarsi a favore 
del t ra t ta to  per il mercato comune, così 
wine ci viene presentato - vdle a dire (< o 
prendereo lasciare o - non sono gli interessi 
complessivi dell’economia italiana, m a  sono 
invece la loro mentalità, diciamo, antidisten- 
sionistica e la loro arrendevolezza, chiamia- 
mola così, di fronte alla volontà dei grandi 
inonopoli. 
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Dette rapidamente queste poche cose di 
carattere generale, desidero intrattenermi un 
pochino più in dettaglio sui problemi che il 
mercato comune pone in particolare alla 
classe operaia e ai lavoratori italiani. 

Il mercato unico che questo t ra t ta to  
vuole istituire significa essenzialmente la 
libera circolazione delle merci e la libera 
circolazione dei lavoratori dall’uno all’altro 
paese della comunità. 

È già stato osservato, e la cosa è evidente, 
che la libera circolazione delle merci tende 
a portare nei vari paesi della Comunità i1 
prezzo di vendita delle merci stesse al  livello 
più basso fra i prezzi in vigore nella Comunità 
e che, per un complesso di ragioni, un  talc 
fatto provocherà pericoli e danni molto gravi 
alla produzione e al commercio italiano, a 
tu t t a  l’economia nazionale. 

Vorrei però richiamare la vostra atten- 
zione sii un altro fatto non meno importante, 
vale a dire sul fatto che siccome il lavoro o 
per meglio dire la forza lavoro è anche essa 
una merce come le altre, la libera circola- 
zione dei lavoratori nei paesi della Comunità 
europea, se venisse realmente e integralmente 
applicata, avrebbe come conseguenza ine- 
vitabile la tendenza a portare i salari in tut t i  
i paesi della comunità al livello più basso 
esistente nell’interno di questi paesi. 

Vediamo quanto succede a questo ri- 
guardo nel nostro stesso paese. Innanzi 
tut to ,  voi sapete benissimo che una vera e 
propria libera circolazione dei lavoratori non 
esiste neppure sul territorio italiano. Un 
forestiero deve, per ottenere un contratto di 
lavoro, possedere il certificato di residenza 
nella località in cui intende occuparsi e, vice- 
versa, per ottenere questo certificato di resi- 
denza egli deve possedere un contratto d i  

lavoro di una di t ta  locale: un circolo vizioso 
che costringe ogni anno migliaia e migliaia di 
lavoratori, i quali voglioiio trasferirsi in un 
grande centro industriale, a compiere ugni 
sorta di salti mortali, di ricorrere a tu t t a  
una serie di trucchi e di sotterfugi e non di 
rado anche alla corruzione di qualche com- 
piacente impiegato. A quanti casi pietosi io 
stesso ho dovuto assistere, a questo proposito, 
a Milano e a Torino, e quanto io stesso ho do- 
vuto darmi da  fare per risolvere in modo 
uinano ed onesto almeno qualcuno di questi 
casi ! 

Se ciò avviene in Italia (che pure non è 
una semplice comunità, m a  un’uiiica nazione, 
un unico Stato), vi può essere qualcuno così 
ingenuo da  credere realmente che nella Co- 

munità economica europea vi sarà una effetti- 
va integrale libera circolazione dei lavoratori ? 

Del resto, se vi fosse qualcuno ingenuo 
fino a questo punto, non avrebbe che da  leg- 
gere l’articolo 48 del t ra t ta to  i1 quale stabili- 
sce, è vero, la libera circolazione dei lavora- 
tori nei paesi delIa comunità, m a  soggiunge 
subito (( fatte salve le limitazioni giustificate da  
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza 
e sanità pubblica )) e che permette, è vero, ai 
lavoratori di ((rimanere sul territorio di uno 
stato membro, dopo aver occupato un  im- 
piego )), ma (( a condizioiii che costituiranno 
l’oggetto di regolamenti di applicazione s ta-  
M i t i  dalla commissione )). 

Mi pare perciò che la cosa sia molto chiara: 
un miglioramento nella libera circolazione dPi 
lavoratori vi sarà senza dubhio, perché ciò è 
riell’interesse dei capitalisti, ma  iina libera 
circolazione integrale dei lavoratori non ci 
sarà assolutamente, e chi vu01 far credere il 
contrario viiole sernpliccmerite creare illu- 
sioni in voi E in tut t i  quanti i lavoratori. 

Ma ritorniamo all’ Italia. Nonostante le 
rrstrizioiii allo spostamenlo dei lavoratori 
da  iina località all’altra, di cui ho parlato, 
l’emigrazione interna è molto forte, come voi 
sapete, dalle zone pii1 povere a quelle più ric- 
che, da  quell(. essenzialmente agricole a quelle 
essenzialmente industriali. Orbene, vi è forse 
qualcuno che possa affermare che questo 
spostamento di masse di lavoratori provenien- 
ti d a  regioni ove i salari e il livello di vita sono 
bassissimi non eserciti una certa pressione 
tendente a f a r  ribassare il prezzo della forza 
lavoro nelle regioni dove questo prezzo è più 
alto ? 

La coscienza di classe dei lavoratori ita- 
liani e l’esistenza di contratti sindacali effi- 
cienti riducono gli effetti di questa pressione, 
ma non l’annullano. L’assunzione di migliaia 
di operai a tariffe che violano i contratti 
sindacali, i1 dilagare dei cosiddetti appalti 
interni, nei quali la forza-lavoro viene addi- 
rittura svenduta, e dei non meno nefasti 
contratti a termine, sono, appunto, la con- 
seguenza, in gran parte, del mercato comune 
italiano del lavoro che noi non vogliamo certo 
abolire (ci mancherebbe altro), ma che h a  
pure, i ndiscu ti bilmmte, alcuni aspetti nega- 
tivi per gli stessi lavoratori. 

Quello che è vero per la nazione, per lo 
Stato italiano, tanto più sarà vero per l’in- 
sieme del mercato comune. Ci si può osser- 
vare, a titolo di consolazione, che siccome 
l’Italia è, notoriamente e irialaugurataniente, 
i1 paese della Commit& in cui i salari sono più 
modesti, la tendenza al livellamento dei sala- 
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ri al livello più basso non deve e non può 
destare preoccupazioni: siamo in fondo al 
pozzo e più giù di lì non vi è il pericolo che si 
debba scendere. 

Credo, tuttavia, che neppure nel caso che 
questa osservazione corrispondesse a verità 
potremmo ritenerci sodisfatti, poiché una 
tale situazione susciterebbe l’avversione ed il 
rancore dei lavoratori di tutta la Comunità 
contro i lavoratori italiani, considerati respon- 
sabili dell’abbassainento dei salari in tut t i  
gli altri paesi. 

Forse che qualcosa del genere non suc- 
cede anche adesso - nonostante gli sforzi 
che noi compiamo affinché ciò non avvenga - 
da parte dei lavoratori del Piemonte, della 
Lombardia e della Liguria nei confronti dei 
loro fratelli italiani colà immigrati dalle 
regioni più povere ? 

Nella realtà, comunque, noi abbiamo 
molti motivi per credere che la costituzione del 
mercato comune tendera a provocare, anche 
in Italia, un peggioramento delle condizioni 
dei lavoratori. 

È di pochi giorni or sono, per esempio, un 
articolo di fondo de I l  Corriere della sera 
che chiedeva, sia pure velatamente, la ridu- 
zione, sotto varie forme, del costo del lavoro 
nelle campagne italiane, con il pretesto, 
appunto, di poter far fronte alle conseguenze 
della libera circolazione delle merci nel mer- 
cato comune. Ed è pure di pochi giorni or 
sono l’iniziativa della direzione delle ferriere 
Fiat di Torino di ridurre il numero dei compo- 
nenti di alcune squadre di operai, aggravando, 
perciò, la fatica dei rimasti G perché - dicono i 
dirigenti della Fiat - occorre prepararsi alla 
concorrenza degli stabilimenti siderurgici degli 
altri paesi della Comunità economica europea o. 

E non siamo che alle prime avvisaglie, che 
hanno luogo quando il trattato non è neppure 
ancora ratificato e applicato ! Come si po- 
trebbe, di fronte a questi fatti, non essere 
seriamente preoccupati ? 

Ci si vu01 far credere che l’applicazione del 
terzo titolo della terza parte del trattato - del 
titolo, cioè, che riguarda la politica sociale - 
porterà, anche ai lavoratori italiani, benefici 
veramente notevoli. Ma non è vero niente ! 

Vi prego di leggere o di rileggere con atten- 
zione questa parte del trattato: constaterete 
che le uniche clausole aventi una certa con- 
cretezza sono quella riguardante l’applica- 
zione del principio della parita di retribuzione 
fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di 
sesso femminile per uno stesso lavoro (princi- 
pio, che, per lo meno, dal punto di vista stret 
tamente giuridico, è già riconosciuto in Italia) 

e quella - tuttavia già molto meno prima - 
riguardante le misure atte ad assicurare ai 
lavoratori migranti la totalizzazione dei sin- 
goli periodi di lavoro agli effetti del godi- 
mento delle diverse forme di sicurezza sociale. 

Tutto il resto - contenuto nell’articolo 118 
del trattato (di cui vi risparmio la lettura) - 
è estremamente vago, generico e destinato a 
lasciare il tempo che trova. 

Osservazioni analoghe potrebbero essere 
fatte a proposito del Fondo sociale europeo, 
che dovrebbe contribuire nella misura del 
50 per cento: a )  alle spese di rieducazione dei 
lavoratori rimasti disoccupati, ma alla condi- 
zione (( che - dice il testo del trattato - i lavo- 
ratori disoccupati abbiano potuto essere OCCU- 
pati in un nuovo genere di lavoro e che ab- 
biano trovato, da sei mesi almeno (notate: da 
sei mesi almeno !) un’occupazione produttiva 
nella professione per la quale sono stati rie- 
ducati )); 6)  all’indennità di nuova sistema- 
zione, ma anche in questo caso, alla condi- 
zione (< che - dice il testo del trattato - i  
lavoratori disoccupati siano costretti a cam- 
biare domicilio all’interno della Comunità ed 
abbiano trovato nella nuova residenza, da 
almeno sei mesi (notate bene: da almeno sei 
mesi !) un’occupazione produttiva )). 

Che volete? Io sarò forse scettico e ma- 
ligno, ma vi confesso che questi aiuti con- 
cessi, non nel momento in cui un operaio ne 
ha urgente bisogno per riqualificarsi o per 
darsi una nuova sistemazione, ma 6 mesi 
dopo che la riqualificazione o la nuova siste- 
mazione sono avvenuti e dopo che l’operaio 
ha trovato una occupazione produttiva, que- 
sti aiuti a ritardamento - e quale ritarda- 
mento ! - mi dànno un po’ l’impressione di 
una beffa solenne. 

Quanto ho esposto finora, ad ogni modo, 
per quanto importante, non rappresenta 
però l’essenziale in ciò che si riferisce alla 
posizione dei lavoratori italiani, in quanto 
lavoratori, di fronte alla Comunità econo- 
mica europea. 

La questione essenziale è un’altra: la 
Comunità economica europea aiuterà o non 
aiuterà ad aumentare la occupazione, in 
Italia? Aiuterà o non aiuterk a risolvere, 
in Italia, il problema della piena occupa- 
zione ? Oppure contribuirà ad aggravare 
ancora i1 problena angoscioso e tremendo della 
disoccupazione di massa, che assilla non 
soltanto 2 milioni di disoccupati, ma tutti 
indistintamente i lavoratori italiani ? 

A questa questione dobbiaino purtroppo 
rispondere, sulla base di tutti gli elementi 
di cui disponiamo - a qualcuno dei quali ho 
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già accennato - che la costituzione della 
Comunità economica europea provocherà quasi 
certamente non una diminuzione, ma uii  

ulteriore aumento della disoccupazione nel 
nostro paese, tanto nel campo dell’industria, 
in cui dovremo far fronte - privi ormai della 
difesa doganale - a dei concorrenti molto piii 
furti, molto meglio attrezzati di noi; quanto 
nel campo dell’agricoltura, in cui, per eseni- 
pio, i pregiati vini da  taglio dell’Italia mei’i- 
dionale incontrerebbero la concorrenza degli 
analoghi vini dell’Algeria. 

Gli esempi potrebbero essere iiioltiplicat I ,  

ma  non credo sia necessario farlo, poiché la 
minaccia di un aggravamento del prohlerria 
dell’occupazioiie industriale ed agricola in 
Conseguenza della creazione del inercato cu- 
inune è, in sostanza, d a  tut t i  riconosciuto, 
anche dai più entusiasti fautori italiani del 
inercato comune. 

Senonché i fautori del mercato cuniuiip 
sostengono a questo proposito due tesi. In- 
nanzitutto, essi dicono che i licenziaiiieiiti di 
manodopera, in conseguenza della istituzione 
della Comunith economica europea, avraiiiio 
un carattere temporaneo e che poi, passati 
alcuni anni, tu t to  andrà per il ineglio e i 

posti di lavoro in Italia tenderanno certa- 
mente ad aumentare. Non so se questa ul- 
tima previsione sia realistica o meno. Ma 
ciò di cui sono certo si è che i l  prcndcrc alla 
leggera, nella tiagica situazioiic italiana, la 
prospettiva di un ulteriore aggravamento - 
non per pochi mesi, ma per parecchi anni - 
della situazione del mercato del LavOi’Cl, 
rappresenta una prova di incoscienza inde- 
gna di uomini di Stato e di rappresentanti del 
popolo. 

La seconda tesi - la piìi iinportaiitc - dei 
fautori del iiiercato coniunc si è che, aiiclic 
nel caso in  cui la libera circolazione dei lavo- 
ratori non sia completa e integrale, sarà. molto 
più facile di adesso, per i lavoratori italiani, 
trovare un’occupazionc negli altri paesi della 
Comunità economica europea. 

S o n  soltanto gli operai specializzati avi’an- 
no la possibilità di pmigrare - ci dicevano, 
con entusiasmo, nella Commissione specialp 
per l’esame dei trattati,  i fautori del inrrcato 
comune - ma anche moltissimi manovali, 
terrazzieri, operai agricoli e muratori. 

Ecco, dunque, la soluzione; ecco dunqup 
i1 toccasana per i nostri disoccupati: lo SVI- 

luppo, l’aumento dell’ernigrazione, specializ- 
zata e non specializzata. 

Sento i1 dovere e i1 liisogrio di dichiarare, 
qui in Parlamento, che questo entusiasmo per 

_________ 

la emigrazione in massa - da  parte di gente 
che iion sa che cosa sia il duro lavoro del- 
l’operaio e, ancor meno, che cosa sia la  vita 
dei nostri emigrati - mi irrita, mi esaspera 
c mi indigna: come italiano, come lavoratore 
e come ex emigrato. 

Comprendo, riconosco che nella attuale 
situazione italiana, con due milioni di disoc- 
cupati totali, circa due milioni di disoccupati 
parziali e una cifra non meno impressionante 
di lavoratori pagati con salari di fame - per 
noii parlare del numero sempre più grande 
di lavoratori che non possono più trovare 
lavoro in Italia perché segnalati quali ele- 
inenti di sinistra, quali attivisti politici o 
sindacali -; comprendo, riconosco clip in 
questa situazione non ci si pu9 opporre a 
che una parte dei disoccupati vada a cercare 
lavoro e a guadagnarsi un  tozzo (li pane al 
di Id delle nostre frontiere. 

Io stesso, a molti lavoratori da  luiigo 
tempo disoccupati, nella miseria più nera, non 
ho potuto suggerire iin’altra soluzione. 

Ma credo sia giunto il momento - proprio 
in relazione al costituirsi della Comunità 
economica euyopea - di dire alto e forte che 
i1 c iware una soluzione al problema del mer- 
cato del lavoro italiano in uii incremento 
della emigrazione, sia pure di manodopera 
anche non qualificata, rappresenta non sol- 
tanto un errore, nia un vero delitto verso i 
lavoratori italiani e verso l’Italia, tanto dal 
punto di vita niorale quanto dal punto di 
vista economico. 

Ma vi rendete conto, voi - abituati ad 
andare all’estero p c ~  brevi periodi, con tut te  
le comodit8 immaginabili: dal vagone-letto 
all’aeroplanu, dagli alberghi eleganti, agli 
interpreti a vostra disposizione - vi rendete 
conto di che cosa significa abbandonare la 
propria terra e la propria famiglia, chissà 
per quanto tempo, e recarsi in un paese 
sconosciuto, di cui si ignorano la lingua e 
i costumi, 111 cerca di un lavoro e di una abi- 
tazione, in una situazione di inevitabile in- 
feriorità, sotto tut t i  gli aspetti, nei confronti 
dei cittadini e degli stessi lavoratori del luogo ? 

Famiglie spezzate, adulteri inevitabili; 
alcoie e prostitute come succedanei del foco- 
lare domestico; la nostalgia della patria e 
delle persone care che ti rode lo spirito; gli 
insulti, a volte, e il disprezzo di una parte 
alineiio di coloro che ti ospitano: questo, 
molto spesso; questo, quasi sempre, significa 
l’emigrazione, almeno nei primi anni; m a  
come sono lunghi, gli anni, in tali condizioni ! 
Ed 6 questo che vi entusiasma, è su questo 
che voi contate per risolvere i1 problema della 
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disoccupazione, voi, deputati italiani e cri- 
stiani ? 

Non sono malvagio, ma quanto, quanto 
pagherei per vedere alcuni dei nostri colleghi 
fautori dell’emigrazione in massa andare a 
lavorare per qualche anno in una miniera 
del Belgio o in un pozzo del petrolio del 
Venezuela ! Vorrei che questo avvenisse, 
proprio nel loro interesse, perché ciò ispi- 
rerebbe loro sentimenti più patriottici, più 
umani e assicurerebbe loro, in modo più 
sicuro, un posto in Paradiso ... 

Queste sono le conseguenze dell’emigra- 
zione, dal punto di vista morale, che è forse 
quello che io sento più fortemente, appunto 
perché io stesso sono stato per molti anni 
emigrato in diversi paesi. 

Ma dal punto di vista economico, una 
politica che porti ad un aumento dell’emi- 
grazione non è meno nefasta, meno anti- 
nazionale. 

Che cosa significa, infatti, dal punto di 
vista economico, l’emigrazione ? 

Significa che il paese di origine deve man- 
tenere ed educare il bambino, il ragazzo e 
l’adolescente per tutto il periodo in cui questi 
rappresentano soltanto una ricchezza allo 
stato potenziale, una ricchezza che, per i1 
momento, costa e non rende. Poi, quando i1 
giovane è finalmente in grado di lavorare e 
di rendere, questa ricchezza - che non è più 
allo stato potenziale, ma è reale ed efyettiva 
- viene ceduta, viene regalata ad un altro 
paese che utilizzerà il suo lavoro e ne trarrà 
forti guadagni. 

Questo, e non altro - io sfido chiunque a 
dimostrare il contrario - rappresenta l’emi- 
grazione dal punto di vista economico. 

Una politica che si basi su tale prospet- 
tiva, sulla prospettiva di un aumento dell’emi- 
grazione, non è una politica seria, una politica 
patriottica. invece una politica degna di 
quel Gribouille i1 quale, come voi sapete, 
per paura che gli rubassero il denaro lo na- 
scondeva nelle tasche degli altri ... Noi doll- 
biamo respingerla con tutte le nostre energie 1 

Appunto perché ho vissuto molti anni 
all’estero, in diversi paesi, io so forse meglio 
di altri, quanto il lavoro italiano sia apprez- 
zato nel mondo intero. I1 lavoratore italiano 
è volonteroso, capace, pieno di spirito di 
iniziativa. Ma proprio per questo, o perlo- 
meno, anche per questo, vogliamo che i la- 
voratori italiani trovino lavoro qui da noi, 
sulla nostra terra, nelle nostre officine, dove 
si parla la nostra lingua, confortati dalla vi- 
cinanza, dalle cure e dall’affetto dei loro cari. 

La creazione della Comunità economica 
europea non facilita il raggiungimento di un 
tale obiettivo, ma l’ostacola e lo allontana. 

Nessun beneficio reale trarranno i lavo- 
ratori italiani dalla nostra adesione al mer- 
cato comune, ma soltanto pericoli e danni. 

Ed è certamente anche per tale ragione 
che il nostro Governo vorrebbe - con futili 
pretesti, i quali sono l’espressione di una 
mentalità nettamente antidemocratica - evi- 
tare la presenza negli istituti della Comunità 
economica europea dei rappresentanti più 
genuini e conseguenti delle masse lavoratrici. 

Ma noi ci batteremo anche su questo ter- 
reno, proprio perché noi non siamo mai per 
il (( tanto peggio, tanto meglio )) e vogliamo 
fare in modo, comunque, che i pericoli e i 
danni che con l’applicazione del trattato 
non saranno evitabili, siano almeno ridotti 
al minimo. 

Seguendo questa linea di condotta, fa- 
cendo conoscere la nostra decisa opposizione 
alla Comunità economica europea, tanto al 
Parlamento quanto al paese, noi non ubbi- 
diaino soltanto ad un imperativo della nostra 
coscienza, noi non ci preoccupiamo soltanto 
dei nostri interessi di parte, ina siamo certi, 
siamo sicuri di agire nell’iiiteresse di tutto 
i1  popolo, nell’interesse di tutta la nazione. 
( V i v ~  applausi all’estrema sinistra). 

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

C4VALLARO NICOLA. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, dopo la ratifica dei 
parlamenti della Germania di Bonn e della 
Francia, il nostro Parlamento è chiamato ad 
esprimere la sua volontà e quindi a decidere 
sui trattati europei del mercato comune e 
dell’ Euratom. 

Una nuova era si apre per i popoli liberi 
dell’occidente europeo. I trattati di Roma 
segnano i1 via verso quella integrazione 
europea che è ormai diventata una necessità 
storica. 

Gli strumenti al nostro esame sono il frutto 
di un negoziato, che bisogna accettare, così 
come ci si presenta, ma che certamente il 
tempo correggerà e rettificherà. 

Con questi trattati, Italia, Germania, 
Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo hanno 
stabilito di procedere alla soppressione degli 
ostacoli che si frappongono al libero scambio 
della mano d’opera e delle merci e alla più 
stretta collaborazione per la ricerca e lo sfrut- 
tamento, a scopi pacifici, dell’energia nucleare. 

Dal Campidoglio si irradiò i1 fausto annun- 
cio. (( È a Roma, già capitale del mondo 
antico, che vennero gettate in modo geniale 
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le basi politiche, giuridiche e sociali della 
nostra civiltà attuale. Così oggi, disse i1 
ministro di Olanda, in questa stessa Roma, 
poniamo i pilastri di una nuova Europa che 
ci auguriamo unita, prospera e forte come 
sotto la Roma imperiale dei Cesari ». 

La prima metà del secolo XX 6 sta  La scon- 
volta da  guerre e i popoli sono s ta t i  travolti 
nel lutto e nella rovina. 

(( Questa volta - disse il ministro Spaak - 
gli uomini dell’occidente non hanno mancato 
di coraggio e di audacia e non hanno agito 
troppo tardi. I1 ricordo delle loro disgrazie e 
orse anche quello delle loro colpe sembra li 

abbia ispirati, abbia donato loro il coraggio 
necessario per dimenticare le vecchie rivalità, 
sconvolgere tradizioni antiche ed h a  loro 
permesso di pensare e di agire in una maniera 
veramente nuova per realizzare la più grande 
trasformazione volontaria e consapevole della 
storia d’Europa ». 

Ormai l’umanità tende all’unità e questo 
cammino pacifico verso l’unità è accompa- 
gnato d a  un anelito di libertà e di giustizia. 

Anche la Francia, che aveva ripudiato la 
C. E. Il., per mezzo del suo rappresentante 
Pineau precisb i1 suo impegno: (( Coloro che 
furono in altri inomenti i più restii di fronte 
ai progetti di unificazione europea, ma che 
hanno compreso la lezione di avvenimenti 
ancora recentissimi, sentono oggi, come noi, 
che i1 25 marzo del 1957 costituirà una delle 
date più importanti della storia del nostro 
continente. La firma dei t ra t ta t i  sarà l’inizio 
della grande Europa, che costituisce il nostro 
obiettivo finale n. 

I1 senso di solidarieta fra i popoli nasce 
dalla sofferenza e dal dolore. Questa vecchia 
Europa, carica di storia e di tradizioni, potrà 
ritrovare la sua millenaria missione di civiltà 
e di pace solo nella sua unità. 

((Su questa strada - così parli> i1 Presi- 
dente Segni, in rappresentanza dell’ Italia - 
siamo arrivdti per l’opera lunginiirante di 
alcuni uomini cii Stato, quali soprattutto 
Alcide De Gasperi, Carlo Sforza e Roberto 
Schuinan. Questi uomini hanno avuto l i 3  
fede che muove gli uomini e le cose; questi\ 
fede che ci ha portati all’evento di oggi, ci 
consentirà le maggiori realizzazioni del do- 
mani )). 

La piccola Europa è una grande speranza ! 
Essa è soprattutto una forza morale e una 
premessa di pace e di prosperità per il vec- 
chio continente. La politica nazionalista, fal- 
lita nel sangue e nella distruzione, cede ora 
i1 posto alla politica di solidarietà fra i po- 
poli liberi. 

Per Adenauer, ( ( i  t ra t ta t i  devono essere 
tradotti nella realtà concreta. ì3 con ardore 
e fiducia che vogliamo affrontare i nostri 
compiti. Conosciamo quanto grave sia la no- 
stra situazione, che può trovare rimedio sol- 
tanto nella unificazione dell’Eiiropa, sap- 
piamo altresì che 1 nostri piani non sono 
egoistici, ma sono destinati a promuovere 
i1 benessere di tu t to  i1 mondo R. 

Dal 1948 con l’O. E. C. E. al 1957 con i 
t ra t ta t i  europei, è lo sforzo ccontinuo e co- 
raggioso per giungere ad  una comunità che 
poi dovrà essere comunità politica. 

(( La comunità economica europea vivrà 
ed avrà successo soltanto se durante tu t t a  la 
sua esistenza resterà fedele allo spirito di 
solidarietà europea che l’ha creata e se la 
volontà comune dell’ Europa in gestazione è 
più potente delle volontà nazionali )). Così 
si espresse Becli, capo della missione per i l  
Lussemburgo. 

Le tappe verso l’integrazione europea 
sono così segnate: 

1948: l’O. E. C. E. (organizzazione per la 
cooperazione economica europea) rappresenta 
l’incontro di 18 paesi per una politica comune, 
in un’azione comune, che si ritrovano dopo 
tante  rovine, per un programma di rico- 
struzione delle loro rispettive patrie. Il piano 
E. R. P. o piano Marshall è i1 valido stru- 
mento per la ripresa economica nell’immediato 
secondo dopoguerra. 

1949: il Consiglio d’Europa, con sede 
a Strasburgo, vuole essere la premessa per 
una costituente europea. 

1951: la C. E. C. A. (Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio), i1 cui t ra t ta to  entrò 
in vigore i1 10 febbraio 1952. 

1954: la C. E. D., fallita per i1 voto 
negativo del parlamento francese. 

1955: 1’U. E. O: (Unione europea occi- 
dentale), che non costituisce una comunità 
supernazionale, ma crea una integrazione mi- 
litare degli Stati aderenti attraverso una coo- 
perazione t ra  gli alti comandi degli eserciti 
nazionali. 

La conferenza di Messina del 1955 segnò 
i1 rilancio dell’idea europeistica dopo il fal- 
limento della C. E. D. e che porta al varo 
I due t ra t ta t i  oggi al nostro esame. 

Si giunge ora ad una forma di integra- 
zione non più settoriale, come nella C.E.C.A., 
m a  orizzontale, affermando i1 punto di vista 
i taliano. 

L’esperienza della C. E. C. A. per i sei 
paesi aderenti costituisce una preniessa inco- 
raggiante ed essenziale. Nulla è più convin- 
cente dei fa t t i  concreti. Ed i primi 5 anni di 
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vita della C. E. C. A. ci permettono di consi- 
derare con ottimismo i progetti per il mercato 
comune europeo e per I’Euratom. Tutti gli 
Stati membri della C. E. C. A. hanno sentito 
i benefici della comunità: ovunque la produ- 
zione è aumentata, gli scambi si sono forte- 
mente sviluppati e nel 1955 si presentavano 
quasi raddoppiati. I prezzi si registra.no mo- 
derati e nello stesso tempo stabili. Infatti, 
questi non sono più gravati da dazi, da spese 
di trasporto discriminatorie, da supplementi 
che i produttori imponevano in periodi di 
alta congiuntura agli acquirenti esteri. Sulla 
esperienza della C .  E. C .  A. era quindi possi- 
bile creare una comunità economica, molto 
più vasta, non limitata a due soli prodotti. 
Un grande mercato, cioè una unità economica 
di 166 milioni di abitanti, capace di eliminare 
le barriere doganali tra i popoli aderenti e 
con conseguente libera circolazione di merci, 
persone, servizi e capitali per giungere alla 
unificazione delle tariffe doganali verso l’e- 
sterno e cioè verso i paesi terzi. 

Ma questo comune piano economico ri- 
chiede una graduale attuazione: 12 anni sono 
previsti dal trattato prorogabili a 15 o 17 
anni. I1 mercato comune vero e proprio en- 
trerà in vigore dopo il previsto periodo di 
graduale transazione. Gli articoli del trattato 
prevedono una armonizzazione delle politiche 
economiche dei sei paesi aderenti al mercato 
stesso: politiche economiche sul piano doga- 
nale, monetario, fiscale e sociale. 

Non mancheranno, onorevoli colleghi, cer- 
tamente i rischi che tale rivoluzione appor- 
terà nel mercato comune soprattutto per la 
concorrenza: pericoli del clearing, del dum- 
ping e del costo dei prodotti. Ma quale 
conseguenza apporterà alla nostra economia 
il mercato comune ? È questo l’interrogativo 
che si presenta alla mia attenzione. Per PO- 
ter rispondere ad esso dobbiamo esaminare 
gli aspetti particolari della economia italiana. 
L’economia del nostro paese non si presenta, 
purtroppo, unitaria. Abbiamo due distinte 
economie: una del nord e una del sud e non 
a caso è stato detto che noi abbiamo due 
Italie. L’Italia del nord e del niezzogiorno. 
L’economia settentrionale è caratterizzata 
dall’industria più moderna e produttiva che 
assicura livelli considerevoli di redditi con 
possibilità di consumo di beni e servizi di 
non immediata necessità. Anche l’agricoltura 
al nord si presenta più progredita rispetto al 
Mezzogiorno. Questo tipo di economia è più 
vicino all’economia degli altri paesi aderenti 
alla piccola Europa. Nel Mezzogiorno, l’in- 
dustria possiede un grado molto più debole 

I-___.-_- 

di sviluppo. Si presenta con un basso grado 
di produttività. Anche l’agricoltura è più 
povera, rispetto al nord. Nel Mezzogiorno 
predomina la conduzione terriera a tipo con- 
tadino con bassa produttività del lavoro e 
con ordinamenti colturali capaci di fornire 
solo i mezzi di sussistenza all’eccesso di popo- 
lazione che grava sulla terra. I redditi pro 
capite in questa zona sono insufficienti. 

Non sono mancati durante il periodo del- 
l’unificazione politica del paese tentativi 
per livellare le due economie ed in questo 
secondo dopoguerra la Cassa per i1 mezzo- 
giorno e la cosiddetta (( cassetta )) per il centro 
nord sono una testimonianza di quello che 
hanno fatto i governi democratici per avvici- 
nare le due economie e stabilirne una sola. 
I1 mercato comune, certamente opererà con 
diverso peso nelle’due zone dell’Italia. Ed è 
quindi necessario considerare i problemi che 
l’apertura del mercato pone distintamente 
all’agricoltura e all’industria. Sarà così passi- 
bile rendersi conto della diversità di effetti 
che i1 mercato produrrà nelle due zone d’Italia. 
I1 nostro paese ha la più alta percentuale di 
popolazione attiva impegnata nell’agricol- 
tura, il 41 per cento rispetto agli altri paesi 
della comunità. Si pone quindi il problema 
gilt avvertito nello schema Vanoni per un 
processo che modifichi la distribuzione della 
popolazione attiva fra l’agricoltura e le altre 
atti vi t à . 

Lo schema decennale prevede un esodo di 
popolazione dall’agricoltura verso altre atti- 
vità; nel 1964 il 41 per cento dovrebbe pas- 
sare al 33 per cento. Quindi, circa un milione 
di unità lavoratrici dovranno lasciare la terra. 
Le attuali direttive di politica economica 
tendono a dare un più economico assetto alla 
nostra agricoltura creando nuovi posti di 
lavoro, al  di fuori dall’agricoltura e svilup- 
pando tecniche produttive più avanzate. 
Nell’industria ci troviamo in presenza di si- 
tuazioni che offrono già livelli molto avanzati 
di produttività, ma non mancano in questo 
settore posizioni di arretratezza talvolta ve- 
ramente gravi. L’avvento del mercato co- 
mune, per l’industria più progredita in Italia, 
non rappresenta un pericolo, ma costituisce 
invece l’apertura di tante altre possibi- 
lità. 

Ad un mercato limitato, come quello at- 
tuale, si sostituirà il mercato dei paesi della 
Comunità, con una popolazione di 166 mi- 
lioni di abitanti. 

L’industria a livello moderno ha bisogno, 
come sostegno, larghe dimensioni di mercato. 
Per questo tipo di industria, il mercato co- 
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niune rappresenta l’occasione per un ampio 
e sistematico sviluppo dell’industria stessa. 

I1 t ra t ta to  al nostro esame prevede i1 
tempo iiecessario per evitare una grave crisi 
di sviluppo, nella fase di passaggio. 

E necessario all’interno dei nostro paesc, 
una politica economica che accelcm i1 processo 
di sviluppo dol mcrcato e crei un processo 
d i  adattamento alla nuova realth, chr  i1 
nierca t o coni un e comport a. 

Quali saranno dunque 1~ prospettive pcr 
la nostra economia ? Xel Mezzogiorno, si 
pone con particolare urgenza e graviti ancora 
i1 problema della trasformazione agricola. 

In questa zona, infatti, si registra la piii 
alta percentuale di addetti all’agricoltura P 

sono localizzate le strutture agricole meno 
progredite. 

Nel Mezzogiorno si pone seriipre i 1  pro- 
blema dello sviluppo industriale che pcissa 
impiegare a maggior livello di produttività 
l’offerta di lavoro. Sono quindi iiiipegrii di 
trasformazione agricola, di industrializza- 
zione, di qualificazione della mano d’opera 

Nelle regioni del iiord, dove si trovano 1 

gruppi piii inoderni della nostra industria, 
si faraiinci sentire i vantaggi del mercato co- 
mune. Occorre, però, che tali vantaggi non 
rimangano localizzati nel solo settore della 
industria e quindi al nord. È più urgente che 
inai una coraggiosa politica di impiego della 
ricchezza nazionale per uno sviluppo più omo- 
geneo dell’intera economia italiana. 

Ed ora poche parole sui t ra t ta to  clcl- 
1’ Euratom. 

Con questo strumento i sei paesi intendono 
:tccrescere la produzione delle forme classiche 
di eiicrgia. M a  tali sforzi noi1 potranno far 
fronte al nostro crescente fsbbisogno per lc 
limitate possibilità naturali dei sei paesi. 

Nel settore dell’energia idroelettrica le ri- 
sorse sono s ta te  in gran parte sfruttate. Per 
i1 petrolio ed il metano le prospettive so110 
favorevoli, iiia non tali da  colmare lo squi- 
librio fra fabbisogno e risorse. Le importa- 
zioni di energia dell’Eiiropa  salirebbe^^^ a 
livelli intollerabili, senza l‘apporto dell’enw- 
gia nucleare. 

I sei paesi firmatari del t ra t ta to  impor- 
tano oggi quasi un quarto delle loro risorse di 
energia, l’equivalente di 100 milioni di ton- 
nellate di carbone, in gran parte petrolio dal 
medio oriente. E importante, però, che i1 
petrolio resti sempre una merce e non divenga 
un’arina politica. Ricordiariioci dei fatti di 
Suez, le coiiseguenze nelle economie dei 
diversi paesi importatori di petrolio. 

Solo l’energia nucleare potrà eliminare 
tale arnia mettendo a disposizione dell’ Europa 
una iiuova fonte di energia. 

Conie si legge nella relazione presentata 
dagli esperti alla domanda dei sei governi 
interessa ti,  (( 1’Euratoin creerà nuove possi- 
bilità: esso metterà i11 coniune le risorse 
scientifiche ed industriali dei sei paesi e le 
loro diverse capacità. Un mercato comune 
delle attrezzature nucleari, da instaurare en- 
tro un anno, promuoverà la specializzazione 
industriale. Inoltre 1’Euratoiii rappresenterti 
i nostri paesi come una sola unità nei riguardi 
degli altri Stati e si trover& così in una situa- 
zione migliore di quella di ciascuno dei nostri 
paesi. per ottenere la piena collaborazione 
degli altri Stat i  1). 

Onorevoli colleghi, l’approvazione dei due 
trattati 6 un a t to  di alta responsabilità, che 
definirei storica, perché crea le premesse 
per quella unità politica tanto necessaria alla 
quale la. vecchia Europa tende ed a t tua  quella 
integrazione economica, presupposto di ogni 
benessere e serenità fra i popoli 

I t ra t ta t i  di Roma sono una grande spe- 
ranza per l‘Italia. Onorevoli colleghi, bi- 
sogna, con coraggio, costruirlo questo avve- 
nire di pace, nella solidarietà dei popoli 
liberi, che credono ancora ai valori dello 
spirito e alla comune civiltà cristiana. (T’ivi 
applausi al ceniro - Co-rlgrntzdazio,~i). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discussio- 
ne è rinviato a domani. 

Pr~seiitazione di disegni di legge. 

PELLA%, Ministro degli affuri esteri. Chie- 
do di parlare per la presentazione di disegni di 
legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PELLA, Ministro degli affuri esteri. Mi 

onoro di presentare i disegni di legge: 
(( Approvazione ed esecuzione dello scam- 

bio di note fra l’Italia e gli Stati Uniti di 
ilmerica per i1 miglioramento del programma 
di assistenza alimentare all’infanzia, effet- 
tuato in Roma i 1  30 giugno 1955 )); 

(( Estensioae al personale militare somalo, 
pià dipendenti dal cessato governo della So- 
malia italiana, delle nolpme dlella legge 2 {no- 
vembre 1955, n. 1117 )), 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
internazionale per i1 riconoscilmento d’es te ro  
degli obblighi alilmentari, firmata a New 
York il 20 giugno 1956 D. 

PRESIDENTE. Do a t to  della presenta- 
zione di questi disegni di legge, che saranno 
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stampati, distribuiti e trasmessi alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilirne la 
sede. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una iiiterpellanza. 

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

NENNI  GIULIANA, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 
dell’agricoltura e foreste, delle finanze, del- 
l’interno e dell’industria e commercio, per 
sapere quali provvedimenti il Governo in- 
tende adottare a favore delle popolazioni dei 
comuni di Murisengo, Cerrina, Mombello, 
Serralunga, Cereseto, Treville, Ozzano, Otti- 
glio, Rosignano, Cellamonte e di altri dei 
Monferrato colpiti da violentissime grandi- 
nate nei giorni scorsi con perdita totale dei 
raccolti pendenti e grave pregiudizio per 
quelli del prossimo anno a causa delle mu- 
tilazioni patite dalle viti e dagli alberi frut- 
t iferi . 

(( L’interrogante chiede in particolare di 
sapere se il Governo, nello spirito solidaristico 
della Costituzione, della legislazione e dei SUOI 
provvedimenti, ritiene di equiparare per do- 
verosa e logica analogia l’eccezionale sinistro 
che si è abbattuto sui citati comuni del Mon- 
ferrato, e che non può assolutamente essere va- 
lutato alla stregua del rischio ciclico contem- 
plato per gli imponibili fiscali, alle eccezio- 
nali piogge ed alle conseguenti alluvioni che 
hanno devastato molte zone piemontesi nel 
mese di giugno 1957 e se intende quindi pro- 
porre al Parlamento l’equa estensione ai co- 
muni stessi, nelle parti applicabili, delle prov- 
videnze emanate a favore dei danneggiati dal- 
la furia delle acque. 
(3548) (( RKUS4SCA 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per sapere quali provve- 
dimenti intenda prendere a carico dell’inten- 
dente di finanza di Rovigo il quale nel suo 
decreto in data 15 giugno 1957, avente per og- 
getto la sospensione della rata di giugno delle 
imposte gravanti sulle aziende agricole, in- 
seriva fra i vari motivi che giustificavano i1 
provvedimento lo (( sciopero agricolo )). 
(3549) (( RIGAMONTI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
riistro della pubblica istruzione, per sapere se 
intende provvedere in senso favorevole alla 
nuova istanza avanzata dal consiglio coinu- 
nale di Spoleto con deliberazione n. 149 del 
29 maggio 1957 tendente ad ottenere la isti- 
tuzione in Spoleto di un istituto tecnico sta- 
tale industriale con i settori tessile, elet,trico, 
arti grafiche e meccanico. 
(3350) (( DI FILIPPO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti sono in corso per la conces- 
sione del contributo statale al municipio di 
Spoleto per il progetto del (( rifornimento idri- 
co della città, con la captazione delle acque 
dal subalveo del Marroggia )) presentato al Mi- 
nistero dei lavori pubblici in data 18 settem- 
bre 1954, protocollo n. 12855. I1 Genio civile 
di Perugia con nota 14 febbraio 1956 comu- 
nicò che il progetto e relativa domanda sa- 
rebbero stati inoltrati al Ministero suddetto. 
(3551) (( DI FILIPPO 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’interno, del lavoro e previdenza 
sociale, dell’industria e commerci:, e di gra- 
zia e giustizia, per conoscere - premesso che 
la direzione dei cantieri metallurgici di Ca- 
stellammare di Stabia ha licenziato, nei gior- 
ni scorsi, 350 operai, senza giustificato mo- 
tivo, e, per giunta, dopo aver buttato sul la- 
strico i lavoratori del reparto lamierini, ha 
ordinata ed attuata la serrata di tutto lo sta- 
bilimento dei cantieri, condannando, provvi- 
soriamente, alla fame altre 700 famiglie; con- 
siderato che l’azione della direzione dei 
C.M.I., non solo è in contrasto con i principi 
fondamentali sanciti dalla Costituzione, ma 
rompe una precisa disposizione di legge e 
integra gli estremi di un delitto, previsto e 
punito dal codice penale; tenuto conto dello 
stato di allarme e di esasperazione, che è ve- 
nuto a determinarsi in tutta la popolazione di 
Castellammare, in conseguenza della sfida 
lanciata dalla direzione dei cantieri alla in- 
tiera città - i provvedimenti urgenti che il 
Governo intende adotiare nei riguardi di un 
industriale, il quale ritiene di essere al di so- 
pra dello Statuto repubblicano e di poter cul- 
pestare impunemente la legge. 
(3552) (( LA ROCCA, MAGLIETTA, AMENDOLA 

GIORGIO, GOMEZ D’AYALA, CAPRA- 
RA, VIVIANI LUCIANA, NAPOLITANO 
GIORGIO, GRAZIADEI, AMENDOLA 
PIETRO )I .  
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Interrogazaoni a risposta scrzttn. 

(( I1 sottoscritto chiede d‘interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei niinistri, per sapere 
se sia vero che l’Associazione nazionale mu- 
lilati ed invalidi di guerra ha  designato a riil>- 
presentarla ufficialinente in Olanda per le ce- 
lelirazioni della lampada della fraternitit i1 
pi esideilte dello sezione romana, signor Ge- 
iardo Agostini, al quale è stata sospesa da 
un paio d’anni la pensione di guerra e i1 qua- 
le in Parlamento, sulla stampa e iiell’ain- 
hieiite dei mutilati è stato pubblicaniente ac- 
cusato - senza che egli si sia mai difeso o 
cluerelitto - di non avere neppure i requi- 
siti per essere iscritto all’ilssociazione; e per 
sapere, in caso affermativo, se la Presidenza 
del Consiglio, cui tocca la sorveglianza della 
predetta Associazione, non ritiene opportuno 
iwedisporre un’inchiesta atta ad accertare i 

cri teri con i quali viene retta l’Associazione 
romanii dei mutilati e invalidi di guerra e 
iitta altresì ad accertare i raIp1ioih che cor- 
rono tra di essa e i1 presidente nazionale il\’- 

vocato Pietro Ricci, che ha seinpre coperto 
I n  menzionata associazione romana. 
(27733) (( C4STELL4RIN )i. 

(( Il sottoscritto chiede d’interropaw i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere in base a quale 
n o r i m  di legge e per quali ragioni la prefet- 
tura di Latina, malgrado i1 parere contraiio 
del1’~ssociazione dei coiniiiei.ciaiiti, ha rite- 
nuto di poter disporre che i pubblici esercizi 
di quella città avessero la iacolta di derogare 
alle vigenti disposizioni sulla chiusura fe- 
sliva nel giorno 14 luglio NJ7,  facoltà che, 
ovviainen‘te, per ragioni di concorrenza, si è 
lrasforinata nell’obbligo per tul t i di tenere 
aperti gli esercizi stessi. 
(27734) (( C.4U4NGI  n. 

(< I1 sottoscritto chiede d’in lerrogaiae i l  mi- 
iiistro dell’inlerno, per conoscere lo slulo del- 
la pratica relativa alla elevazione a comune 
autonomo di Palagano, frazioiie del comune 
di Montefiorino (Modena). 
(277%) (( COLITTO 

(( I1 sottoscritto chiede d’inierrogare i1 nii- 
nistro del tesoro, per conoscere se - con rife- 
riinento alla sua risposta u precedente in- 
terrogazione n. 23185 in data i 4  diceiiihre 
i936 - non intenda intervenire presso la Cassa 
depositi e ~jrestiti affinché vengii concesso i1 

mutuo richiesto dal comune di Ciapoterra (Ca- 
gliari) per la costruzione dell’edificio scola- 
stico. 
(27736) (( r’OLANO n. 

<( Il sottoscritto chiede d’iiiterrogare i1 m i -  

nistro del tesoro, per conoscere se non inteildi1 
tifirettare il pagamento della liquidazione con- 
cessa all’ex militare Gaias iliitonio fu Ste- 
fano, posizione 287152, al servizio dirette 
nuova guerra, liquidazione concessa con de- 
creto minis temile 2761082 del 26 setteirihre 
1936 corrispondente ad assegno di seItima ca- 
tegoria per anni 4 dal 1” marzo 1951. 
(27737) (( P O L ~ N O  11. 

(( I1 sottosci.it,to chiede d’interrogare i1 nil- 

nistro del tesoro, per conoscere se non in- 
ienda provvedere con ogni possibile sollecitu- 
dine a1 pagamento della liquidazione a Cuccu 
Dora, inadre del militare Vacca Edmoiido, 
posizione 58t657 alle indirette nuova guerra; 
liquidazione già concessa con decreto mini- 
steriale n. 1973950 del 13 iiiagpio 1957. 
(27738) (( POLAMO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’intei.rog,~ie i1 1111- 

riistro del tesoro, per conoscere quali provve- 
diineii ti intende adottare per la iioi.ganizzn- 
zione degli organici degli uffici provinciali 
del tesoro in seguito all’entrata in vigore dellit 
nota legqe sul decentramento dei servizi del 
Ministero del tesoro. 

(( L’interrogante, principalmente, segiiillti 
all’attenzione del ministro il grave disagio in 
cui trovasi il personale della carriera esecii- 
tiva che, in inassima parte, svolge mans~oni  
superiori alla sua posizione gerarchica e per 
i1 quale, in analogia a quanto disposto da 
altri Ministeri per i1 proprio personale, sa- 
rehhe opportuno, quale giusto ed uimaiio ri- 
conoscimento, proporre per una buona ali- 
quota e previo esame dello stato di servizio, 
i1 passaggio alla carriera speciale di concetto. 
(277’39) (( SPADAZZI )I. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 

riistro della difesa, per conoscere se non 1’1- 

tenga opportuno disporre che i coinpeteriti 
uffici raccolgano più dettagliate informazioni 
relativamente al caso dell’ex carabiniere Por- 
retti Donato, fu Giuseppe, della classe 1928, 
d2 Montemilone (Potenza), al quale snno stat,e 
negate le provvidenze di pensione poichk la 
malattia da cui è affetto è stata dichixata  non 
dipendente da causa di servizio. 
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(( L’interessato afferma e può documentare 
che la malattia di cui sopra fu contratta in 
servizio nel periodo giugno-ottobre 1947 e che 
dopo un periodo di cure ospedaliere presso 
l’ospedale militare di Roma e successivamente 
presso quello di Bari, fu inviato in licenza di 
convalescenza di novanta giorni e successi- 
vamente prosciolto dalla ferma a causa della 
infermità. 

(( L’interrogante chiede infine di conoscere 
se sia ammissibile il fatto che i medici mi- 
litari al momento in cui visitarono i1 Por- 
retti, per disporne l’arruolamento nell’ariiia 
dei carabinieri, non riscontrassero un male de- 
finito cronico e le cui manifestazioni sono 
sempre evidenti. 
(27740) (( SPADAZZI D. 

(( I1 sottoscriito chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non intenda esaminare la situazione del- 
l ’insegnamento musicale nelle scuole e quella 
dei docenti ai quali è stato ridotto l’orario 
ad una sola ora settimanale, quando esiste, 
e spesso facoltativo; e se, data l’importanza 
educativa dell’insegnamen to musicale, non 
intenda rivalutare tale insegnamento, ed ac- 
cogliere le richieste degli insegnanti, e so- 
prattutto, perché vengano banditi concorsi 
sospesi fin dal 1939, attribuite le qualifiche a 
parità di diritto con le altre categorie di in- 
segnanti ed ammessi alle commissioni di 
esami. 
(27741) (( POLANO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do si provvederà alle riparazioni dei danni 
di guerra, sofferti dall’edificio comunale di 
Forlì del Sannio (Campobasso), non compren- 
dendo quella popolazione come si possa par- 
lare di sollevamento delle aree depresse quan- 
do ancora non si riesce a chiudere i1 capitolo 
dei danni di guerra. 
(27742) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potrà avere inizio la costruzione della 
strada di allacciamento della frazione Casta- 
gnole di Germagnano alla strada provinciale 
di Valle Viù (Torino), compresa nel program- 
ma statale da attuare nel settennio 1953-60 
ai sensi della legge 10 agosto 1950, dell’im- 
porto di lire i4 milioni. 
(27743) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla domanda 
del comune di Forlì del Sannio (Campobasso) 
di contributo statale ai sensi della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, alla spesa di lire 4.982.441 
prevista per il coinpletamento della costru- 
zione dell’impianto di energia elettrica per la 
illuminazione delle contrade Vandra, Vuotto, 
Macchia, Acqua dei Ranci e Convento Vec- 
chio di detto comune, essendo stato già con 
decreto ministeriale del 25 giugno 1950, 
n. 4200, approvato, per l’importo di lire 
10.082.441 il progetto relativo alla costru- 
zione predetta ed essendo stato concesso con 
lo stesso decreto i1 contributo alla spesa di 
lire 5.100.000. 
(27744) (( COLITTO D.. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere le loro determina- 
zioni in merito alla domanda del comune di 
Forlì del Sannio (Campobasso) di contributo 
statale alla spesa, prevista per la costruzione 
ivi di un edificio scolastico, avendo i1 detto 
comune in animo di utilizzare come sede del 
municipio l’edificio scolastico già costruito 
con i benefici anche della legge 3 agosto 1949, 
n. 589. 
(27745) (( C O L I T T O  )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda disporre, in accordo con gli or- 
gani competenti della Regione, la costruzione 
di un cavalcavia al posto dell’attuale passag- 
gio a livello che interessa, con il binario della 
ferrovia, la strada statale Siracusa-Agrigento 
nel tratto Modica-Ragusa. 

(( L’opera risulta quanto mai urgente it 
causa dell’intensissirno traffico sia della strada 
statale suddetta sia della linea ferroviaria che 
è percorsa da più di un convoglio all’ora nel 
corso dell’intera giornata. 

(( Quasi continuamente, da una parte e dal- 
l’altra dell’attuale passaggio a livello, si for- 
mano code di decine e decine di automezzi e 
la cosa risulta tanto più incomoda e perico- 
losa a causa delle inolte curve e della stret- 
tezza della strada statale. 
(27746) (< FAILLA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda prendere in urgente considera- 
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zione la situazione in cui si trova i1 corso 
Umberto, cioè la strada principale, dell’iiii- 
portante comune di Modica (Ragusa). 

(( Detto corso, che risulta dalla copertura 
dell’alveo di un torrente, è in un punto inter- 
rotto ed in più punti lesionato e pericolante 
a seguito dell’intenso traffico di autoveicoli 
pesanti e pesantissimi (quali le autobotti per 
i1 trasporto del grezzo petrolifero), traffico 
che non è possibile evitare a causa del fatto 
che i1 corso stesso è parte integrante ed attual- 
mente iiisostituibile della strada statale Sira- 
cusa-Agrigento. 

(( I,’interrogante chiede di conoscere se i1 
ministro, in accordo con gli organi coinpe- 
tenti della Regione e della Cassa per il Mez- 
zogiorno, non intenda dare urgenti disposi- 
zioni perché : 

1”) sia costruita, ;ittorno al comune di 
Modica, una strada di circonvallazione ci1 I 

collesare sia la statale Siracusa-&Igrigento sia 
le provinciali Modica-Scicli, Modica-Noto e 
Modica-Giarratana; 

2 O )  sia costruita una nuova strada inter- 
na parallela al corso Umberlo e risultante 
dall’ampliamento e collegamento delle vec- 
chie strade, attualmente non transitabili con 
autoveicoli, che si trovano a destra di chi 
percorra detto corso in direzione Siracusa, 

3”) sia provveduto ad opere di revisione 
e consolidamento del corso Cmberto sia per 
motivi di pubblica incolumità sia per tutelare 
lit principale arteria di un’importante ci tta- 
dina, collegata ad un non trascurabile patii- 
monio di tradizioni storiche e ad immediate 
esigenze di vita econoinica e culturale. 
(2774’7) (( FAILLQ 1 ) .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 
nistro dei lavori pubblici, perché vogliit cor- 
tesemente informarlo dell’azione che, in iìc- 

cordo con gli organi competenti della Regio- 
ne siciliana ed eventualmente anche con 1;i 
Cassa per il Mezzogiorno, i1 Ministero dei 1ti- 
vori pubblici intende svolgere per l’urgenle 
copertura degli alvei dei torrenti che atti*ii- 
versano l’abitato del comune di Modica (Ra- 
gusa), importante centro di oltre cparantii- 
mila abitanti. L’attuale situazione dei delti 
alvei, oltre ad impedire lo sviluppo urbani- 
stico del comune, rappresenta gravi pericoli, 
dal punto di vista igienico e sanitario, per 
gli abitanti del comune stesso. 
(27748) (( FAILLA )I 

(( I1 sottoscritto chiede d’inlerrogare 11 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per avere notizie 
deltagliate circa lo sviluppo della pratica ri- 

guardante la costruzione di un porto corn- 
merciale di prima classe a Pozzallo (Ragusa), 
quale esigenza indilazionabile di sviluppo eco- 
nomico di una vasta zona legata a prospet- 
tive di portata nazionale come quelle con- 
nesse allo sfruttamento di ricche risorse pe- 
trolifere da collegarsi anche ad impianti si- 
derurgici e quindi a larghe correnh di truf- 
fici con i paesi del hiicirio del Mediterraneo. 
(27749) (( FAILLA )). 

(C  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere ce 
non intenda includere nelle opere ammesse 
a fruire dei benefici della legge 3 agoslo 1949, 
n. 589, per l’esercizio 1957-58, la. domanda di 
finanziamento del comune di Assemini (CiI- 
gliari) per lire 103.000.000 per la costruzioiie 
della fognatura. 

C( Si fa presente che questo grosso centro 
di 8.500 abitanti, alle porte del capoluogo del- 
la regione, è privo di fognature, e per tale 
motivo le condizioni igieniche sono tali da 
mettere in continuo pericolo la salute degli 
abitanti, per cui tale o1pei.a è di assoluta ur- 
genza. 
(277%) (( POLANO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda includere nelle opere ammesse ii 

fruire dei benefici della legege 3 agosto 1949, 
n. 589, per l’esercizio 2957-58, la domanda di 
finanziamento del comune di Assemini (Ca- 
gliari) per lire 63.000.000 per la costruzione 
dell’acquedotto. 

(( Si fa presente che trattasi di opera ur- 
gente essendo tale comune di 8.500 abitanti 
in gravissime condizioni per le difficoltà del 
rifornimento idrico della. popolazione. 
(27751) (( POLANO 1). 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della marina mer- 
cantile, per conoscere se non intendano af- 
frettare la definizione della pratica per l’ele- 
vazione del porto di Oristano dalla quarta 
alla terza classe. 
(27752) (( POLANO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga opportuno provvedere 
con urgenza a far erogare speciali provvi- 
denze a favore degli agricoltori e contadini 
di Montecodruzzo e di Roncofreddo (Forlì), 
colpiti dal disastsro di una grandinata, ab- 
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battutasi su quelle campagne i1 24 giugno 
1957, che ha distrutto più del 60 per cento 
del raccolto del grano e delle uve, uniche 
risorse di quegli agricoltori. 

11 L’interrogante chiede altresì che il mi- 
nistro impartisca tempestive disposizioni agli 
uffici regionali dell’agricoltura perché prov- 
vedano alla raccolta delle domande degli agri- 
coltori danneggiati. 
(27753) (( SPADAZZI ». 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere se abbia avuto 
notizia della vivissiina indignata reazione su- 
scitata nelle popolazioni interessate, nei rap- 
presentanti dei comuni, nelle autorità provin- 
ciali di Chieti, dall’improvviso provvedimento 
adottato dall’hpettorato compartimentale di 
Pescara circa la sistemazione dei servizi au- 
tomobilistici fra Ortona e Chieti e, particolar- 
mente, fra Francavilla e Chieti. 

(( Se in conseguenza di quanto sopra non 
ritenga di intervenire con energia al fine di 
eliminare la manifesta conclainata tendenza 
dell’Ispettorato compartimentale di Pescara 
a favorire gli interessi monopolistici delle 
iiiaggiori ditie esercenti autolinee e, in modo 
particolare, della Societa Maiella, le cui po- 
sizioni anche in questo caso sono state fatte 
proprie dal suddetto organo della amministra- 
zione dei trasporti malgrado : 

a )  il prevalente o quanto meno concor- 
rente diritto della ditta Eredi Cardone; 

b )  l’interesse pubblico ad una conve- 
niente sistemazione dei servizi in questione, 
chiaramente espresso nella riunione compar- 
tiinentale di Pescara dai rappresentanti del- 
l’amministrazione comunale di Chieti, del- 
l’amministrazione provinciale di Chieti, del- 
l’Ente provinciale del turismo di Chieti, per 
tacere di tutti gli altri sindaci e rappresen- 
tanti dei comuni i quali prima o dopo il prov- 
vedimento non hanno taciuto la  vivissima ri- 
provazione per i1 provvedimento adottaio; 

c) l’evidente danno che la irrazionale 
sistemazione dei servizi, rispondente al solo 
fine di aumentare i profitti della Società 
Maiella, arreca alle popolazioni interessate ed 
allo sviluppo turistico della bellissima spiag- 
gia di Francavilla. 
(27754) (( GASPARI ». 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
iiistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non intenda intervenire pres- 
so l’ufficio postale di Viddalba (comune dl 
Aggius, provincia di Sassari) affinché venga 

ripristinato il seryizio di distribuzione della 
corrispondenza a doinicilio nella località di 
Laigheddu, effettuato sempre in precedenza 
dalla istituzione di detto ufficio e fino al di- 
cembre 1954, e dopo di questa data inspiegtt- 
bilmente sospeso. 
(27755) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i! !ni- 
nistro delle partecipazioni statali, per avere 
notizie dettagliate circa i risultati e le pro- 
spettive delle ricerche di idrocarburi effet- 
tuate dall’E.N.1. nella zona di Rosolini e di 
Noto (Siracusa). 
(27756) (( FAILLA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’inteino, per conoscere se gli è 
giunta comunicazione del fatt,o che i1 prefetto 
ha versato a sua eccellenza il vescovo di 
Coino la somma di i0 milioni di lire quale 
contributo annuale per la costruzione di un 
seminario. 

Si legge infatti nell’opuscolo Pretz, edito 
a cura del vescovado, quanto segue. (C I! mo- 
tivo della mia venuta è il seguente. voglio 
che questa giornata si inizi con un atto che 
spero le farà piacere. Questa è la mia offerta 
per l’opera che oggi prenderà ufficialmente 
principio, e mi ha  assegnato la  soinma non 
indifferente di ben 10 milioni (dice il ve- 
scovo) aggiungendo conti su questa cifra ogni 
anno fino che l’opera sia compiuta 11. 

(( L’interrogante non discute se un semi- 
nario a Como sia necessario o meno, solo la  
ritiene un’opera di carattere pr ivad e per- 
tanto di competenza di privati. 

(( Chiede quindi di conoscere se la somma 
cilata va considerata quale contributo pri- 
vato del signor prefetto o se si tratta di soldi 
dello Stato, e nel qual caso in base a quale 
legge e a quale procedura si sia arrivati ad 
attribuire una somma annuale a carattere pe- 
renne. 

(( Se non crede i1 ministro che a parte la  
strana procedura ciò sia in stridente contra- 
sto con il fatto che ancora non sia stata ulti- 
mata la strada f ra  Dongo e Catasco per man- 
canza di fondi; con la mai sistemata strada 
fra Sorico ed Albonico per mancanza di fon- 
di; con il fatto che piU di trenta persone be- 
vono acqua sporca e inquinata nella frazione 
di Costa sopra a Lecco, perché non si trovano 
le 500 o 600 mila lire per portare l’acqua in 
frazione; e con i1 fatto che a 2.000 metri dal 
duomo di Como vi sia una scuola con quat- 
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tro classi in un solo locale che inai conosce i1 
sole, sempre per inancan& di fondi. 

(( Se non crede il ministro di fare rientrare, 
tale delibera, sempre si intende che ne esi- 
sta una. 
(27757) (( INVERNIZZI J J .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 

iiistro dell’interno e l’alto commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, per conoscere se 
non ritengano opportuno prorogare i limiti 
di età per la Inrtecipazione ai concorsi per 
medici condotti, tenendo presente che.  

1”) i giovani si laureano verso i1 ven- 
ticinquesiino anno di età. 

2”) sono impegnati per altri due iiniii agli 
obblighi militari di leva; 

3”) cono successivainente impegnati per 
alcuni anni al necessario tirocinio ospedaliero, 
onde procurarsi un minimo di titoli che con- 
senta loro di accedere ai concorsi; 

4”) data l’enorme pletora di medici (cii- 
ca 73.000) riescono appena a partecipare a 
uno o due concorsi con scarsi titoli e, quindi, 
con poca probabilità di riuscita. 
(27738) (1 RUBINO J ) .  

(1 11 sottoscritto chiede d’interrogare i l  1111- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se, valutata l’estrema urgenza dell’opera 
ed anche allo scopo di contribuire ad alle- 
viare la grave disoccupazione operaia esistente 
nella zona, abbia disposto od intenda comun- 
que disporre l’accoglimento dell’istanztt avan- 
zata i 1  25 settembre 1956 dal comune di Sci- 
cli (Ragusa)  ai sensi della legge 9 agosto 1954, 
n.  615, e relativa al finanziamento di un pro- 
=etto comportante la spesa di lire 92 mi- 
lioni pei la demolizione, la ricostruzione e 
i’aiiil~liamento della locale scuola di avvia- 
I 11 cri to prof essi on ale. 
(27 759) (< b’AILL4 ) J .  

(1 Il sottoscritlo chiede d’inlerrogare i1 nil- 
I I istro della 1,ubblica istruzione, per conoscere 
se, i n  considerazione del deplorevole stato in 
C U I  trovtisi buona parte dell’arredamento del- 
le scuole elementari di Scicli (Ragusa), abbia 
dis lmto u intenda sollecitainente disporre i1 
finnnziainento del progetto di lire 11 milioni 
t rasinesso l’arino scorso dal comune in parola 
1)er i1 tramite del Provveditorato agli studi ed 
iii sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645. 
(27760) (( FAILLA )J. 

ci Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
abbia g i3  disposto o intenda sollecitamente di- 

sporre il finanziamento, ai sensi delle leggi 
3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, 
ii. 184, delle seguenti opere nel comune di Sci- 
cli (Ragusa) : 

a )  sistemazione strade dei nuovi rioni ex 
Campo Sportivo, Gesù e Logge (progetto di 
massima per lire 47.200.000); 

b )  sistemazione piazza Italia e vie adia- 
centi (progetto di massima per lire 33.600.000); 

c )  sistemazione vie Mentana, Sa%, Bixio, 
Fiumillo, San Filippo, Duca d’Aosta e Mar- 
coni (progetto di massima per lire 51 milioni); 

d )  sistemazione delle strade della borgata 
di Donnalucata (pi.ogetto di massima per lire 
I8 iiiilioni). 

(( La rapida esecuzione di tali opere, oltre 
i i  rispondere a sentite esigenze igieniche e di 
pubblica utilità, potrebbe contribuire ad al- 
leviare la grave disoccupazione operaia che 
si registra dolorosamente nel comune di 
Scicli. 
(27761) (( FAILLA 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 

iiistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda sollecitainente disporre i1 finan- 
ziamento, ai sensi delle leggi i 5  febbraio 
1953, n. 184, e 9 agosto 1934, n. 645, delle 
opere di sopraelevazione del palazzo comu- 
nale di Scicli (Ragusa), come da  istanza avan- 
zata già dal i956 e corredata da un progetto 
di massima che prevede la spesa di lire 30 
milioni. 
(27762) (( FAILLA ) J .  

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda sollecitainente disporre, ai sensi 
della legge 2 luglio 1949, n. 409, i1 finanzia- 
mento delle opere di coinpletamento dell’edi- 
ficio popolare per alloggi da destinarsi ai di- 
pendenti comunali di Scicli (Ragusa). La pe- 
rizia relativa, per l’importo di lire 7.640.000, 
è stata approvata e trasmessa dal comune già 
nel 1956. 
(27763) (( FAILLA J J .  

<( I1 sottosciitto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere - men- 
tre prende atto dello stanziamento di 5 mi- 
liardi e 500 milioni per la definitiva esecu- 
zione dell’acquedotto del Fiora, pur ricono- 
scendo che anche in quella zona era neces- 
sario lo stanziainento - quali sono i motivi 
per i quali per l’acquedotto del Vivo non si 
è voluto o potuto stanziare la somma occor- 
rente per l’esecuzione dei lavori necessari 
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onde porre la città di Siena nella possibilità 
di avere un minimo approvvigionamento idri- 
co. Interroga inoltre il ministro per sapere 
se è a conoscenza del vivo malumore che ser- 
peggia in tutte le categorie a Siena e se è a 
conoscenza che Siena vive solo su  l’unica en- 
trata che proviene dal turismo e che questa 
è assolutamente bloccata dal mancato approv- 
vigionamento di acqua. 

Interroga infine il ministro per sapere 
se non intenda ricevere la coinmissione del- 
l’acquedotto del Vivo per giustificare la man- 
cata assegnazione di stanziamento sufficiente 
ad integrare quanto già dato dal Monte dei 
Paschi per risolvere il problema idrico di 
Siena e per sapere infine se non intende ga- 
rantire che detto stanziamento avverrà avanti 
la fine dell’attuale legislatura. 
(27764) (( VIVIANI ARTURO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
ne di Isernia (Campobasso) il cantiere-scuola 
di lavoro, compreso nel piano predisposto 
dall’ufficio provinciale del lavoro di Campo- 
basso, di cui h a  dato generica notizia la stam- 
pa locale, e rimesso al  Ministero per l’appro- 
vazione, attendendosi tale apertura con gran- 
de ansia dai disoccupati del posto. 
(27765) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Larino (Campobasso) il cantiere-scuola 
di lavoro, compreso nel piano predisposto 
dall’ufficio provinciale del lavoro di Campo- 
basso, di cui ha dato generica notizia la stam- 
pa locale, e rimesso al Ministero per l’appro- 
vazione, attendendosi tale apertura con gran- 
de ansia dai disoccupati del posto. 
(27766) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Ielsi (Campobasso) i1 cantiere-scuola 
di lavoro, compreso nel piano predisposto 
dall’ufficio provinciale del lavoro di Campo- 
basso, di cui ha dato generica notizia la stain- 
pa locale, e rimesso al  Ministero per l’appro- 
vazione, attendendosi tale apertura con gran- 
de ansia dai disoccupati del posto. 
(27767) COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
n6 di Guglionesi (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27768) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
!it’ di Guardiaregia (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Cainpobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso a1 Ministero per. 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27’769) (1  CoLInO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 
iiistro del lavoro e della prevideiiza sociale, 
1)er conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
ne di Guardialfiera (Campobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27 770) COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 ini- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
ne di Gambatesa (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
1 ’approvazione, attendendosi tale aper. tura COI 

grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27771) (( COLISTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel coil 
ne di Frosolone (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
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la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27772) (( COLITTO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi-  
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
ne di Fornelli (Campobasso) i1 cantiere- 
5cuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
>posto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Cainpobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27’7’73) (( CoLIyro 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Forlì del Sannio (Campobasso) i1 can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano pre- 
disposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Czimpobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupnti del posto. 
(27774) (( COLITTO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
pei. conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
iie di Filignano (Canipobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Cainpobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale. e rimesso al Ministero 1)er 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27775) (( COLITTO 1).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistio del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Ferrazzano (Canipobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stainpa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27776) <( CoLITrO 1 1 .  

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
yes conoscere quando sarà aperto nel coinu- 

ne di Duronia (Caiiipobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, coinpreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27777) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel coinii- 
ne di Concacasale (Campobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e riinesso al Ministero per 
l‘approvazione, attendendosi tale apertura cori 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27778) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Colli al Volturno (Campobasso) i1 can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano pre- 
disposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27779) CC COLITTO )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se è a conoscenza dell’ordine del 
giorno votato dai braccianti e inanovali di 
Nardò (Lecce), organizzati nella C.I.S.L.,  nella 
loro assemblea generale del 20 liiglio 1957 e 
col quale si chiede: 

i o )  il funzionainento in quel coiiiune del- 
la commissione M.O.L.X. (massima occupa- 
zione lavoratori agricoli) ; 

20) una assegnazione straordinaria di 
cantieri di lavoro, 

30) una assegnazione speciale di fondi 
da prelevare sul soccorso invernale, per assi- 
stere i più poveri del paese: 

40) la compilazione degli elenchi nomi- 
nativi dei lavoratori dell’agricoltura, per l’ul- 
timo trimesire, come per legge. 

(( Conoscendo la gravità delle condizioiii 
in cui vivono migliaia di braccianti e mano- 
vali di Nardò, molti di essi quasi permanen- 
temente disoccupati, nonostante che il terri- 
torio agrario del comune superi i 20 mila et- 



Atti ParLamenEara - 34035 - Camera dei Deputata 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTAPOMERIDIANA DEL 18 LIJGLIO 1857 

tnri di terra; conoscendo il hisogno della più 
elementare assistenza per le loro famiglie, 
l’interrogante domanda di sapere se non in- 
tende il ministro intervenire, per assicurare, 
d’accordo con il Ministero dell’interno, ai la- 
voratori interessati la soddisfazione delle esi- 
senze poste. 
(27780) (( CALASSO n .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se è a conoscenza della comuni- 
cazione fatta i1 ’7 luglio 1937 ai sindaci di 
molti comuni della provincia di Lecce, da par- 
te del servizio provinciale contributi unifi- 
citti e riguardanti la iscrizione di intiere mas- 
se di autentici giornalieri di campagna nella 
categoria dei (( compartecipanti famigliari )) 

perché coltivatori in compartecipazione di 
100, di 50 e fin’anche di 20 are di terreno. 

(( Risulta in proposito che negli elenchi 
del comune di Copertino ben 996 di tali av- 
ventizi in agricoltura hanno ricevuta questa 
nuova classifica ed in quelli di Leverano, co- 
mune attiguo di minore importanza per il 
numero di abitanti, per circa 300 sarebbe 
stata adottata uguale decisione. 

(( Per sapere con quale organo si è consul- 
tato il servizio contributi unificati per la pro- 
vincia di Lecce, prima di adottare un così 
grave provvedimento e se è a conoscenza i1 
ministro, che i1 rapporto da esso ufficio iii- 
dicato che implica la capacità dell’azienda di 
occupare tutto il nucleo familiare, è comple- 
tamente inesistente nella provincia di Lecce 
in particolare, e nella Puglia in genere. 

(( Per sapere se non ritiene invece identi- 
ficabile (come è disposto anche dallo stesso 
ufficio, con le istruzioni ai suoi dipendenti 
periferici), per questi tipici rapporti parti- 
cellari, vigenti in tutta la provincia di Lecce, 
compresi quelli riguardanti i1 vigneto, la cui 
unità è rapportata alla tomolata (are 63), la 
vera e propria (( compartecipazione indivi- 
duale )) che è stata sempre rivendicata dai 
lavoratori interessati e come del resto il 1952 
ebbe a decidere la  stessa commissione centrale 
almeno per le colture del tabacco, dell’oli- 
veto e del seminativo. 

(C Se è a conoscenza il ministro, del fer- 
mento che si è creato in tutta la provincia, 
tra i lavoratori che vedono gravemente com- 
promessa per le loro famiglie, oltre che per 
se stessi, ogni forma di assistenza e di previ- 
denza; se è a conoscenza degli scioperi e del- 
le manifestazioni di protesta che si sono ve- 
rificate a Copertino e a Leverano e se non in- 

tende intervenire per i1 rispetto della legge, 
richiamando la  competenza delle sole com- 
missioni comunali a decidere in via definitiva 
e la sopra citata decisione della Commissione 
centrale dei contributi unificati. 
(27784 ) (( CALASSO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’intzrno, per sapere se è a cono- 
scenza delle pubbliche e continue critiche che 
vengono mosse al maresciallo dei carabinieri 
signor Antimo Zanzarella, comandante la sta- 
zione di Salice-Salentino, la cui giurisdizione 
si estende ai comuni di Veglie e di Guagnano, 
perché la sua condotta lascerebbe molto a 
desiderare. 

(( Secondo pubbliche voci si afferma che 
detto funzionario avrebbe più volte compro- 
iriesso l’obiettività del suo servizio, accettando 
regalie e praticando di conseguenza tratta- 
menti di favore anche a pubblici esercenti, 
dei quali alcuni risulterebbero suoi creditori 
per vecchi debiti insoddisfatti. 

(( Stabilito che se quanto sopra esposto ri- 
sponde a verità, deve ritenersi di grave pre- 
giudizio alla indiscussa dignità dell’arma, 
l’interrogante domanda di sapere se non ere- 
de il ministro di doversene accertare e se non 
crede ancora di dover fare sottoporre i1 ma- 
resciallo Zanzarella ad accertamenti sanitari, 
perché sempre secondo la pubblica voce, gli 
abusi e il millantato credito che fra l’altro 
gli viene rimproverato, si potrebbero spiegare 
con lo stato precario della sua salute. 

(( C4LASSO n. (27782) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri di grazia e giusiizia e dell’agricoltura 
e foreste, per sapere - considerando che non 
tutte le incompatibilità tra i1 delicato ufficio 
dei magistrati e la posizione sociale degli 
stessi possono essere espressi dalle leggi - 
se almeno moralmente è da ritenersi compa- 
tibile l’incarico affidato al dottor Francesco 
Micheli di presiedere la sezione specializzata 
per l’equo fitto, presso il tribunale di Lecce, 
e la posizione sociale dello stesso, ricco pro- 
prietario agricoltore, avente alle sue dipen- 
denze molti coloni e fittuari ed i cui terreni 
risultano siti nel terrilorio della sua compe- 
tenza di magistrato. 
(27783) (( CALASSO ». 

Interpellanzcl. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interpellare i mi- 
nistri dei lavori puhblici e dell’agricoltura 

. 
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e foreste, sui provvedimenti da adottare UP- 
%enteinente per 1 ’irrigazione della zona me- 
ridionale delle provincie di l’adova e Verona. 
(665) (( ROSINI 1 1 .  

PR ES IDEXTE. Le i n  terrognzioiii nra let te 
caraniio iscritte crll’ordine del giorno e svolle 
al loro Liiriio, trasmettendosi ai iiiinisiri 
cniripeteiiii quelle per le quali si cliiedc la 
risposta scritta. 

Così piiixr l’iiiterpellaiiza sarti iscril la al- 
l’ordine del giorno, qualora i ministri iiite- 
ressaii no11 vi SI oppongano nel tcriiiiiie 
rrgolanien tare. 

LA ROCC.1. Cl i ido (li parlare. 
PRESIDESTE.  S e  Iin f aco l t i  
L.4 ROCCA. Signor Presidente, tii t ti i 

tlepii tn  t i  (le1 collegio (li Sapoli lianiio presen- 
talo iina iiiierrogazioiie urgente ai ministri 
tlell’iiiterno, della ind Listria, del lavoro e della 
giustizia per sapere quali provvedinien ti  
iirgenti i1 Governo intenda adottare nei 
rigiiardi di i i i i  induslriale, il quale crede di 
potersi mettere al di sopra della legge. 

Dopo aver licenziato, senza alcun giustifi- 
cato motivo, 330 operai - fatto che ha  provo- 
cato allarme ed esasperazione in tu t t a  la PO- 
polazioiie di Castellanmiare di Stabia - la 
direzione dei cantieri metallurgici h a  ritenu to 
di ordinare la serrata dell’intero stabilimento, 
condannando praticameli te alia fame altre 
800 famiglie ed accrescendo l’esercito dei 
d isoccupati. 

I1 Governo sa che la serrata costituisce tin 
delitto previsto e punito dai codice penale. 
Sa pure che sono stati tentati tut t i  i mezzi per 
giungere ad una composizione della vertenza, 
col rispetto dei diritti dei lavoratori; m a  la 
direzione dei cantieri è stata ferma nel pro- 
posito di rifiutare ogni accordo, sfidando gli 
operai, tu t ta  Castellammare e il Governo. 

Noi chiediamo che questa interrogazione 
sia svolta con urgenza, perché la questione 
è di grande importanza, sotto molteplici 
aspetti. 

PELLA\, T/icepresidente del Consiglio dei 
ministri ,  &.!inistro rlpgl i  affari esteri. Chiedo 
(li parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
PELLA, Vicepresidente del Consiglio dei 

ministri ,  Ministro degli affari esteri. Mi far0 
premura di rappresentare presso i colleghi 
interessati i1 desiderio degli onorevoli inter- 
rogan ti. 

La seduta termina alle 20,16. 

Ordine del giorno per le  sedute d i  domani .  

Alle ore 10,SO e 16,SO: 

1. - Svolgimento della proposta d i  legge. 
MARAZZA : Attribuzione della personalitdì 

Siui.idica d i  diritto pulhiblico all’Ente per il 
Museo nazionale ‘della scienza e dlella tecnica 
(( Leonardo da Viinci >) in Milano (2941). 

2. - Seguito delln discussione del disegno 
d i  legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del lavoro e della previdenza sociale, 
per l’esercizio finanziario dal 1” luglio 1957 
al 30 giugno 1958 (2692) - Relatore. Storchi. 

3 .  - Discusstone del  dzsegno di legge, 
Conversione in legge idel decreto-legge 

28 inaggio 1957, n. 360, reicante norme sugli 
scrutini degli mami nelle scuole seconldarie e 
artistiche per l’anno scolastico 1956-57 (Appro- 
vato dal Senato) (3002) - Relatore. France- 
schini Francesco. 

4. - Seguito della ~ I F C % L S F I O ~ W  dei disegni 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero della difesa per l’esercizio finanziario 
dal lo luglio 1957 al 30 giugno 19558 (2691) - 
Relatore: Martino Eldoardo; 

Ratifica s d  esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi internazionali firmati in Roma il 
23 marzo 1957: a )  Trattato che istituisce la 
Comunità (europea dell’energia atolmiica ed atti 
allegati; b )  Trattato che istituisce la  Comunità 
economica europea ed atti allegati; c )  Con- 
venzione relativa ad alcune istituzioni mmuni  
alle Comunità europee (Urgenza) (2814) - Re- 
latori: Martino Bdoardo, Montini e Vicentini, 
per la maggioranza; Berti, d i  minoranza. 

3. - Discussione dei disegnz. d~ legge: 

d i  legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero di grazia e giustizia per l’esercizio fi- 
nanziario dal 1” liuglio 1957 al 30 giugno i958 
(2686) - Relaiore: Roachetti; 

Ratifica ed esecuzione #della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
dricd il 15 maggio 1954 (2530) - Relaiore: Do- 
minedò. 

Corresponsione di indennità #di carica 
agli amministratori #comunali e provinciali e 
riimborso di spese agli amministratori provin- 
ciaili (Approvato dal Senato) (1956) - Rela- 
tore: Tozzi Condivi. 

6. - Seguito dello svolgimenio di interpel- 
lanze e d i  interrogazionz. 
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7 .  - Seguito della discussione della pro- 
posta dz legge: 

MARTUSCELLI ed altri : Norme di adegua- 
iiiento alle esigenze delle autonomie locali 

\ (669) ; 
e del disegno d i  legge: 

Modificazioni alla legge comunale e 
provinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Lu- 
cifredi. 

8. - Seguito della discussione delle pro- 
poste d i  legge: 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 
agrari (860) ; 

SAMPIETRO   GIOVANNI ed altri: Norme di 
riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 
/ FEXRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 

e del disegno d i  legge: 
Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per lo sviluppo della inipresa agricola 
(2065) ; 

- Relatori: Germani e Gozzi, per la 
,ILaggioranza; Daniele, Sampietro ~Giovaniii e 
Grifone, d i  manoranza. 

9. - Dascussione dei  disegni d i  legge: 
Dellega al Governo ad  elmanare nuove 

norme in materia di circolazione stradale 
‘Urgenza) (2665) - Relatore. Cervone; 

Istituzione presso Enti esercenti il cre- 
dito fondiario di sezioni autonoine per il fi 
nanziainento di opere pubbliche e di impianti 
di pubblica utilità (Approvato dal Senato) 
(2401) - Relatori:  Ferreri Pietro, per la m g -  
qioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Uteriori stanziaimenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadi’na (2390) - 
Relatore. Truzzi. 

10. - Seguito della dzscussione del disegno 
d i  legge costztuzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
Relatori: Tesauro, per la maggzoranza; Mar- 
tuscelli, d i  minoranza. 

1 2 .  - Dzscussione delle p o p o c t e  d i  legge: 
FANFANI ed altri : Prowedimenti per 

consentire ai capaci e meritevoli ‘di raggiun- 
gere i gradi più alti negli sltudi (2430) - Re- 
latori. Roimandto, per la maggioranza; Natta, 
d i  minoranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
u. cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1598 (299) - Relatore: Cavallaro 
Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al  minimo d i  
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Seno fo )  (1091) 
- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla I Commissione 
permanente del Senato) (1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

~COLIITO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (2771) - Relatore. Gorini: 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Com- 
missariato per il lavoro all’estero (1754) - 
Relatore: Lucifredi; 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Reilaltore: Feirrario; 

Senmatori AMADEO s d  ailtri : Nonme per la 
elezione Idei Consigli ragionali (Approvata dal 
Srnnto) (2454) - Relatore: Lomibaridi Rug- 
gero. 

12. - Discms%one dei  disegni d i  legge: 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione 
interna (1658); - Relatore: Petruoci; 

Delega al Governo ad attuare la revi- 
sione delle vigenti condizioni per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Relatore. Murdaca. 

Diucussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 1931 (378) 
- Relatori: Di Bernardo, per la maggioranza; 
J,ombardi Riccardo, d i  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge: 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica al 

quarto comma dell’articolo 83 del regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
spprovato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 1(2(466) - Relatore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI  

Dott. VITTORIO FALZONE 
. __ 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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La seduta comincia alle 16,30. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta pomeridiana 
di  ieri. 

(È approvato). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

(Sono concessi). 
deputati Biagioni e Ferrara. 

Aiinunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. I1 deputato Cappugi ha 
presentato la proposta di legge: 

(( Proroga delle provvidenze a favore del 
teatro )) (3071). 

Sarà stampata e distribuita. Poiché im- 
porta onere finanziario, ne sarà fissata in  se- 
guito la data di svolgrmento. 

Approvazioni i11 Commissione. 

PRESIDENTE. La VI  Commissione 
(Istruzione) nella seduta odierna, in sede le- 
gislativa, ha approvato i seguenti provve- 
dimenti: 

(( Modifiche all’ordinamento didattico uni- 
versitario, approvato con regio decreto 30 set- 
tembre 1938, n. 1652, concernenti l’istituzione 
del corso di laurea in lingue e letterature stra- 
niere (moderne presso le Facoltà. di lettere e 
filosofia )) (Approvato dalla L7Z Commissione 
del Senato) (2849); 

LOZZA ed altri : (< Interpretazione auLentica 
del icomma primo dell’articolo unico della leg- 
ge 8 dicembre 1936, n.  1429 )) (2898) (Con W I O -  
d i  ficazioni) . 

Discussione dcl disegno di legge: Conversione 
in hgge del decreto-legge 28 maggio 1967, 
n. 360, recante norme sugli scrutini degli 
esami nelle scuole secondarie e artistiche 
per l’anno scolastico 1966-6’7. (3002). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver- 
sione in legge del decreto-legge 28 maggio 
1957, n. 360, recante norme sugli scrutini 
degli esami nelle scuole secondarie ed artisti- 
che per l’anno scolastico 1956-57. 

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

chiusa. 

La Commissione ha nulla da aggiungere 
alla relazione scritta ? 

FRANCESCHINI FRANCESCO, Rela- 
tore. Poche parole per dimostrare la necessità 
di convertire in legge il decreto-legge 28 
maggio 1957, che regola gli esami di matu- 
rità e abilitazione negli istituti classici, scien- 
tifici, artistici, magistrali, ormai in avanzata 
fase di esecuzione. 

Questi esami, onorevoli colleghi, non avreb- 
bero potuto svolgersi se non fosse stato ema- 
nato tempestivamente il suddetto decreto- 
legge. Debbo dire che i1 Governo era stato 
tempestivo, quando il 28 marzo 1957 presentò 
il disegno di legge recante la proroga delle 
norme vigenti per gli esami di maturità clas- 
sica, scientifica e magistraie. Ma le note 
vicende politiche hanno impedito che tale 
procedimento fosse regolarmente approvato 
in termini utili. 

La VI Commissione (istruzione e belle arti), 
nel dare il suo parere favorevole alla richiesta 
conversione, ha osservato essere necessario 
che venga finalmente regolata per legge, in 
forma definitiva, tutta la disciplina degli 
esami di Stato, superandosi le non lievi diffi- 
coltà ermeneutiche che ostano alla ottempe- 
ranza del testo costituzionale, che hanno 
finora ritardato l’assetto sistematico della 
complessa materia. 

Con questi chiarimenti, il relatore in- 
vita la Camera a dare la sua approvazione 
alla conversione in legge del decreto-legge 
28 maggio 1957. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare? 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per la 
pubblica istmzione. I1 Governo concorda con 
le conclusioni della Commissione. 

LOZZA. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LOZZA. I1 mio gruppo voterà a favore 

della conversione in legge, perché gli esami 
di Stato sono in atto e la mancata conver- 
sione certo verrebbe a determinare una si- 
tuazione di disagio nella scuola. 

Però, pur votando a favore, dobbiamo 
osservare che da troppi anni gli esami di 
Stato vengono disciplinati con decreti-legge, 
e le riserve avanzate qualche anno fa da 
questo settore permangono. 

Noi avremmo voluto una Commissione 
del tutto estranea alla scuola dalla quale gli 
alunni provengono; non avremmo voluto il 
membro interno e avremino voluto che gli 
esami di Stato si svolgessero solo nelle scuole 
statali. 
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In tutti questi anni si è fatta una lunga 
esperienza ed è stato presentato il disegno di 
legge sull’esame di Stato. Noi lo discuteremo 
a1 momento opportuno e in quella sede avan- 
zeremo le nostre riserve, ma fin da questo 
momento debbo dire che noi siamo contro 
l’esame di Stato sostenuto in una sola ses- 
sione; siamo contrari a che si tenga in gran 
conto l’esame scritto e che questo serva come 
maturità e possa escludere o esentare dalla 
prova orale. 

Secondo noi l’esame è valido specialmente 
quando è un colloquio tra esaminatore ed 
esaminando, e a nostro avviso alcuni mesi di 
tempo per i giovani valgono per la ripara- 
zione. Ma, sono idee ed opinioni che avanzo 
così affrettatamente per invitare particolar- 
mente il Governo ed i colleghi a fare in modo 
che l’esame di Stato venga discusso al più 
presto con serenità e con ponderazione, per 
non trovarsi un altro anno nella stessa condi- 
zione di dovere approvare un decreto-legge 
che non sodisfa noi, non sodisfa gli insegnanti 
non sodisfa gli alunni, non sodisfa le famiglie. 

PESIDENTE. Passiamo all’articolo unico 
del disegno di legge. Se ne dia lettura. 

NENNI GIULIANA, Segreturio, legge: 
(( È convertito in legge il decreto-legge 

28 maggio 1957, n. 360, recante norme sugli 
scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
e artistiche per l’anno scolastico 1956-57 )I, 

PRESIDENTE. Non sono stati presen- 
tati emendamenti. I1 disegno di legge, che 
consta di un articolo unico, sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 

‘ 

Seguito della discussione del bilancio 
del Ministero della difesa. (2691). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero della difesa. 

È stata chiusa la discussione generale ed 
è stato esaurito lo svolgimento degli ordini 
del giorno. 

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole 
Edoardo Martino. 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, il relatore po- 
trebbe anche rinunciare a prender la parola 
facendo così guadagnare tempo prezioso alla 
Comera, se non avesse il timore di creare 
un precedente. E sarebbe tentato di farlo 
in quanto tutti gli oratori che sono inter- 
venuti nel dibattito hanno ripreso temi che 
nella relazione scritta, a nome della Commis- 
sione, erano contenuti ed hanno con la rela- 

zione concordato. Taluno ha spinto persino 
l’amabilità al punto di dire che la relazione 
è un testo da meditare e non da mettere in 
archivio fra i cimeli. Affermazione codes ta 
dalla quale io debbo naturalmente dissentire 
poiché sono da meditare i testi sacri e le 
opere altissime dello spirito, mentre le rela- 
zioni, è risaputo, appartengono ad un ge- 
nere di scritti che Cicerone diceva: sane uti-  
les, per affrettarsi a soggiungere: quos nemo 
legit. 

Per entrare i11 medias res, dirò che la 
discussione è cominciata con l’aviazione civile 
e con l’aviazione civile si è conclusa. I1 pri- 
mo intervento infatti ha riguardato proprio 
questo settore, come lo svolgimento dell’ul- 
timo o del penultimo ordine del giorno ... 

GIANQUINTO. Questo è un segno dei 
tempi.. . 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore. Ora, 
se vi è un problema maturo per la soluzione, 
è questo. Se ne parla da dieci anni, e l’ono- 
revole Gianquinto ha ricordato esattamente 
che il Presidente del Consiglio assunse impe- 
gno nel 1947 di risolverlo. Se ne parla, come 
dico, da dieci anni, e Parlamento e Governo 
furono sempre concordi e sono tuttora con- 
cordi nel riconoscere la necessità di un or- 
ganismo autonomo che regoli la vita di que- 
sto settore. 

Secondo noi, le linee di svolgimento del- 
l’azione governativa dovrebbero essere le se- 
guenti: rivedere anzitutto lo schema del di- 
segno di legge predisposto; condurre innanzi 
la soluzione del problema delle infrastrutture 
relative agli aeroporti di Roma-Fiumicino, 
Milano-Malpensa-Linate, Genova, Venezia e 
Palermo; dare inizio alla qualificazione pro- 
gressiva del personale attualmente esistente 
presso la direzione generale che verrà po- 
tenziato come nucleo essenziale del nuovo 
organismo autonomo. E, infine, portare ra- 
pidamente a termine il processo di unifica- 
zione delle due compagnie per costituire una 
sola compagnia di bandiera. Se il Governo 
si ponesse per questa strada potrebbe, oltre 
tutto, smentire le tristi previsioni e annul- 
lare l’infausto presagio del collega Di Bella, 
che ieri l’altro vedeva la testa del sottose- 
gretario preposto alla aviazione civile offerta 
su un piatto d’argento non si sa bene a quale 
nuova Salomè. L’ultima decollazione che si 
sia vista in Roma (fu l’autunno passato, alla 
Mostra del Seicento) è quella splendida del 
Merisi, e credo che questa ci basti. 

Per quanto attiene agli altri temi, mol- 
teplici, vari, di carattere generale e parti- 
colare, potremmo soffermare la nostra at-  
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tenzione, per guadagnare tempo, solamente su 
alcuni. Primo fra tut t i  i1 problema dei sottuf- 
ficiali che costituiscono la spina dorsale delle 
nostre forze armate; e rimando per quanto 
attiene alla impostazione e alla soluzione del 
problema, pur sottolineandone l’importanza 
e, se l’onorevole ministro mi consente, anche 
l’urgenza, a quanto ho detto nella relazione 
scritta. 

Un lema che è stato ripreso e che, a nostro 
giudizio - nostro, cioè della Commissione o 
almeno della maggioranza della Commissione 
- dovrebbe essere portato a soluzione è quello 
clell’ordinamento. Non che la Commissione 
ignori che ~ i i i  testo legislativo sull’ordiiia- 
mento dell’esercito, ma non delle forze 
armate, è giacente dinanzi al Senato; ma 
alla esigenza di dar  corso sollecito alla solu- 
zione di questo problema si richiama la richie- 
sta avanzata, di ricostituire il servizio tecnico 
del geiiio. Anche il Governo, a suo tempo, si 
dichiarò convinto che un servizio tecnico per 
questo settore andasse ricostituito, ma per 
noi il problema si poneva e si pone in termini 
molto semplici: ricostituirlo, sì, ma ricosti- 
tuirlo bene. Costituire cioè intanto un servizio 
tecnico unificato che comprenda non soltanto 
i l  servizio tecnico del genio, ma anche altri 
servizi tecnici quali: il servizio chimico-fisico, 
il servizio lavori e fortificazioni, i1 servizio 
elettricità, il servizio collegamenti mezzi spe- 
ciali, i1 servizio tecnico-sanitario, il servizio 
geodetico-cartografico, e via dicendo; c so- 
prattutto - questo è il punto più importante - 
disciplinare l’insieme di questa complessa 
materia in modo univoco per evitare una 
legislazione frammentaria che, oltre a con- 
traslare con una buona tecnica legislativa, 
non giova mai ad una giusta impostazione 
e soluzione dei problemi. Si trattava, iiisoni- 
ma, come ancora si t ra t ta ,  di predisporre 
la legge fondamentale sulla quale si basa 
l’edificio delle principali norme relative alla 
vita delle forze armate: la legge sull’ordina- 
mento. La possibilità che si arrivasse ad un 
esercito integrato nella comunità europea di 
difesa, che, come tut t i  ricordano, fu affos- 
sata dal parlamento francese, ritardò la solu- 
zione del problema. 

Ora, bisogna provvedere senza indugio. 
La legge che è dinanzi al Senato riguarda l’eser- 
cito soltanto. Riteniamo che non sia che un 
avvio alla soluzione del problema, e che non 
si possa rinviare l’ordinamento delle altre 
forze armate. Riteniamo che sia utile risol- 
vere questo problema, anche se i1 complesso 
delle disposizioni sia destinato in breve a 
inodificarsi in rapporto ai rapidissimi processi 

di adeguamento tecnico che sono propri dei 
nostri tempi e anche a inotivo del rivoluzio- 
namento apportato dalle armi nuove. Del 
resto, anche quando queste esigenze non 
esistevano, le leggi sull’ordinamento muta- 
vano rapidamente. Infatti, dal 1915 al 1940 
se ne sono avute sette. 

In una con l’ordinamento, riteniamo che 
occorra affrettare l’esame delle inodifiche 
alla legge sull’avanzamento. Si è parlato male 
di questa legge, si è parlato di abbaglio. A mio 
giudizio, non è una legge sbagliata (e vedremo 
come sia giustificata dalle esigenze particolari 
in cui doveva operare), è soltanto una legge 
imperfetta, difettosa, che necessita di emen- 
damenti, forse anche molti. Ricordo che in 
sede di Commissione legislativa ne presen- 
tammo un’ottantina e probabilmente biso- 
gnava superare il centinaio (immagino che il 
disegno di legge che è stato predisposto, e 
che avrebbe dovuto essere discusso nel riovem- 
bre dell’anno scorso, sia stato in tu1 senso 
emendato). A mio modo di vedere, non è 
possibile modificarla nella maniera che taluno 
vorrebbe e che avremmo noi stessi adottato, 
se fosse stato possibile. 

A questo proposito, ini riferisco a quanto 
in quella circostanza fu detto. Fu rievocato, 
infatti - e lo ricorderanno tut t i  i membri 
della Commissione difesa - perfino lo spirito 
della legge Baistrocchi, discussa, ma non 
profondamente esaminata, perché in tut te  le 
leggi si riscontrano aspetti negativi e aspetti 
positivi. Ha  avuto e ha, tuttavia, i suoi 
sostenitori quella legge, mentre ha, e non po- 
teva non avere, i suoi denigratori che consi- 
derano deleterie le conseguenze del sistema 
delle vacanze obbligatorie e del criterio di 
limitazione della permanenza nel grado. 

La preferenza di costoro va, naturalmente, 
alla legge del 1926 che prevedeva le cosiddette 
vacanze naturali e vedeva, quindi, gli uffi- 
ciali - come vorremmo anche noi - lasciare 
il servizio per cause naturali, quali i limiti 
di età, l’inidoneità, l’inabilità fisica e, estremo 
di questi casi naturali, che si verifica per 
tut t i  e non soltanto per gli ufficiali, la morte. 
Non dobbiamo dimenticare che la legge del 
1926 pot6 assicurare condizioni di avanza- 
mento - diciamo pure - naturali non già per 
il sistema che fissava, sibbene per il continuo 
aumento degli organici che fu proprio di quel 
periodo. Ma, cessato questo aumento e 
mancando la tanto deprecata vacanza obbli- 
gatoria, accadde quel che è noto e a cui si 
tentò di ovviare, appunto, con la legge del 
1934, attraverso l’istituto della vacanza ob- 
bligatoria e della scelta comparativa. 

8 
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Ora, non vogliamo sviluppare in questa 
sede, proprio per ragioni di brevità, tut to  il 
complesso delle osservazioni che sulla legge 
dell’avanzamento si son potute fare. Osser- 
viamo che il sistema dell’avanzamento d tapis 
roirlant offre inconvenienti non minori di 
quelli che derivano dall’applicazione delle 
vacanze obbligatorie. 

Del resto, fra gli stessi tecnici, anche i 
non soslenitori del sistema di avanzamento 
che si fonda sulla vacanza obbligatoria, hanno 
constatato che l’altro sistema ha dato un 
risultato tutt’altro che brillante. 

Ora - e questo è il punto - qual era la legge 
in vigore quando si discusse questo provvedi- 
men to?  Era la legge del 1940, priva, però, 
dell’istituto che la rendeva funzionante, per 
cui peggio di come andavano in quel mo- 
mento le cose non potevamo andare, in 
quanto la legge del 1940 ha dato luogo per il 
passato a tut t i  quegli intasamenti che, in 
sede di esame della legge sullo stato giuridico 
degli ufficiali, hanno portato a discutere 
dell’aumento dei limiti di età per taluni 
gradi (parlo dei gradi superiori) con quella 
insistenza che solo l’eccezionalitk della situa- 
zione rendeva, per così dire, spiegabile. 

La Commissione, facendosi carico di questa 
situazione, non poteva al tempo stesso non 
prevedere le difficoltà che la legge avrebbe 
creato. Era, ed è tuttavia, interesse naturale 
delle forze armate assicurarsi che progredi- 
scano quelli che davvero sono i migliori, 
poiché la base della piramide è larghissima 
ed il vertice viceversa è puntuto, e non è da  
pensare purtroppo che tu t t i  i sottotenenti, i 
quali hanno potenzialmente nello zaino, che 
oggi non usa piii, il bastone di maresciallo, 
che oggi è abolito, possano raggiungere i più 
alti fastigi della carriera. 

Doveva e deve perciò operarsi necessaria- 
mente una scelta. Questo criterio, che taluno, 
mirando ad una selezione altamente qualitati- 
va  dei quadri avrebbe voluto ancora più 
rigorosa di quanto la legge non preveda, incon- 
trò molte riserve. soprattutto - e la Commis- 
sione ne tenne debitamente conto - perché 
non parve producente ai fini del reclutamento 
negare una ragionevole sodisfazione a quegli 
ufficiali che, pur essendo o risultando meno 
dotati di altri, siano per altro classificati 
idonei ad un  grado che dovrebbero quindi 
prima o poi raggiungere, un poco come le 
anime di cui parla il poeta le quali a giusto 
titolo sperano di venire ((quando che sia 
alle beate genti B. La Commissione apportò 
al disegno di legge, come ho detto, una ottan- 
tina di emendamenti, senza riuscire a perfe- 

zionare completamente il provvedimento. E 
ricordo che approvandolo dicemmo che se esso 
in sede di applicazione avesse dovuto dar  
luogo ad inconvenienti, il Governo era fin da  
allora tenuto a predisporre gli emendamenti 
(lpportuni. 

Discutendosi il 28 novembre 1956, in sede 
legislativa, da parte della Commissione, una 
modifica all’articolo 10 della legge siill’avan- 
zamento degli ufficiali dell’esercito, della 
marina e dell’aeronaunica, chi parla, essendo 
relatore del disegno di legge, propose che si 
presentassero, in quella sede, gli emenda- 
menti opportuni, poiché sarebbe così avan- 
zata rapidamente la soluzione del problema. 
Si ritenne per un  complesso di ragioni di 
dover rinviare la presentazioiie per stiidiare 
meglio il problema. Oggi, a quanto consta 
alla Commissione, l’insieme degli emenda- 
menti a questa legge di avanzamento è stato 
diramato per il concerto a tut te  le ammini- 
strazioni, e poiché non vi sono oneri finan- 
ziari, riteniamo che il concerto sia rapida- 
mente raggiunto e che la Commissione possa 
esprimersi in merito al più presto. Ritiene per 
altro la Commissione che sia urgente problema 
quello che è stato esposto, e che occorra 
affrettare tut te  le procedure per risol- 
vcrlo. 

Per riferirci allo stato di preparazione 
delle forze armate, di cui diversi oratori si 
sono nei giorni scorsi occupati, dirò che oltre 
gli sforzi compiuti - e riconosciuti da tut t i  - 
in questi anni altri se ne compiono per definire 
la nuova struttura organizzativa da conferire 
alle unità alla luce delle esigenze di combat- 
timento in un  ambiente così diverso da  quello 
tradizionale come è appunto l’ambiente ato- 
mico. L’adozione di nuove strut ture organiz- 
zative consente di realizzare anche (e questo 
è un aspetto estremamente positivo) una 
economia di forze, anche se poi tale economia 
debba destinarsi alla riorganizzazione strut- 
turale di alcuni complessi fondamentali ed al 
sodisfacimento di necessità derivanti dal gra- 
duale e naturale processo di evoluzione del- 
l’esercito. Si può prevedere un nuovo rias- 
setto delle forze di terra, inquadrato nella 
revisione della struttura delle unità per 
meglio adeguarle alle esigenze della guerra 
moderna. I1 fine è ovviamente quello di confc- 
rire una maggiore efficienza bellica alle forze 
di campagna, ed il mezzo un miglior impiego 
del personale, delle armi e delle assegnazioni 
di bilancio, argomento questo su cui taluno 
degli oratori che si sono succeduti nel dibat- 
tito sullo stato di previsione si è intratte- 
nuto. 
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Sarà questo, a giudizio della Commissione, 
un ulteriore passo innanzi sulla strada del- 
l’adeguamento alle nuove esigenze difensive, 
di cui sentiamo di dover rendere qui merito al 
paziente, silenzioso, ma appassiona to lavoro 
degli stati maggiori e dei quadri. 

Le forze armate, ricostituite nei mezzi e, 
ciò che piu conta, nel morale e nello spirito, 
sono oggi per il popolo nostro motivo non già 
di esaltata, ma di consapevole ammirazione 
e speranza. Per adeguarle sempre più alle csi- 
gcnze della difesa del paese, nulla è stato tra- 
lasciato, in questi anni, di quanto potevasi 
fare senza danno e pregiudizio delle spese ne- 
cessarie alla difesa del corpo sociale della 
nazione. Ad assicurare il difficile ma prezio- 
sissimo equilibrio t ra  spese per la tutela cìcl- 
l’indipendenza e spese necessarie alla vita dei 
cittadini, si è operato con responsabilità e 
coscienza tali da  meritare, non solo in questa 
aula, ma anche fuori un’alta considerazione ed 
un doveroso rispetto da  parte di tutti.  

Infine, si è rilevata d a  parte dell’opposi- 
ziune di sinistra, l’eccessiva spesa che lo 
Stato deve sostenere per assicurare la difesa 
del paese. E si è prospettata una soluzione 
che potrebhe liberarci da  un onere tanto 
grave: si è parlato cioè de1 disarmo come 
della soluzione liberatrice. 

Ora, non è questo certamente un tema 
che possa essere trascurato dal relatore, in 
quanto trattasi dell’unico tema politico e non 
soltanto tecnico che in sede di discussione 
del bilancio sia stato sollevato. Non starò 
a ricordare, a coloro che questa tesi hanno 
tuccato, le lunghissime e faticose tappe del 
1;ivoro della commissinne per i1 disarmo. Sa- 
rebbe eccessivo farlo, per quanto estrenia- 
mente interessante. Dirò soltanto che la  
sottocommissione dell’O. N. U. per il disarmo 
e giunta ormai alla centotrentesima seduta; 
ma la  prima cosa d a  rilevare è che questa 
sottocommissione non si è intanto occupata 
del disarmo: una sola cosa si cerca di ottenere 
- i che prova quanto preziosa essa sia - 
una limitazione degli armamenti, che non è 
il disarmo. Aggiungo che questa limitazione 
degli armamenti non implica neppure in ogni 
caso una riduzione degli stessi; ed i temi 
sono noti, estremamente interessanti e pre- 
occupanti per t u t t a  l’umanità: armamenti 
classici, armamenti nucleari ed esperienze 
atomiche. 

Sulla limitazione degli armamenti classici, 
con la riduzione conseguente di effettivi sono 
più o meno tu t t i  d’accordo. Dirò subito che 
è questa una questione in cui l’Italia h a  
preceduto, senza menarne vanto, i grandi. 

La nostra riduzione degli armamenti è stata  
infatti conseguita non armando sino al limite 
in cui potevamo armare, sino ai limiti U. E. O. 
La riduzione delle forze organiche è stata  poi 
portata d a  noi in Italia al massimo, e non 
potrebbe essere spinta oltre se non si vogliono 
varcare i confini di una colpevole legge- 
rezza 

Ma non è sul tema degli armamenti clas- 
sici che verte i1 contrasto principale, sibbene, 
come tu t t i  sanno, su quello degli armamenti 
nucleari. È stato scritto che, dopo Hiroshima 
e Nagasaki, i tentativi fatti per prevenire 
una corsa agli armamenti nucleari furono 
concepiti dagli uomini di Stato americani 
come radicalmente originali. Ai loro occhi la  
bomba atomica appariva una rottura nel 
corso della storia. Essa dava agli uomini, a 
pochi anni di distanza, il inezzo di annitii- 
tarsi reciprocamente. Ad una rivvluziune 
tecnica, perciò, avrebbe dovuto seguire, come 
rimedio, una rivoluzione politica. 

Non ricorderh qui all’onorevule Cloc- 
chiatti i1 piano Baruch-Lilienthal, che rap- 
presentava per l’appunto una siffatta rivo- 
luzione: proponeva - detto piano - di t ra-  
,ferire ad  un organismo internazionale la 
proprietà delle installazioni industriali e delle 
materie fissili. L’internazionalizzazione dello 
‘jviluppo dell’industria atomica doveva mi- 
pedire ogni i i t  ilizzazione clandestina dell’ener- 
,sia nucleare a scopi militari. Solo che gli 
#3geiiti di questa agenzia internazionale (o di 
(questo organismo internazionale) avrebbero 
(dovuto spostarsi ovurlque liberamente, sor- 
volare comunque liberamente i territori di 
Lutti gli Stati,  occidentali come orientali. Ma 
(questo rappresentava tale una rivoluzione 
della concezione statuale tut tora  vigente, che 
nessun paese si sentì di accettarla, e men che 
meno la Russia, che non ammette - per 
principio, per determinazione e per dottrina 
-- controlli o limitazioni di sorta alla sua 
indipendenza e alla sua libertà. 

La proposta, infatti, non iu accettata. 
La ricerca delle responsabilità è forse futile, 
oltre che vana, anche se le responsabilità 
(legli uni sono ben diverse dalle responsa- 
Iiilità degli altri. E così, tu t t i  gli altri nego- 
ziati non hanno sortito finora esito migliore. 

I sovietici preferiscono i1 fallinienlo dei 
iiegoziati ad  un controllo rigoroso; gli mie -  
ricarii sono inclini a non concludere i negoziati 
piuttosto che accettare un controllo imperfet- 
to.  Le argomentazioni delle due parti e le ra- 
gioni più profonde non possiamo evidente- 
mente esaminarle qui oggi. Ciò che possianiu 
costatare è che la patetica fiducia nel di- 
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sarmo è andata  finora delusa, e son passati 
ormai tanti anni ! 

Invitarci, quindi, a ridurre gli stanzia- 
menti per la difesa nazionale fidando in una 
splendida chimera è di un  candore per lo 
meno sospetto. Fino a quando il disarmo non 
sia divenuto una realtà senza inganni, senza 
infingimenti e senza riserve mentali non è 
pensahile ridurre o lasciare colpevolmente 
scadere il livello dei nostri apprestamenti 
militari. 

Esiste quindi tut tora  il doloroso pro- 
blema, per ciascun popolo, di provvedere alla 
propria difesa nel caso in cui fosse posto nella 
necessità di tutelare la propria indipendenza. 
Siamo tu t t i  pienamente d’accordo nel consi- 
derare le spese militari come un tragico lusso, 
anzi come una tragica necessità, m a  poiché 
questa frase è stata  ripetuta anche in questa 
aula, consentirete a me, onorevoli colleghi, 
concludendo, di chiarirla e di completarla 
ricordando le parole della più alta magistra- 
tura  dello Stato al riguardo: (( Mantenendo in 
questi limiti (ossia nei limiti della necessità 
di tutelare la propria indipendenza) la pre- 
parazione rnilitare e presidiandola con la so- 
lidarietà degli uomini liberi, si afferma nel 
fatto i1 valore della pace, che è legata alla 
prosperità morale ed economica di ogni po- 
polo, di ogni Stato, di ogni individuo; che è 
rivendicazione del diritto sulla forza e dello 
spirito sulla materia; che è mutua  fiducia 
nelle relazioni fra popolo e popolo, fra cate- 
goria sociale e categoria sociale, fra individuo 
e individuo r). 

Convinti di questa necessitd, onorevoli 
colleghi, vi proponiamo - come già propo- 
nevamo nella relazione scritta - di dare la 
vostra approvazione al  bilancio di previsione 
del Ministero della difesa. (Applausi  aì centro 
- Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha  facoltà di parlare 
l’onorevole ministro della difesa. 

TAVIANI, Mìnzstro della difesa. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzi- 
tutto rivolgere i1 mio vivo ringraziamento al 
relatore per la sua relazione scritta ch’e è ef- 
fettivamente una relazione da militare, e per 
quello che oggi ci ha  voluto dire, allevian- 
domi il compito della risposta nella sua breve 
replica ad alcuni dei piU importanti inter- 
venti della discussione, ma 11 mio ringrazia- 
inento sarebbe incompleto se non si estendesse 
oltre che al relatore anche alla Commissione 
difesa, al suo presidente in modo particolare, 
e a tutti i membri, anche della opposizione, 
perché in questo anno la Commissione ha  
fatto un lavoro veramente notevole, i cui ef- 

fetti, sebbene non siano stati pubblicitaria- 
mente appariscenti, ben si riscontrano nelle 
aumentate possibilità dell’organizzazione del- 
le forze armate e nel loro sempre progressivo 
miglioramento. Ringraziamento al relatore 
tanto più vivo in quanto egli, essendo ormai 
da molti anni anche solerte e zelante segre- 
tario del Consiglio supremo di difesa, ha 
avuto modo di collaborare con i1 Ministero 
della difesa e in genere con le forze armate 
e per le forze armate anche in un altro set- 
tore che non quello del Parlamento. 

Nella mia risposta userò un processo in- 
duttivo, cioè partirò dai problemi di dettaglio 
per risalire al generale e partirò proprio da 
un problema non solo di dettaglio ma addi- 
rittura di margine rispetto a l  Ministero della 
difesa (e così rassicuro coloro che si preoc- 
cupavano che il Ministero della difesa vo- 
lesse in lquesto nuovo Governo trattenere la 
aviazione civile), ciolè il problema dell’avia- 
zione civile. Vi si sono intrattenuti gli onore- 
voli Veronesi, Gianjquinto, Di Bella, Chiara- 
mello, Troisi e Guadalupi. Vi è stata, mi pare, 
l’unanimità di tutti i settori per l’autonomia. 
Dovrei sofferinarmi su alcune espressioni 
drastiche circa il giudizio che si sarebbe fatto 
e che è in contrasto con i dati che io stesso 
ho potuto fornire al Parlamento in quella se- 
duta del 23 gennaio, più volte ricordata du- 
rante la discussione. E non desidero soffer- 
marmi a lungo neanche sul rilievo per cui 
si è detto che esisterebbero ilesistenze occulte 
per impedirme all’aviazione civile di rendersi 
autonoma. Credo che l’una e l’altra di que- 
ste affermazioni saranno sempre più smen- 
tite dai fatti, anche dai prossimi fatti. Af- 
fermo che essendovi unanimità di consensi 
per dare autonomia all’aviazione civile, su 
questa strada s i  procederà, come del resto si 
era proceduto, perché era gi8à stato emanato 
un provvedimento che sarà rivisto ora anche 
nel senso indicato da alcuni oratori, partico- 
larmente per quanto concerne le possibilità 
della spesa o anzi, meglio, l’entità della spesa. 
Del resto, come gli stessi intervenuti hanno 
avuto modo di osservare, la presenza nella 
compagine governativa di un sottosegretario 
con delega ampia ed esclusiva per i problemi 
d’ell’aviazione civile, sulla cui competenza e 
capacità da tutti i settori si sono levate voci 
concordi e a cui tutti hanno dato pieno affi- 
damento, mi pare che sia la prova migliore 
della volontà del ministro di procedere SU 
questa strada. 

Ma nel frattempo vi sono altri problemi: 
quello della unificazione delle compagnie che 
non è affatto insabbiata, come diceva l’altra 
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sera l’onorevole Chiararnello. Si sta proce- 
dendo agli impianti a Fiumicino, a Genova 
e alla Malpensn (i cui lavori saranno accele- 
rati entro l’anno) e a quelli degii aeroporti 
di ITenezia, Milano e Linate, che saranno pre- 
sto iniziati. 

Mi limito a questi pochi cenni per non 
tacere sull’argoinento, ma invito coloro che 
volessero maggiori ragguagli, in una deile 
prossime sedute, di rivolgersi direttamente a1 
sottosegretario appositamente delegato, sena- 
tore Caron. 

Una risposta debbo all’onorevole Di Bella 
per quanto concerne gli elicotteri. Non è vero 
che in questo settore non si sia fatto nulla, 
perché, al contrario, posso dire che è stata 
già costituita una società con capitali sotto- 
scritti in parti eguali dalle due compagnie 
aeree e dalla Fiat, società che ha già impo- 
stato i1 suo programma. 

Un accenno non posso non fare al doloroso 
incidente di monte Giner, del quale ha  par- 
lato l’onorevole Gianquinto. Dissi i1 23 geii- 
naio che i risultati dell’inchiestti erano a di- 
sposizione dei parlamentari. Risultati che non 
ho potuto comunicare al Parlamento per con- 
siderazioni di ordine giudiziario, ma che sono 
stati pubblicati in una rivista internazionale 
straniera convenzionata con tutte le aviazioni 
civili dei vari paesi. Pubblicarla in Italia, 
coine ho detto, non sarebbe stato possibile 
1,erché l’inchiesta era ancora tutelata dal se- 
greto istruttorio. In Parlamento, per altro, 
non ho mancato di fare alcuni accenni abba- 
stanza significativi ed ho provveduto a depo- 
sitare nella sede dell’aeronautica militare i 

risultati dell’inchiesta perché fossero messi 
a disposizione di quei parlamentari che ne 
avessero fatto richiesta. Debbo dire, a questo 
proposito, che un solo parlamentare ha esa- 
minato questi risultati. Avrei gradito, perciò, 
che l’onorevole Gianquinto avesse provveduto, 
prima ancora di portare in Parlamento le 
richieste di una assnciazion’e sindacale, che 
per quanto nobile e disinteressata non può 
non essere espressione di interesse di parte, 
a leggere quell’inchiesta chiedendo gli oppor- 
tuni ragguagli, anche perché sul posto c’erano 
delle persone particolarmente competenti e in 
grado di dare tutti i necessari chiarimenti 
tecnici. 

Plerciò dico all’onorevole Gianquinto che 
sarò lieto se egli vorrà prendere cognizione dei 
risultati dell’inchiesta che sono a sua dispo- 
sizione : leggendo direttamente gli atti, egli 
vedrà. che quello che ha  detto i1 ministro non 
è stato troppo ma, al contrario, poco. VedrA 
pure che i risultati non possono essere affatto 

contestati. Vi ’è un punto, tuttavia, su cui do 
atto di tener conto per l’avvenire e precisa- 
mente quello che concerne la critica che nella 
commissione d’inchiesta non sia presente un 
pilota civile, come accade nelle inchieste coil- 
dotte da altri paesi. In questo senso sarà prov- 
veduto per l’avvenire; però, ovviainente, que- 
sto non cambia e non può cambiare i risul- 
iati obiettivi dell’inchiesta, che è st, ci t a cori- 
dotta da  una commissione composta nun solo 
di militari, ma  anche di civili, tutti di alto 
prestigio e di alte qualità tecniche. Debbo, 
pertanto, dire all’onorevole Gianquin to che 
mi sembra ingiustificato l’accenno da lui fatto 
all’assenza di una coscienza aeronautica da 
parte del Governo, o per meglio dire, di una 
mancata azione per rendere viva e attiva que- 
sta coscienza aeronautica. Dal 1931, da  quan- 
do cioè, in fondo, l’aeronautica h a  cominciato 
a rivivere una vita degna di questo nome, e 
stata iniziata un’azione, anno per anno, in- 
tesa, a mezzo di particolari manifestazioni, a 
diffondere questa coscienza nell’animo soprat- 
tutto dei giovani. Si dice che s i  sarebbe do- 
vuto fare di più; credo però clhe da parte del 
Governo si sima fatto e si faccia forse più di 
quanto non venga fatto in altri paesi che 
hanno una coscienza aeronautica assai svi- 
I up pat a .  

E veniamo ad altri argomenti trattati diii 
vari oratori intervenuti nel dibattito. Non a 
tutti potrà rispondere direttamente, altrimenti 
dovrei parlare per ore ed ore. Per alcuni in-  
terventi ho predisposto delle risposte scritte 
delle quali spero ci ci  vorrà accontentare. 
Così all’onorevole Colasanto dirò che una par- 
te di ciò che egli chiede è già. in atto. Infatti, 
le associazioni d’arma sono sottoposte alla VI-  

gilanza del Ministero della difesa ed anzi 6 
stata autorizzata a carico del bilancio della 
difesa la concessione di sovvenzioiii per t i r i  

limite massimo complessivo di 80 milioni di 
lire annue. 

Agli onorevoli Biasutti, presentatore tiil- 
che di un ordine del giorno, Clucchiatti, 
Greco, Priore, Di Bella e Colasanto comunico 
che i soccorsi giornalieri alle famiglie dei i+ 

chiamati saranno presto adeguati con una leg- 
ge predisposta dal Ministero dell’interno e di 
prossima presentazione al Parlam’eiito. 

L’onorevole Infantino ha  sollevato due que- 
stioni. Circa le punizioni non di stato e le 
cause di esclusione dai benefici di guerra, è 
già predisposto un disegno di legge da dira- 
marsi ai vari ministri e da approvare quanto 
prima. La seconda questione, non solo non 
riguarda il bilancio, ma non riguarda addi- 
rittura il mio Ministero. 
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La onorevole Maria Bianchi Chieco, in ma- 
niera più ampia, e l’onorevole Cavalli hanno 
sollevato il problema della dismissione dei 
beni demaniali, spesso al centro delle città, 
quasi sempre inutilizzati e assai utilmente 
cedibili agli usi civili. Devo rispondere che 
già ci si sta avvianido per questa via. Dieci 
immobili, alcuni dei quali importanti come 
quelli di Verona, Pisa e Cremona, sono stati 
già permutati e quindi rimessi all’uso civile. 
Per altri 116 immobili le permute sono 111 

corso di perfezionamento e così dicasi per 51 
iinincibili di proprietà della marina ed 
un’a1ti.a decina di proprietà dell’aercmautica. 
Naturalmente, le operazioni d i  permuta sono 
lunghe e in questo campo ci s i  muove con 
prudenza, perché quello che oggi sembra su- 
perfluo può tornare utile domani. Esistono, 
comunque, possibilità di dismissioni per 330 
immobili per un valore presunto di 16 mi- 
liardi per l’esercito, di 92 immobili per. un 
valore di 4 miliardi per la marina e di i 0  im- 
mobili per 5 miliardi per l’aeronautica. Tutto 
questo, senza tener conto del Centro riIoi’ni- 
mento quadrupedi e delle strade militari che 
sono 80, per complessivi 512 chilometri, ce- 
dute Calle autori& locali, oltre 26 altre strade 
per 214 chilometri in via di concessione ai co- 
muni o alle provinoe. 

Si tratta di un’opera, ripeto, non breve 
nP facile, ma alla quale tuttavia il Ministero 
sta dedicanldosi attivamente. 

Per quanto riguarda in modo particolare 
ii panificio, l’ex autocentro, l’ex ospedale mi- 
litare e il poligono di tirlo di Bari, sono in 
corso negoziati per i contratti di permuta. 

Questi negoziati non avvengono sulla base 
della valutazione del Miinistero della difesa, 
ina degli uffici tecnici del Ministero delle fi- 
nanze. Non voglio fare il difensore di ufficio 
di tutti gli organi amministrativi dello Stato, 
ma non mi risulta che da tali uffici siano state 
richieste cifre onerose. Comunlque, trattative 
sono in corso e certamente questi beni ver- 
ranno dismessi. 

Per quanto riguarda il decentramento dal- 
le citbà alla campagna delle divisioni, dei reg- 
gimenti, degli enti militari, è stato deciso il 
trasferimento della divisione Pozzuollo del 
l+iuli da Roma a Civitavechia e Viterbo, del- 
In Cen&uro da  Verona a una zona del Pie- 
monte, del Centro militare di paracadutismo 
da Roma e da Viterbo a una zona del centro 
Italia; se si aggiungono a queste altre unità, 
si ha  un totale di oltre 30 mila persone. Inol- 
tre, un altro piano di movilmento è già predi- 
sposb e interessa le città di Roma, Firenze 
e Milano, con decentramento o nel centro Ita- 

lia (Abruzzo) o nell’alta Italia (Alto Adige e 
zona di Trieste). 

Anche qui sussistono difficoltà, perché evi- 
dentemente per trasferire le truppe bisogna 
avere le nuove casesme e quelle attrezzature 
che oggi S I  è soliti chiamare I [  infrastrutture ),. 
E necessario, quindi, avere il denaro per co- 
struire le nuove attrezzature, senza di che non 
si può operare il trasferimento. Non si 110s- 
sono vendere i beni prima ancora di avere 
gli altri che debbono sostituirli. 

Posso assicurare la Camera che, per quan- 
to ri,guarda il decentramento delle forze ar- 
mate dai centri cittadini, lo s t a b  maggiore 
ha  questo orientamento, che viene attuato an- 
che se con un certo malumore degli interes- 
sati, come & dimostrato dalle molte inte1:ro- 
gazioni rivolte da onorevoli deputati i quali 
vorrebbero vedere a Roma, a Milano o a Pa- 
lermo i bersaglieri o la cavalleria, vorrebbero 
i vecchi reggimenti mantenuti nei centri cit- 
tadini. 

Questo stato di cose non può sussistere a 
lungo. Non si tratta soltanto di restituire a 
usi civili aree centrali (problema che potrebbe 
essere ‘di limitato interesse), ma di tener con- 
t ,  della questione fondamentale che è quella 
della ulbicazione delle zone di esercitazione. 
Per i trasferimenti dai centri delle città alle 
zone di esercitazione si consuma oggi più ben- 
zina di quanta non ne sarebbe necessaria se 
i reparti si trovassero già sul posto, si pro- 
vocano disagi alle popolazioni e si intralcia 
i 1  traffico stradale. Per tutte queste ragioni 
siamo orientati verso il decentramento e su 
questa via proseguiremo. 

Per quanto riguarda il servizio tecnico del 
genio, preciso all’onorevole Cuttitta che il 
nuovo schema di ordinamento in atto, all’esa- 
me del Senato, prevelde un servizio tecnico 
unico articolato in varie branche, tra cui an- 
che quella relativa al servizio del genio e del- 
le trasmissioni. Ordinamento e non coordina- 
mento, come chiedeva l’onorevole Greco; na- 
turalmente coordinamento nell’ambito del- 
l’esercito e non delle forze armate, perché le 
leggi del riordinameinto sono tre, una per ogni 
singola forza armata. Per quanto concerne 
i i  coorqdinameiito, esiste già la legge per lo 
stato maggiore della difelsa. 

Da quando ho iniziato il mio lavoro in 
questo dicastero, ho sentito molte critiche per- 
ché non si erano sufficientemente unificate le 
singole forze armate. Devo dire che mi sono 
convinto come sia opportuno che perman- 
gano le caratteristiche peculiari di ciascuna 
forza armata. I3 inutile chiedersi perché vi 
siano tre (( sanità )) o tre servizi ‘di altra na- 
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tura, va detto realisticamente che se in al- 
cuni settori si potrà arrivare all’unificazione 
{specialmente per quanto riguarda i1 lavoro 
civile è possibile, ad esempio, che l’esercito 
si serva degli arsenali o degli opifici della 
marina e dell’aeronautica) nel complesso - e 
1 , ~  dimostra l’esperienza degli altri paesi - 
è difficile poter pensare a quella unificazione 
che qualcuno teoricamente chiede, m a  che 
i i i  concreto non si potrebbe realizzare. 

Si parla di arrivare alla costituzione di 
due .iole forze armate, una strategica e una 
tattica. Negli Stati Uniti alcuni studiosi sono 
orientati in questo senso, ma si tratta di pro- 
getti non dico di fantascienza, ma certo de- 
stinati a realizzarsi non prima di 15 o 20 anni 
e che certamente non possono essere attuati 
oggi. 

Troppo spesso, parlando delle forze ar- 
inate, si dice che i soldi spesi per la marina 
e l’esercito sono sprecati, e che si dovreb 
hero invece spendere tutti per l’aviazione, per- 
ché solo questa è l’arma dell’avvenire. Anche 
in questa sede si sono fatti discorsi simili. 
Si è detto che fra dieci anni queste spese sa- 
ranno superate. Ma questo ragionamento pre- 
suppone che l’organizzazione della difesa sia 
proiettata verso pericoli che possono verifi- 
carsi fra dieci anni, mentre dimentica che 
l’organizzazione della difesa deve preoccu- 
parsi dei pericoli che possono verificarsi a 
ogni momento. Se si lavorasse solo in vista 
di pericoli futuri, molte spese che sono sttite 
fatte o che ancora si continuano a fare PO- 
trebbero essere eliminate e tutto l’orienta- 
mento potrebbe essere diverso. 

Per quanto riguarda gli enti territoriali, 
s! è detto da parte di qualcuno che si vuole 
distruggere gli arsenali e smobilitare tutta la 
struttura territoriale delle forze armate. Ab- 
biamo ripetuto più volte fuori dal Parlamento, 
e lo ripetiamo qui, che non è vero. Si tratta 
soltanto di un riordinamento che wilorizze)*h 
addirittura alcuni di questi istituti. Per esem- 
pio, gli arsenali di Taranto, di La Spezia e, 
in un secondo momento, anche l’arsenale del- 
la Maddalena, non solo saranno mantenuti, 
ma saranno potenziati. 

Abbiamo detto, poi, che a Venezia nun si 
procederà ad alcun licenziamento. 

Si tratta di trovare la  possibilità  ciò che 
non è facile) di inserire questi organismi in 
quella che e la produzione civile. E poiché è 
stata presentata al riguardo una interroga- 
zione, in quella sede potrò rispondere sulla 
base di una seria documentazione. 

Per quanto riguarda i panifici, i mulini e 
i centri confezioni e recuperi, si è visto che 

non sono utili alla organizzazione militare, 
almeno nel loro complesso, e che basta man- 
tenere solo alcuni stabilimenti pilota. Ed è 
quello che è stato fatto, cercando di evitare 
i1 licenziamento del personale civile, nonché 
i! trasferimento del personale civile di ruolo. 
Naturalmente non potevamo continuare a 
mantenere degli organismi che non renidevano 
più. La farina dei mulini, per esempio, viene 
a costare 11 lire al chilogrammo di più di 
quello che viene a costare la farina comperata 
attraverso gli appalti normali. Lo stesso si può 
dire dei centri confezioni e recuperi: non si 
poteva continuare a mantenerli. 

L’onorevole Cavalli e soprattutto l’onore- 
vole Greco hanno lamentato questa rilforma; 
qualche altro l’ha lodata, come l’onorevole 
Berry. Essa, comunque, viene fatta al fine di 
migliorare e potenziare l’organizzazione mi- 
litare, onorevole Greco. Per ogni distretto sop- 
presso e per ogni istituto burocratico elimi- 
nato, sono tanti ufficiali e sottufficiali che ven- 
gono utilizzati alle nostre frontiere nell’eser- 
cito di campagna, venendosi così a potenziare 
!’anima più viva dell’esercito. 

Circa gli armamenti, l’onorevole Romualdi 
ha parlato di soggezione dell’Italia di fronte 
alla produzione americana. Non sono così pes- 
simista e parlerei piuttosto di una standar- 
d;zzazione di armamenti, verso cui si procede 
sempre piU, in quanto è sempre più sentita 
la necessità di ricorrere a materiali e pezzi di 
ricambio pi*odotti in gran parte in Europa. 
S I  tende a realizzare questa standardizzazione 
non soltanto nell’ambito della N.A.T.O., ma 
anche e soprattutto nell’ambito europeo, sia 
attraverso l’agenzia U.E.O., sia attraverso 
l’azione dei (( Sei )), che proprio in questi gior- 
ni stanno trattando per i l  mercato coinuiie e 
1‘Euratom. Vi sono già degli organismi non 
giuridici, ma di incontro fra gli stati maggiori 
(i! (( Finadel n) dei vari paesi. Organismi che 
hanno lo scopo precipuo di proceldere il più 
possibile alla standardizzazione dei mezzi, eli- 
minando anche quelle spese eccessive che si 
fanno per i prototipi, per cui uno stesso tipo 
di apparecchio viene costruito in Francia, un 
altro viene costruito in Italia e domani sarà 
costruito in Germania. 

Un certo cammino è stato compiuto in que- 
sto senso e noi ci auguriamo che altro ancora 
se ne possa compiere. Le cose sarebbero an- 
date ben diversamente se vi fosse stata la 
C.E.D.: sarebbe stato un grande risparmio di 
energia, soprattutto su questo terreno, perché 
la C.E.D. avrebbe realizzato l’unificazione de- 
gli armamenti. Purtroppo la C.E.D. non è 
stata realizzata, ma crediamo che in tempi 
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anche non lontani qualcosa di essa si possa 
realizzare, qualcosa che sia diretto a far sì 
che tra i sei paesi d’Europa si possa puntare 
su una standardizzazione delle armi e della 
loro produzione nell’ambito dei quindici pae- 
si del patto atlantico. 

ROiMiUALDI. La produzione in Europa 
TAVIANI, Ministro della difesa. C’iè già 

la produzione in Europa anche su basi 
N.A.T.O. Basterebbe ricordare 1’F. 86-K; però 
noi vorremmo tendere ad una maggiore stan- 
dardizzazione nell’ambito dell’Europa. 

E veniamo al personale, uno degli argo- 
ixenti sui quali molti oratori si sono soffer- 
mati. 

Fra  i problemi riguardanti gli ufficiali SI  

è parlato della legge sull’avanzamento. Ne 
hanno parlato gli onorevoli Cuttitta, Priore, 
Berry, Dante. I1 relatore ha  già ampizamente 
risposto a questo riguardo, per cui da parte 
mia non posso che dare l’assicurazione che 
quanto egli ha detto è effettivamente esatto 
e che SI provvederà rapidamente. Posso dire 
che lo schema del disegno di legge yecante 
le moldifiche alla legge sull’avanzamento è 
già pronto, credo che andrà al Consiglio dei 
ministri la settimana prossima e sarà subito 
presentato al Parlamento. 

Quali saranno le modifiche? Quelle che 
sono state rese necessarie dal primo anno di 
esperienza. Non si modifica la sostanza fon- 
damentale che è il criterio della scelta. In  
fondo, le varie ragioni di tante lamentele e 
di tanti malumori sono dovute al fatto che 
a’ criterio dell’anzianità - per cui ognuno sa- 
peva già precedentemente quale sarebbe stata 
la sua sorte per un certo numero di anni - 
e stato sostituito il criterio della scelta. 

Ora, a questo criterio non si può rinun- 
ziare. Non si pub tornare indietro, perché il 
criterio della scelta è fondamentale e, in fon- 
do, #è la forza di questa legge, che è stata ap- 
prontata da molti anni, è andata da un ramo 
del Parlamento all’altro, è stata esaminata, 
riesaminata, perfezionata in qualche cosa, an- 
che se tutti gli emendamenti apportati non 
Ron0 stati dei perfezionamenti. Quale è stato 
il guaio, in fondo, quando si parlò tanto male 
della legge Baishrucchi ? Che s i  era partiti in 
un determinato modo e poi si era ritornati 
indietro, per cui un certo numero di ufficiali 
h a  avuto tutti i danni e nessun vantaggio. 
Una volta presa la  sbrada della selezione, mi  
sembra che su questa strada occorra andare 
avanti. 

Quindi, quali sono gli emendamenti più 
importanti ? Un problema che interessa gli 
ufficiali è la possibilità di essere esaminati 

tre volte. Per  un complesso di circostanze, ac- 
cadeva che in alcuni casi gli ufficiali fossero 
esaminati una volta sola, il 31 dicembre, a 
causa delle aliquote che s i  devono fare con 
l’attuale legge. Anticipando la  fissazione delle 
aliquote al 31 ottobre e dando la possibilità 
della terza scelta, da questi casi eccezi’ontali 
di una volta o dai casi normali delle due volte, 
si passerà, invece, alla normalità, per cui tut- 
t i  potranno essere esaminati tre volte. 

L’onorevole Priore, parlando degli alloggi, 
ha toccato uno dei punti che s ta  più a cuore 
al Governo per quanto riguarda gli uffilciali. 
#Siamo convinti che oggi il problelma non è 
tanto quello di ritoccare gli stipendi e gli emo- 
lumenti - fra l’altro abbiamo visto che, ap- 
pena sono riimasti ritoccati gli stipendi con la 
legge-delega, si è avuto immediatamente un 
aumento nei prezzi che h a  quasi frustrato 
quello che poteva essere il vantaggio derivante 
dall’aumento - ma è quello di dare l a  possi- 
bilità di alloggio agli ufficiali e ai sottufficiali, 
i quali sono i più colpiti dal mercato libero 
delle abitazioni. 

Ho detto l’anno scorso che dalle nostre in- 
dagini risulta che soltanto 1’1-i,50 per cento 
degli ufficiali e sottuffiiciali possono godere di 
un alloggio a fitto bloccato, in quanlto i con- 
tinui trasferimenti cui questo personale è sot- 
toposto rendono pressoché impossilbile godere 
di questo vantaggio che è, invece, di tutte le 
altre categorie degli statali i quali, per una 
media del 60-65 per cento, godono appunto 
di alloggi a fitto bloocato. 

Nel settore degli alloggi molto è già stato 
fatto, anche grazie ad un piano di alloggi 
(( Incis )). In  qualche località, per altro, si è 
rilevato che gli alloggi dell’ (<Incis 11 non sono 
convenienti, in quanto vengono a costare più 
3 meno come quelli disponibili sul libero mer- 
cato. Comunque, noi procediamo innanzi su 
questo piano <( Incis )), che era stato predi- 
sposto dall’onorevole Pacciardi e che è già 
in gran parte attuato. 

Per  quanto concerne, poi, gli appartamenti 
di servizio o demaniali, abbiamo fatto in 
moido che essi possano aumentare notevol- 
mente presso tutte e tre le forze armate, so- 
prattutto in occasione della costruzione di ae- 
roporti, di basi ed altro, facentdo in modo che 
in queste costruzioni risulti un notevole nu- 
mero #di appartamenti demaniali, da desti- 
narsi non soltanto al comandante, al vice eo- 
)mandante e al custode, ma anche agli altri 
uffi’ciali. Comunque, il problema non è ‘di 
quelli che si risolvono in un anno, per quanto 
111 quest’anno si siano fatti dei progressi Ti- 
spetto all’anno scorso, e, se si continuerà s u  
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questa strada, il problema potrà essere quasi 
completamente risolto in breve volgere di 
tempo. 

Una terza osservazione che hanno fatlo, sia 
i1 relatore che gli onorevoli Greco, Cuttitta, 
Dante e Romualdi, concerne la disparità fra 
i1 trabtamento degli ufficiali dell’esercito e 
quelli delle altre forze armate. Spero che in 
questo breve scorcio di legislatura (due anni  
fa fu osservato argutamente che un ministro 
non è che un avventizio e, pertanto, agisce 
i11 un breve periodo) possa essere, se non ri- 
solto, per lo meno impostato i1 problema, an- 
che perché l’aggravi0 finanziario non è ec- 
cessivo, poiché sarà. possibile sopprimere una 
serie di indennità superflue (come l’indennità 
di malaria) per istituire una indennità di 
campagna per gli ufficiali, specialmente per 
quelli dell’esercito, in maniera che sia ade- 
guata a quella di im’barco della mariiia, se 
noli proprio a quelld dell’aeronautica, che è 
una cosa del tutto diversa. 

Su questa strada intenldiamo procedere, 
perché effettivamente questa disparità sussi- 
ste ed è bene che sia eliminata. 

Debbo subito aggiungere, però, che non 
credo che a questo aspetto econoinico del pro- 
blema debba ricollegarsi la differenza che si 
verifica nell’accesso alle aaxdeinie. In  ef- 
fetti si constata un fatto che è particolar- 
mente significativo : che mentre per l’acca- 
demia aeronautica vi sono moltissime richie- 
ste anche da parte di giovani di a:ta capacitk, 
ed altrettanto si può dire per l’accademia na- 
vale (tanto che per ambedue queste accademie 
è stato necessario eliminare anche giovani di 
primissima qualità.), altrettanto nlon avviene 
per l’esercito. 

Per l’esercito l’aniio scorso ebbi a dire che 
le notizie erano consolanti, in quanto si era 
raddoppiato i1 nuinero delle domande. Però, 
adesso debbo dire, con eguale franchezza, che 
dopo gli esami le notizie non sono più conso- 
lanti, nel senso che il  numero dei giovani 
era elevato, ma si trattava per la massima 
parte di aspiranti piuttosto scadenti : infatti, 
vi sono state molte eliniinazioni e non è stato 
coperto integralmente i1 numero dei posti 
inessi a concorsio. 

Questa differenza fra esercitu da un lato, 
mariiia e aviazione dall’altro, a parer mio, 
dipende un po’ anche dal fatto che oggi i gio- 
vani sentono la vocazione per un settore spe- 
cializzato e difficillmeiite avvertonio la vota- 
zione per un settore, piuttosto generico, qual’è 
appunto l’esercito. Mi limito a proporre i1 
problema, senza pretendere di averne la so- 
luzione, però, non ritengo che quanto si ve- 

rifica plossa ricondursi alla sola (questione eco- 
nomica. 

All’onorevole Cuttitta, all’onorevole Dante, 
che hanno paplato del problema degli ufficiali 
d: complemento che entrano in carriera, dirò 
che questo è proprio l’orientameiito degli stati 
iilaggiiori e del ministro e ci06 quello di far 
si che i1 numero degli ufficiali di comple- 
niento che entrano in carriera sia i1 maggiore 
possilbile e possa sempre pic1 aumentare. Per- 
ché ? Perché il disagio della carriera mili- 
t x e  consiste nel fatto, ed è una considera- 
zione molto nota, che la base della piramide 
del personale militare è molto ampia, mentre 
il vertice è molto ristretto. Infatti, di moltis- 
clini aspiranti alla carriei’a militare che en- 
trano nelle accademie ogni aniio, sulo pochis- 
simi riescono a raggiungere i1 vertice inas- 
simo, cioè raggiungere i1 grado di generale di 
corpo d’armata o di generale di squadra ae- 
rea o di ariimira&o di squadra. Per evitare 
questo, bisognerebbe allargare i1 vertice della 
carriera, ma questo non SI può fare senza 
comspondentemente creare un numero non 
necesisuio di alti ufficiali, o diminuire la  base. 
Ed è proprio a questa diminuzione della base 
che si ceroa di arrivare, cioè di ridurre i1 nu- 
iiiero dei posti messi fa concorso per l’ammis- 
sione nelle accademie, suppei’erido alle ne- 
cessità degli organi attraverso l’immissione 
in carriera degli ufficiali di complemento, i 
quali già sanno in partenza a quale grado 
possono arrivare e, quindi, non si llainentano 
se non possono accedere a certi gradi. Essi, 
n altra parte, entrano in carriera conoscenido 
questi inconvenienti e la loro immissione av- 
viene sempre dopo i1 loro ìratteniiilento i11 

servizio e dopo aver superato un cuncorso. 
Per quanto riguarda la cassa ufficiali, OI~U-  

revole Cavalli e onorevole Lenoci (mi pare 
che sia stato presentata anche un ordine del 
giorno) devo dire che è i n  corso di dirama- 
zione agli organi compelenti uiio schema di 
disegno di legge che prevede la rivalutazione. 
Però, va detto chiarainente che si tratta di 
una rivalutazione di cinque volte per 1’3s- 
segno sfpeciale, perohé oltre non si ~ L I Ò  andare 
date le attuali disponihilith. Tuttavia, è la- 
sciata la possibilità di ulteriori rivalutazioni, 
che potranno avvenire i r i  un secondo tempo, 
in quanto nel disegno di lesge è prevista la 
facoltà a t t r ibuih al mi’nis t r~ della difesa di 
variare con propri decreti la misurii dell’as- 
segno in questione. 

Per quanto riguarda la situazione dei sot- 
tufficiali - ne hanno parlato l’onorevole Buf- 
fone, l’onorevole Colitto (lungamente nel SIIC) 
intervento, anzi si può dire che esso è stato de- 
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dicato esclusivamente a questo problema), 
l’onorevole Cuttitta, l’onorevole Cavalli, l’oao- 
revole Priore, l’onorevole Martino nella 6ua 
relazione, e anche altri - dirò che i1 problelma 
fondamentale, rimasto ancora insoluto, è 
l’adeguamento al grado IX. Aggiungerò che 
i1 Governo considera l’aspirazione che sta alla 
base della legge Buffone come folndamental- 
inente giusta. Vi è, però, un problema di mez- 
zi finanziari che non (può trovare immediata 
soluzione. Non posso dire di più, inu credo 
che quanto ho detto significa che il Governo 
avverte e comprende i1 problema e le esi- 
genze della categoria dei sottufficiali, che co- 
stituisce veramente il pilastro delle nostre 
forze aiTmate, come del resto, delle forze ar- 
mate di ogni paese e in  ogni tempo. 

Credo che per la risoluzione completa di 
questo problema si debba avere un po’ di 
pazienza. Del resto molto è stato realizzato, 
prima con lla legge sullo stato dei sottufficiali 
e poi con la legge delega. 

Non bisogna dimenticare che un notevole 
numero di miiliardi, più di 15 (iperché di que- 
ste provvidenze hanno beneficiato non solo i 

sottufficiali in servizio ma anche quelli in 
pensione), #è andato appunto a migliorare le 
condizioni di questa benemerita categoria. 
Quindi, si tratta di fare ulteriori passi avanti 
e la posizione del Governo 6 quella di aver 
compreso le necessità di questo personale. Co- 
mutnqu’e, ripeto, indubbiamente, nei confronti 
dell’anno scorso si sono fatti dei progressi. 
Questo, del resto, è stato riconosciuto anche 
dall’onorevole Buffone. A’d esempio, quando 
ci si apprestò a fare una legge (per la istitu- 
zione di un  grado che fosse equiparato al gra- 
do (di aiutante di battaglia, poiché ci si rese 
conto che avrebbe creato più scontenti che 
sodisfatti, subito si soprassedette all’inizia- 
tiva. 

I1 peso finanziario, come ella sa, onorevole 
Buffone, per le tre forze armate, compresi la 
guardia di filnanza, i carabinieri e la polizia, 
raggiunge i 14 ,miliardi. Evidentemente, è 
troppo alto perché possa essere affrontato da 
un giorno all’altro; quindi bisogna trovare i1 
modo di ridurre questo peso. 

In che modo ? L’abbiamo indicato e credo 
di aver trovato comprensione alla Commis- 
sione difesa: trovare la maniera di distaccare 
il sergente delle tre forze armate (non parlo 
dei pari grado della polizia e dei carabinieri) 
dagli altri gradi, in quanto si tratta di una 
categoria di Inon sposati, di giovani, che in 
fondo stanno meglio. 

Quando giro in visita alle caserme e mi 
trovo davanti ai giovani sergenti e domando 

i1 loro stipendio, constato che, in confronto 
n. quello dei vecchi sottufficiali sposati, con 
carico di famiglia, esso è migliore. Una volta, 
a La Spezia, un ufficiale di complemento mi 
chiese come mai non era  stata data la tredi- 
cesima mensilità ai sottotenenti di prima no- 
mina. Gli risposi che gli uffici mi avevano 
presentato la documentazione per concederh 
e che ero stato IO a decidere negativamente 
in quanto, se si devono spendere dei quat- 
trini, li spendiamo molto meglio dandoli agli 
ufficiali di carriera. Gli ufficiali di prima no- 
mina, in proporzione, guadagnano di più di 
quello che guadagnavam,o noi, ufficiali di 
complemento, nel 1934-3’5-36. 

Dobbiamo cercare di non accogliere in 
blocco tutte le domande, ma di scegliere le 
richieste che hanno una ragione di priorità. 

Ebbene, il problema dei sottufficiali, dal 
grado di sergente maggiore in poi per le Ire 
forze armate e d’a quello degli equiparati a 
sergente ifn su per i carabinieri e la polizia, 
riteniamo che abbia la prioriti. 

All’onorevole Colitto dovrei dare molte ri- 
sposte, poiché ha  fatto veramente un inter- 
vento sul bilancio dei sottufficiali delle forze 
armate, anziché sul bilancio della difesa in 
generale. Si tratta di sette od otto risposte, per 
leggere le quali occorrerebbe oltre mezz’ora. 
Ella mi vorrà scusare, onorevole Colitto, se 
gliele do scritte: ella le potrà leggere prima 
della conclusione del dibattito in maniera che 
potrà eventualmente obiettare o fare una. di- 
chiarazione di voto. Altrettanto faccio per 
altri colleghi intervenuti nella discussione. 

Sugli specializzati hanno parlato gli ono- 
revoli Colasanto, Cavalli, Cuttitta. Devo af- 
fermare che si dedica molta attenzione all’ad- 
destramento degli specializzati, che sono state 
potenziate le scuole esistenti e ne saranno isti- 
tuite delle nuove. Sarò lieto se la Commis- 
sione difesa vornà visitare la scuola della Cec- 
chignola. Tale visita era stata programmata 
per Pasqua, m a  fu rinviata a causa della 
crisi. La scuola della Cecchignola è veramente 
un bellissimo esempio della organizzazione 
della specializzazione delle forze armate, che 
non serve soltanto alle forze arbmate, in quan- 
to prepara anche una larga schiera di specia- 
lizzati per il lavoro italiano. 

Non è esatto che gli specializzati di truppa, 
onorevole Cavalli, siano soltanto 3 mila.  
quelli dell’esercito sono 21 mila e gli aiutanti 
36 mila; 15 mila e 9 mila per la marina, 24 
mila e 4 mila per l’aeronautica. 

E, dunque, un numero notevole; ma su 
questa strada si procederà ulteriormente, 
come ho avuto occasione di affermare in una 
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interruzione, in quanto gli eserciti lmoderni 
\anno sempre più diventando eserciti di spe- 
cializzati. Quindi, dii. una parte riduzione del 
contingente e dall’altra aumento della specin- 
lizzazione e qualificazione del personale. 

Sul personale civile hanno parlato larga- 
mente gli onorevoli Colasanto, Priore, Berry, 
Angelucci e Clocchiatti; sul 1)iano generale 
hanno parlato gli onorevoli Greco e R(~mUa1di. 
Qualcuno ha  aocennato al 1)erconale civile, 
coine è già successo altre volte in sede di di- 
scussione del bilancio della difesa, come se 
si trattasse di un peso. Bisogna dire che si 

tratta di un peso solo in certi casi. Avevamo 
un numero troppo alto, specialmente di sala- 
riati; ancora oggi i1 numero è più alto del 
necessario, se preso nel suo complesso in tutta 
Italia. In certi arsenali, ‘per esempio a Ti\- 
ranto e a La Spezia, si trovano giii delle SI-  
tuazioni deficitarie di personale. Nel coin- 
plesso, verb, i 55.800 salariati attualmente 
esistenti (giazie alla legge Cappugi si è avula 
una notevole dkminuzione) sono in numero 
troppo rilevante rispetto al necessario, costi- 
tuendo soltanto 33 mila o 40 mila, di questi 
55.800, l’indispensabille supporto delle forze 
armate. Ritengo che, all’elogio espresso per 
tutti i quadri delle forze armate, è necessario 
si unisca anche quello ‘per i1 personale civile 
che ha  dato un’alta prova di spirito di sacri- 
ficio e di abnegazione, malgrado i necessari 
trasferimenti e i1 ridimensionamento a cui, 
per forza di cose, si è dovuto procedere. 

L’onorevole Mario Angelucci ha  parlato 
del passaggio nei ruoli degli impiegati avven- 
tizi. rispondo che il consiglio di amministra- 
zione ha quasi ultimato i lavori ‘per la siste- 
mazione generale di questo personale. Gli 
onorevoli Colasanto, Mario Angelucci, Priore 
e Dalnte hanno parlato della situazione degli 
operai in ruolo temporaneo, anzi l’onorevole 
Angelucci ha precisato che si k voluto insab- 
biare la legge per avere in  mano l’arma del 
licenziamento. 

Ella, onorevole Mario Angelucci, dovrebbe 
sapere che è capitato proprio a me $di dare a 
questa legge la possibilità $di una applicazione 
molto rapida. Non si preoccupi, quindi, ché i 
23 mila operai, ‘di cui si parla nella legge, 
saranno sistemati in ruolo possibilmente 
entro l’estate. Non vi è, quindi, nessun mo- 
tivo di dubitare della volontà del Governo di 
venire incontno alle esigenze di questi la- 
voratori. 

BARONTINI. Fra  quanto tempo avverrà ? 
TAVIANI, Ministro della difesa. Ho affer- 

mato che saranno sistemati entro l’anno. 
L”ho detto anche a La Spezia. 

I1 contratto da Icemestrale passato a d  
annuale. Anche questo (è un miglioramento 
della situazione che & stato richiesto dalla ca- 
tegoria, con interrogazioni dell’onorevole 
Cappugi e altri, e la situazione & stata sanata 
proprio i1 30 giugno s’corso. 

L’onorevole Priore h a  parlato della possi- 
bilità di un’assunziione per gli allievi operai. 
Ella sa, onorevole Priore, che la questione è 
già all’esame della competente iCornniissione 
del Senato e presto sarà deferita a quella della 
Camera. I1 provvedimento che intende risol- 
vere questo problema vu01 dare una possibi- 
lità di assunzione non soltanto per gli allievi 
operai, ma anche per altri elementi, soppat- 
tutto dove esistono #quelle si tuazioni sdeficitarie 
di cui ho già detto. Comunque, il numero 
degli allievi operai è stato portato da 60 a 
100 a Taranto e a La Spezia, da 23 a 35 B La 
Maddalena e da 23 a 30 ad Augusta. I3 un 
argomento ‘questo che corrisponde a quel pro- 
blema della specializziazione che B stato sol- 
levato da altri settori e da altri deputati. 

Mi dispiace essere recidivo verso l’onore- 
vole Angelucci, ma lo & stato anche lui. Non 
so se abbia parlato per proprio conto o al 
posto dell’onorevole Barontini, il fatto 1è che 
h a  ripetuto quello che da quattro anni a que- 
sta parte sento dire dall’olnorevole Barontini 
ogni qualvolta si parla del personale civile, 
circa l’intolleranza e la  persecuzione di cui 
i! personale medesimo sareblbe vittima, se- 
condo le sue acserzioni. 

Ella, onorevole Angelucci, mi scuserà. se 
riisponderò con le medesime paro’le degli anni 
precedenti. Innlanzitutto vorrei che ella fa- 
cesse un giro per l’Europa, visitando gli 
arsenali europei, dall’hghilterra alla Cecoslo- 
vacchia, per rendersi conto personalmente di 
come in Italia esiista una libertà piena per il 
personale civile degli stabihmenti militari, 
sulla base, evidentemente, di quella indispen- 
sabile disciplina che, ai fini Idella sicurezza 
comune, esiste negli arsenali di tutto il 
mondo. Soprattutto, terrei a precisare che vi 
& pieno esercizio della libertà sindacale e che 
esistono quelle previdenze, )specie nei ri- 
guardi ldel personale operaio, che in questi 
ultimi anni non sono diminuite, come ella 
hai detto, bensì sono notevolmente aumentate. 
E ringrazio I’onoPevole Colasanto, l’onorevole 
Berry e l’onorevole Dante per aver dato atto 
al Governo di questa opera e idi questa situa- 
zione di <fatto. Comenque, su questo mi pare 
che ci sia una mozione presentata, onorevole 
Barontini, dial suo settore : avremo occasione, 
iri sede di quella discussione, di parlarne a 
lungo. Voi avrete argomenti Ida portare, ma 
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anch’io ne avrò, e la Camera in quella occa- 
sione potrà giudicare. 

BARONTINI. Quando ? 
TAVIANI, Ministro daUu &ifma. Anche 

domani. Suno sempre pronto, perché so in 
partenza quello che direte, come probabil- 
mente voi sapete già quello che risponiderò. 
Sono quattro anni che ripetiamo le stesse cose 
a )questo proposito. 

Non posso concludere questa parte senza 
esprimere un vivo riconoscimento all’opera 
che, in questo difficile settore del personale, 
vanno svolgendo i miei collaboratori: il se- 
natore Bosco per quello ‘milibare e i1 senatore 
Eovetti per quello civile. I1 mio ringrazia- 
mento si estende naturalmente alla collabora- 
zione attiva e intelligente c’he essi mi Idanno 
in tutti i settori, m a  voglio rinnovarlo parti- 
colarmente ‘qui, perché questo del personale 
è l’argomento più complesso, più delicato ed 
anche, diversamente da quel che si potrebbe 
pensare, più pesante. 

E veniamo ad argomenti meno particolari. 
A proposito Idel rinnovamento, di cui alcuni 
hanno parlato, ho illustrato nel novembre 
scorso, in occasione della discussione di al- 
cune interrogazioni ed interpellanze, gli 
sforzi che, pur  (attraverso le ‘difficoltà oppo- 
steci dalla ristrettezza del ibilancio e grazie 
a! concorso degli alleati, andiamo compiendo 
per rendere sempre più adeguata l’evoluzione 
temica delle nostre forze armate. Gli stati 
maggiori, i quadri degli ufficilali e dei sottuffi- 
ciali, gli specializzati, i militari tutti hanno 
ulteriormente lavorato e lavorano in questo 
senso con tenacia, con fede. I3 un lavoro silen- 
zioso che non chiede pubblicità né retorica. 
Ma iè un l’avoro serio eld efficace, in cui la 
nazione può riporre piena e serena fiducia. 
Ho già detto, in occasione del dibattito cui 
ho (accennato, c(he sul nostro territorio B stato 
organizzato un poligono di esperimelnto per 
missili. Trattasi dell’unico poligono del ge- 
nere esistente nel territorio europeo. Esso è 
nazionale, Ida non confondere col poligono 
N.A.T.O. di Decimomannu, destinato agli 
esperimenti aerei, e serve a mettere a punto 
tutta l’attività di studi, esperienze e costru- 
zioni che si va svolgendo nel nostro paese nel 
campo missilistico. 

‘Per rispondere ad una precisa domanda 
dell’onorevole Di Bella dirò che, per quanto 
concerne il nuovo missile terra-aria, sono 
stati effettuati negli ultimi meisi esperimenti 
con fascio direttore fisso e angolazioni in ele- 
vazione diversa. I dati ricavati permettono di 
controllare e ldi migliorare l’efficienza del si- 
stema di guida impiegato ed anche di perfe- 

zionare il sistema di recupero corn paracadute 
del missile. Quanto al missile aria-aria, è 
stato effettuato un certo numero di lanci ed 
6 in costi.uzione una slitta per consentire il 
lancio a velocità supersonica senzla impiegare 
velivoli. Così pure è stato effettuato il lancio 
d: razzi sperimentali. 

Avevo anche detto, nel novembre scorsu, 
che ]queste nuove armi erano state fino allora 
escluse dall’armamento N.A.T.O. e dalla susa 
stessa competenza, con pregiudizio per lo svi- 
luppo delle forze armate nostre, nonché ‘di 
quello delle altre nazioni europee (fu proprio 
su questo punto che posero l’accento (alcune 
di quelle interrogazioni). Ebbi, per altro, ad 
acceiinare che migliori prospettive si manife- 
stavano per il prossimo avvenire grazie al- 
l azione che era stata intrapresa dai nostri 
governi - particolarmente l’Italia e i Paesi 
Bassi - sostenuta dal comando N.A.T.80. del- 
l’Europa. E oggi posso comunicare allla Ca- 
mera che, appunto sotto forma ldi aiuti 
N.A.T.O. verranno consegnati dagli Stati 
Uniti d’America all’Iklia i materiali occor- 
renti a costituire e dotare tre battaglioni di 
missili Y i k e  e un battaglione di Honest John. 
Anche l’istruzione tecnica ai nostri ufficiali, 
sottufficiali e specializzati, da tempo iniziata, 
viene fornita in parte con il concorso N.A.T.O. 

I3 questo un notevole contributo >(di un 
complesso valore finanziario valutabile in 
45 miliardi di lire); ma è anche e soprattutt,o 
un decisivo passo innanzi sulla via dell’ani- 
modernamento delle nostre forze armate. 

L’Italia sarebbe ben lieta di poter arrestare 
questa rincorsa militare all’evoluzione della 
tecnica; tuttavia - fermo restando lo scopo 
esclusivamente difelnsivo dei nostri arma- 
menti - noi non possiamo, né intendiamo 
arrestarli, mentre gli (altri progrediiscono. 

La carta ddlla 4dislocazione delle forze so- 
vieticlhe ad occicdente della Vistola e del Pru t  
riconferma che installazioni di missili sono 
state impiantate non soltanto sul Baltico, 
co’me ormai era noto da tempo, m a  anche 
nella Germania orientale e precisamente in 
Slassonia, nella Cecoslovacchia e in Bul, #mar i a. 

PAOCIARDI. E si tratta di missili atomici, 
non certo come i nostri 1 

‘L‘AVIANI, Ministro dalla difesa. I missili 
possono sempre diventare atomici; vu01 dire 
che possono essere manovrati anche senza la 
tssta atomica. Del resto la spesa per il missile 
senza la  oarica atomica diventerebbe eccessi- 
vamente costosa. 

Per quanto riguarda il rinnovamento del- 
l’aviazione, a cui hanno accennato gli onoreT 
voli Di Bella e Priore, dirò che i caccia boni- 
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bardieri F.84-G sono stati sostituiti con appa- 
recchi F.84-F: questa sostituzione è ancora in 
corso di ultiinazione, ma ormai sarà questione 
solo di qualche mese. 

Nei reparti intercettori diurni, gli appa- 
recchi DH-IOU, già costruiti dall’industria ita- 
liana su licenza inglese, sono stati sostituiti 
con apparecchi F.86-E. 

Per quinto concerne i reparti intercettori 
ogni tempo, sono stati costruiti tre gruppi 
con apparecchi F.86-K con i quali sono stati 
sostituiti i DH-113. Questi velivoli hanno la 
capacità di superare la barriera del suono. 
Ma, oltre ;illa velocità, anche le altre caratte- 
1 ,stiche, lx~rticolarmente quella di salita (im- 
1)ortantissima per gli intercettori), sono no- 
tevolmente più elevate. 

Con questa introduzione di nuovi velivoli 
si è avuta anche una evoluzione delle instal- 
l;izioni n terra, nonché spese molto maggiori 
cia per il carburante - nonostante l’esenzione 
finalmente realizzata, per lo meno oltre un  
certo limite, del cherosene - sia per quelle 
che sono le varie apparecchiature, sia per le 
maggiori esigenze di assistenza ‘al volo. 

Nei reparti da ricopizione, gli apparecchi 
P.84-G fotografici sono stati sostituiti con ap- 
parecchi RF.84-F. Nei reparti u antisom )I gli 
apparecchi PV.2  sono in corso di sostituzione 
con apparecchi S.2-Fl. 

I1 nostro servizio di soccorso aereo sarà 
completamente riequipaggiato su velivoli an- 
fibi Grzcmmnn S-16 e su elicotteri H S - I g D ,  
capaci, questi ultimi, di trasportare 10 per- 
sone oltre all’equipaggio di 2 persone. 

I1 personale sia di volo che specialista è 
stato sottoposto ad un intenso periodo di ad- 
destramento e i reparti di volo sono attual- 
mente in condizione di impiegare i nuovi ve- 
livoli sfruttandone completamente le elevate 
caratteristiche. 

Per quanto riguarda la rete D.A.T. di av- 
vistamento e controllo, avremo un notevole 
apporto di materiale elettronico che integrerà 
la catena radar europea, che si estende ormai 
ii i  piena efficienza dalla Norvegia alla Turchia. 

E passiamo alla marina. L’onorevole 
Greco, l’onorevole Priore - io ho sempre ri- 
petuto le stesse cose polemizzando con loro, 
ed ella in 5 anni, onorevole Priore, h a  sempre 
tenuto i1 suo discorso sui problemi della ma- 
rina - l’onorevole Romualdi e l’onorevole 
Colasanto hanno a lungo parlato di questo 
settore. 

Le linee della tranche del nuovo pro- 
gramma sono già state comunicate al Parla- 
inento. Devo, però, aggiungere che in questo 
ultimo anno sono entrati in squadra: tre fre- 

gate (Centauro, Cigno e Castore), una corvetta 
(Sent indla) ,  31 dragamine di cui 8 costieri, 
29 litorali, 3 d’alto mare. Entreranno i n  
squadra nell’estate e autunno: 2 grossi cac- 
ciatorpediniere (Indomito e Impetuoso), una  
grossa nave trasporto militare (2.500 tonnel- 
late), una. fregata ( C a n o p )  e un dragamine 
d‘alto mare. 

Trattasi di navi contemplate nel primo 
programinla. alcune di esse sono state co- 
struite esclusivamente con i fondi nazionali, 
alcune can commesse off shore (come il Cen- 
tauro, il Cigno e vari dragamine), alcune an- 
che consegnateci direttamente dalla flotta 
nordamericana (come Iia nave trasporto e i 
quattro dragamine d’alto mare). 

L’attuazione del secondo programma è or- 
mai iniziata: sono state impostate nei cantieri 
italiani, nel maggio scorso, quattro fregate 
che porteranno i nomi gloriosi ‘di altrettante 
medaglie d’oro : ammiraglio Bergamini, co- 
mandante Margottini, ammiraglio Rizzo, oapo 
meccanico Fasan. 

È: stato pure impostato un terzo grosso 
cacciatorpediniere : I’Irripawido; e un sommer- 
gibile: i l  Gugliolmo Mnrconi, di nuovo tipo, 
diverso da quelli oceanici che già abbiamo in 
dotazione, veloce ed economico, adatto al 
Mediterraneo. 

Devo precisare a scanso {di equivoci che, 
per un I~pszcs che mi Iè sfuggito, nella mia 
risposta del novembre scorso parlai di secondo 
progFamma. Si tratta in realtà della prima 
tranche del secondo programma : evidente- 
mente un programma di ammodernamento e 
rinnovamento non potrebbe limitarsi a questo. 

Quanto è stato ormai impostato coetituisce 
la prima trnnche, a cui dovranno succederne 
altre per il completo rammodernamento ‘della 
nostra flotta, piccola ma particolarmente effi- 
ciente ed ovunque (nel mondo vivamente 
apprezzata. 

A questa prima tranche ne seguirà una 
successiva. Sono in corso avanzato gli studi 
e i progetti per l’impostazione #di due navi 
supercaccia (che gli anglosassoni chiamano 

fregate maggiori D) della stazza di circa 
5 mila tonnellate l’una. 

Rinnovamento dell’esercito. L’azione nel- 
l’esercito si vede meno, perché l’opera .è più 
limihata a settori non facilmente indivildua- 
bili dall’opinione pubblica. Quando si parla 
di passaggio a nuovi tipi di apparecchi, co- 
struzione di nuove navi, ecc., l’azione del- 
l‘esercito resta un po’ più in ombra, ma è 
altrettanto efficace, continua e zeliante. 

Prima di parlare del problema dell’eser- 
cito, vorrei dire che sul giornale $di un partito 
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della destra ho visto che due mie interru- 
zioni di ieri potrebbero essere interpretate in 
senso diverso. Così, quando l'oratore che io 
interruppi parlava del parere dei tecnici e 
diceva che i tecnici a volte dànno pareri sor- 
prendenti, io dissi: è vero. Ma è vero questo: 
non che i carri armati non valgano, perché 
invece i carri armati valgono, almeno finora. 
E vero che i pareri dei tecnici sono sorpren- 
denti. E così, a proposito delle brigate sulla 
carta, va precisato che le divisioni o le bri- 
gate non di pronto impiego non è che siano 
tiitte sulla carta o che vi siano soltanto gli 
ufficiali. Non è così: c'è una percentuale dal 
30 a l  80 per cento di personale in atto e c'è 
tutto il materiale, o almeno ci dovrebbe essere 
(tolta qualche lacuna, soppattutto nel settore 
degli autoveicoli, già da me denunciata nel 
novembre scorso, che si pensa di colmare con 
le requisizioni). C'è, dunque, tutto il mate- 
riale e il personale dal 30 al 60 per cento, ri- 
chiamabile rapidamente. Ed ie per questo che 
si sono Ifiatte le !due esperienze molto ben riu- 
scite, degli anni scorsi, della divisione Pine- 
rolo e della divisione Aosta, con cui ogni anno 
500 ufficiali, 2.300 sottufficiali e 12 mila uomini 
di truppa sono stati richiamati e hanno por- 
tato al pronto impiego delle divisioni che 
prima erano di impiego ritardato. 

Come dicevo, i risultiati del lavoro nel- 
l'esercito possono a volte rimanere in ombra, 
ma non per questo sono di minor rilievo, 
specie ove si consideri la maggiore ampiezza 
e complessità dei settori in cui l'esercito deve 
operare. 

Non è possibile che dia menzione di tutto 
quanto iè stato fatto a {questo proposito; ma 
desidero tuttavia soffermarmi su alcuni punti : 

1") rilassetto della struttura di h t t i  i 
reggimenti 'di cavalleria blindata, inteso a 
meglio adeguaila alle moderne esigenze di 
impiego; 

2") riassetto dei raggruppamenti alpini 
da posizione destinati alla difesa sbatica dei 
principali passi alpini, operando a stretto con- 
tatto con le brigate alpine; 

3") prossima ricostituzione Idel reggi- 
mento genio ferrovieri che inquadrerà, oltre 
i1 preesistente battaglione ferrovieri, unità 
pontieri e pionieri; 

ho) inserimento nelle divisioni di fante- 
ria di un reparto esplorante divisionale; 

5") costituzione di un primo gruppo tat- 
tico paracadutisti; 

43.) potenziamento e passaggio del settore 
forze 'lagunari a tutto carico dell'esercito; 

'7") potenziamento dell'artiglieria delle 
'divisioni corazzate mediante l'inserimento di 

un gruppo di artiglieria a medio braccio 
(da i55);  

80) inserimento - onorevole Greco I - in 
tutte le grandi unità di sezioni .di aviazione 
leggera per comandi di corpo d'armata, di  
divisione e per i reggimenti d'artiglieria. 
Grazie agli aiuti N.A.T.O., l'aviazione leggera 
dell'esercito è shata ulteriormente potenziata 
negli apparecchi (varie centinaia), nelle basi 
e nelle officine; 

90) costituzione di un reparto sperimen- 
tale elicotteri destinati a fronteggiare esi- 
genze sia operative sia logistiche, e altri due 
reparti in via ldi costituzione. 

L'evoluzione dei mezzi di lotta, iniziata 
con l'ultimia guerra, si è fatta in questi ultimi 
anni incalzante e profonda. Dagli eserciti d i  
grandi masse ci si avvia verso eserciti di con- 
tenuta consistenza numerica, ma estrema- 
mente mobili e di spiccata specializzazione, e 
cioè manovrieri, mecoanizzati, in cui la pro- 
porzione uomo-macchina tende, almeno in 
linea teorica, alla parità. Eserciti, dunque, di 
alta qualità intrinseca e, perciò, di alto costo, 
anche se più ridotti in numero. 

L'onorevole Tolloy parlava #di riduzione 
degli effettiti senza aspetbare la riduzione de- 
gli effettivi inglesi, americani, russi. Ma Ida 
noi questa riduzione c'è stata, onorevole 
Tolloy, basti vedere a pagina 53 del bilancio 
i1 capitolo che parla di viveri e vestiario. La 
riduzione di 5 e più miliardi di lire ne è una 
riprova. Però, questo non significa riduzione 
generale de da spesa, perché, come abbiamo 
visto, le nuove armi e soprattutto la nuova 
tecnica comportano anzi un aumento della 
spesa, anche se comportano unia diminuzione 
del personal e. 

Se si fa la proporzione con la popolazione 
di tutti i paesi d'Europa, siamo veramente sul 
punto da lei sostenuto e vedrà, come ha detto 
molto bene l'onorevole Martino, che noi 
certe riduzioni le abbiamo già fatte; abbiamo 
iniziato la nostra ripresa 3-4 anni dopo la 
guerra e avremmo potuto arrivare a certi 
obiettivi sol tanto se avessimo potuto disporre 
di certe cifre di bilancio, che però non vi 
sono state. I< allora è chiaro che le riduzioni, 
che da certe parti si reclamano, ci sono già 
rispetto a quegli obiettivi, al di là dei quali 
non si può andare. 

Comunque, è un argomento, questo del di- 
sarmo, che se si attuerà, come tutti ci augu- 
riamo, dimostrerà che da noi non bisogna fare 
ulteriori ricluzioni, mentre quello che B ne- 
cessario è sempre l'adeguamento ai nuovi 
mezzi, che comporta fatalmente qua e là even- 
h a l i  riduzioni #di uomini. 
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Tutto il settore dell’addestrsamento, dicevo, 
è investito di questa nuova necessità. Lo stato 
maggiore dell’esercito ha affrontato il pro- 
ble’ma con approfonditi studi e eon esercita- 
zioni sperimentali intese a vagliare i risultati 
degli studi. Lo sanno i membri della Com- 
missione che hanno assistito (alla manovra. IC 
stata redatta una memoria sulla battaglia di- 
fensiva in terreni di pianura e collinosi con 
impiego di armi nuove e si sono svolte eser- 
citazioni per vagliarne la validità. In partico- 
lare, h a  avuto svolgimento l’esercitazione 
monte Bianco, alla quale ha  partecipato un 
complesso di 3 divisioni. 

Nel 1957 sono state tratte le conclusioni sul 
ciclo sperimentale precedente e si sono con- 
clusi ulteriori studi con due memorie sulla 
battaglia difensiva in montagna con impiego 
di armi nuove e sull’impiego tattico delle 
armi nuove; è stato impostato un nuovo ciclo 
di esercitazioni sperimentali sulla battaglia 
difensiva in montagna. Esso si concluderà con 
l’importante esercitazione Lntemar i?, alla 
quale parteciperanno 3 brigate alpine e nu- 
inerosi supporti e alla quale spero che alcuni 
membri della Commissione difesa della Ca- 
rriera e del Senato potpanno partecipare diret- 
tamente nella settimana ventura. 

A questo lavoro di studio e di esperienze, 
seguito con particolare interesse anche dai 
comandi alleati della N.A.T.O., conseguirà 
tutta una complessa opera di {aggiornamento 
della dottrina di impiego delle varie armi. 

Ho già parlato delle esercitazioni della 
Pinemlo e della Aosta, i cui risultati hanno 
avuto riconoscimento unanime. Dirò, ancora, 
che quest’ianno, oltre la Laiemar 2,  sarà fatto 
un esperimento analogo che terrà impegnata 
non già una divisione contratta, ma varie 
unità di armi diverse ed appartenenti sia ai 
reparti di combattimento, sia ai reparti de- 
stinati \alla difesa interna del territorio, sia 
infine a organi dei servizi. L’esperimento sarà 
svolto nel Veneto e Friuli nel prossimo set- 
tembre e comporterà i1 richiamo, per un  pe- 
rioldo di tempo oscillante sui 30 giorni, di 
circa 600 ufficiali, 1.200 sottufficiali, 14.000 mi- 
litari di truppa. 

B stato osservato che nulla si fa in Italia 
per l’artiglieria. Non è vero. E stato speri- 
menbato, collaudato ed omologato un nuovo 
materiale di artiglieria ((non e un segreto, si 
può dire perché è stato anche pubblicato). 
l’obice da 105114 modello 56. Si tratta di un 
materiale che può essere trasportato con un 
originale mototriciclo recentemente studiato e 
sperimentato o someggiato scomposto in ea- 
richi, idoneo anche lad essere paracadutato. E 

molto più leggero idei precedenti, ha una mag- 
giore portata e la stessa forza di altri pe- 
santi ed è stato apprezzato anche da altre 
nazioni ed organizzazioni atlantiche e neutmli 
europee. 

I1 materiale, ora in a1,provvigionamento i n  
notevole numero di esemplari, armerà l’arti- 
glieria da montagna delle brigate alpine e 
sostituirà in alcune divisioni di fanteria i1 
cannone da 88/97. 

E veniamo alla politica militare a cui han- 
no dedicato tutto i1 loro intervento gli oiio- 
revoli Clocchiatti, Tolloy e Lenoci. 

Hanno risposto già gli onorevoli Cavalli 
e Dante e l’onorevole relatore. In parte hanno 
riprcrposto il problema di fondo della nostra 
po’litica ed & perciò necessario che io riaffermi 
alcuni punti trattati forse in precedenza, che 
meritano però di essere ripetuti in relazione 
alla impostazione sostenuta dall’opposizione 
e al fatto che la nostra organizzazione difen- 
siva debba essere inquadrata nell’organizza- 
zione atlantica. In parlicolare l’onorevole Le- 
noci ha  #detto: (( E! facilmente prevedibile che 
ogni anno l’Italia dovia disporre aumenti di 
spese cosipicui che purtroppo non serviranno 
a perfezionare i1 suo dispositivo difensivo, né 
n migliorare l’organizzazione mili tare, ma ser- 
viranno il sodisfare le esigenze che riguar- 
dano un’area strategica molto più vasta D .  E 
dii’ei che proprio su questo punto si è ac- 
centrata anche la critica dell’onorevole Cloc- 
chiatti e quella, sia pure in forma più tec- 
nica, dell’onorevole Tolloy. 

In queste affermazioni C I  sono due errori: 
uno materiale, di fatto. l’altro politico. I3 un 
errore di fatto dire che le nostre spese mi- 
liitari sodisfino esigenze riguardanti un’area 
strategica molto più vasta del territorio na- 
zionale. Ciò non è vero. I3 anzi vero il con- 
trario e cioè che non potremmo sodisfare le 
esigenze della difesa pura e semplice del ter- 
ritorro nazionale se non avessimo gli aiuti 
della N.A.T.O. e se non fossimo inquadrati 
in una organizzazione difensiva quale è stata 
quella creata dalla N.A.T.O. nel 2931. Dalla 
N.A.T.O. in generale e dall’America in par- 
ticolare abbiaino avuto aiuti continui di ma- 
teriali, ‘di apparecchi, di carri aiymati, can- 
noni, concorso spese per basi, per addestra- 
mento, per un complesso, già da me comu- 
nicato al Parlamento, di mille miliardi di 
lire. A 75 miliardi di lire coiio valutabili gli 
aiuti pervenuti tra  quella data e i1 1” luglio 
293’7. mentre ci è stato prennnunciato per 
l’anno finalnziario in corso l’invio di aerei, 
armi nuove e pezzi di ricanihio per un aiuto 
rompleccivo di 115 miliardi. Adesso dovranno 
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aggiungersi I contributi per corsi di addestra- 
inento e per le infrastrutture colmuni, difficil- 
mente valutabili, ma  comunque non inferiori 
ai 15-20 miliardi. Questo concreto aiuto si ag- 
giunge alle spese di bilancio, non grandi se 
paragonate a quelle di altri paesi e riferite alle 
necessità, ma notevoli se ragguagliate alle pos- 
sibilità economiche del nostro paese e al sacri- 
ficio del contribuente italiano. I3 così possibile 
all’Italia organizzare in maniera efficiente la 
sua difesa. Dico efficiente perché quanto alla 
sufficienza, mentre da un lato ‘dobbiamo dire 
al Parlamento che se ulteriori progressi sono 
stati fatti in questi sette mesi, permangono 
tuttavia, date lle ristrettezze finanziarie, le 
lacune e le conseguenti preoccupazioni, di cui 
ebbi a parlare nel mio intervento del novem- 
bre scorso; dall’altro lato non bisogna sotto- 
valutare l’apporto che alla difesa delle no- 
stre frontilere terrestri, aeree e ‘marittime viene 
direttamente dato dai nostri alleati. la S.E. 
T.A.F. schierata alle dipendenze del geinerale 
Albert nel settore terreslre, un gruppo d i  avia- 
zione alleata, servizi tecnici, specie radari- 
stici, e infine la presenza in Mediterraneo della 
VI flotta. Ma c’è anche in queste afferma- 
zioni, onorevole Lenoci, un errore politico di 
più vasta implicazione. Ed è che, con diverse 
parole e magari con qualche accento nuovo, 
si ribatte i1 vecchio chiodo della neutralità. 
Ora, la neutralità, se vuole essere una politica 
e non un  inganno o un motivo di propaganda 
o di lusinga, deve essere neutralità armata. 
(Interruzione del deputato Tolloy). 

Mi sembra che lo abbia ammesso anche 
lei. Come ipuò concepirsi una neutralità ar- 
mata dell’Italia, che sia efficiente e valida, 
senza il sostegno di cui abbiamo parlato po- 
c’anzi e soprattutto senza l’inquadramento di 
una solidarietà che superi l’e possibilità, or- 
mai modeste nei rapporli del mondo moderno, 
dell’unità di misura nazionale? Ella ha  par- 
lato, oilorevole Tolloy, citando l’esempio della 
Svizzera e della Svezia. 

TOLLOY. Io non h o  parlato della Svizzera. 
Si vede che ella era distratto. 

TAVIANI, MinGtro della dzfescr. La neu- 
tralità che si porta sempre ad esempio 
in Europa è quella della Svizzera e della 
Svezia. 

TOLLOY. La mia argomentazione era tutta 
fondata sul fatto che non l’Italia soltanto, ma 
tutta l’Europa centrale fosse disimpegnata.. . 

TAVIANI, Ministro deila difesa. Questo è 
un altro discorso che riprenderemo a propo- 
sito del disarmo. P’erò, le posso dire subito 
che è molto facile disimpegnare tutta l’Europa 
lasciando che resti da una parte l’America al 

di là dell’Oceano e dall’altra la Russia a po- 
chi chilometri. 

Comunque, riprendendo l’argomento della 
Svizzera, ella sa che questo paese ha  una neu- 
tralità armata, tanto è vero che spende per le 
forze armate i1 34 per cento del suo bilancio 
(gli anni scorsi la percentuale era maggiore) 
ed h a  approntato una formidabile organizza- 
zione difensiva. 

Del resto, la questione della neutr’alità ar- 
mata è sostenibile da questi paesi soltanto in 
quanto esiste la organizzazione atlantica. Vor- 
remmo vedere quello che sarebbe stato il cor- 
so degli eventi se non vi fosse stata, accanto 
‘a questi piccoli paesi neutrali, la forte orga- 
nizzazione atlantica. Senza aggiungere poi che 
i1 nostro paese si trova in situazione strate- 
gica ben diversa da quella delle nazioni che 
si portano ad esempio. 

I1 solo signilficato che può avere oggi il ri- 
proporre una politioa di neutralità (e dico 
oggi, perché non possiamo prevedere quelli 
che saraniio gli sviluppi della conferenza sul 
disarmo, anche se le nostre speranze in  pro- 
posito non sono molte) è quello di auspicare 
un passaggio o una passerella per compiere il 
salto da un  blocco all’altro; significa, cioè, 
cooperare nel tentativo di capovolgere le no- 
stre alleanze che da anni una certa parte po- 
litica va coaducendo nel nostro paese. A que- 
sto tentativo la stragrande maggioranza del 
popolo italiano si è sempre opposta e mille sin- 
tomi indicano che vi si oppornà anclhe in  av- 
venire. Oggi tale tentativo è più blando, ha  
minore mordente e minore convinzione. an- 
che per questo riuscirti vano, come sono riu- 
sciti vani i precedenti. Del resto, ben viva e 
presente è nella memoria del nostro popolo, 
ai fini della esatta valutazione di cib che com- 
porta anche il solo rischio di un tale capo- 
volgimento, quanto B accaduto a Berlino est 
e a Potsdam, e la lotta epica del popolo un- 
gherese il cui martirologio, anziché conclu- 
dersi, è oggi ancora in at,to. (.4prplausii al 
centro). 

Onorevole Tolloy, ella ha  parlato del cri- 
terio di equilibrio delle nostre forze con quelle 
degli Stnii viciniori, Posso assicurarla che que- 
sto resta il criterio fondamentale per qual- 
siasi evenienza. Noi non crediamo alla even- 
tualità d i  una guerra locale, ma su questo 
piano siamo, comunque, serenamente e co- 
scientemente traniquilli. 

Ella stessa ha  parlalo del bilancio inglese, 
esortandoci ad imitarne l’esempio. Le rispon- 
do che potremmo seguirlo se avessimo un  bi- 
lancio proporzionato a quello inglese. L’Inghil- 
terra spendeva negli anni scorsi 2.710 miliardi 
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di lire per le forze armate, senza i domenions 
e senza l’Africa settentrionale. Quest’anno 
quel bilancio è di 2.499 miliardi di lire, senza 
i carabinieri, senza gli arsenali, senza le pen- 
sioni, che solo nel bilancio italiano gravano 
sugli stanziamenti della difesa e non su quelli 
del tesoro. L’anno scorso le spese per gli itr- 
mamenti furono il 34 per cento, quest’aiino 
sono il 24,7 per cento. Ma se avessimo un bi- 
lancio analogo a quello inglese potremmo evi- 
dentemente pensare a rafforzare in modo for- 
midabile l’organizzazione delle armi nuove, 
che poi è cib che fa l’Inghilterra che si spe- 
cializza in questo campo e diminuisce sempre 
più i suoi effettivi militari. Del resto biso- 
gna tenere conto che l’Inghilterra è sempre 
un’isola, anche se questo fatto dal punto di 
vista strategico non la avvantaggi più come 
iin tempo, e rimane pertanto la situazione mi- 
gliore rispetto alla nostra. 

Gli onorevoli Greco e Cuttitta hanno mosso 
alcuni rilievi che altre volte ho sentito rie- 
cheggiare e che ritengo debbano essere ri- 
solti una volta per sempre da una dichiara- 
zione del ministro della difesa. Posso dire 
che la  situazione militare che potrebbe deter- 
minarsi in settori estranei allo scacchiere so- 
litamente preso in  considerazione (che va dallo 
Stelvio a Trieste) non è stata affatto trascu- 
rata, né dallo stato maggiore nazionale, né 
dai competenti comandi atlantici. Appufito 
perché a d  essa si è posta particolare appro- 
fondita attenzione sin dal 1951, posso con se- 
rena coscienza assicurare che non esistono a 
questo proposito serie e fondate preoccupa- 
zioni. Gli allarmi sulle possibilità, che ven- 
gono di tanto in tanto lanciate (sempre in caso 
di guerra totale, che tutti deprechiamo e che 
speriamo non debba (mai verificarsi), su  un  
possibile secondo o terzo fronte, se non addi- 
rittura su un fronte aviosbarcato, sono il più 
delle volte frutto di fantasia o di malati pes- 
simismi : non hanno fondamento concreto alla 
luce di una esatta valutazione delle forze in 
discussione e dei piani operativi nazionali co- 
munque predisposti. 

E veniamo al disarmo, di cui hanno par- 
lato gli onorevoli Romualdi, Di Bella, Cloc- 
chiatti e Tolloy. 

I3 bene fissare i punti fondamentali che 
riteniamo siano essenziali per una esatta va- 
lutazione del problema. I problemi che condi- 
zionano la soluzione della questione del di- 
sarmo possono essere così elencati : 

io) il legame esistente fra i vari aspetti 
del disarmo generale, i n  modo da ottenere 
una effettiva parità di potenziale bellico ira 
le varie parti, evitando di creare condizioni 

particolarmente favorevoli per una delle po- 
tenze interessate; 

Yo) la necessità che le potenze medie e 
minori non siano, in coiiseguenza dell’accordo 
sul disarmo, obbligate n restare in uno stato 
di costante inferiorità; 

30) la necessità che con i1 disarmo si 
giunga effettivamente ad un arresto della 
corsa agli armamenti, condizione indispen- 
sabile perché il disarmo sia un fatto positivo 
per la pace mondiale; 

4 O )  (e questo dovrebbe essere i1 primo 
punto, in ordine logico) l’attuazione di un ef- 
ficace sistema di controlli che garantisca l’ef- 
fettiva applicazione delle nopme concordate fra 
le potenze interessate. 

I1 delegato sovietico Zorin da principio ha  
dato l’impressione che l’Unione Sovietica fosse 
seriamente intenzionata a risolvere il proble- 
m a  del disarmo. Ad un certo momento, però, 
con il rigetto completo delle proposte ame- 
ricane, è sembrato che intenzione di Mosca 
fosse solo quella di condizionare i1 disarmo 
al verificarsi di situazioni esclusivamente fa- 
vorevoli per l’Unione Sovietica. 

Zorin, infatti, rifiutando di collegare la 
sospensione degli esperimenti nucleari per 
dieci mesi con una conlemporanea cessazione 
della produzione di bombe atomiche, ha  im- 
pedito che si raggiungesse un accordo rela- 
tivo ai primi tre punti citati. Scopo dell’unio- 
ne Sovietica è apparso quello di raggiungere 
la parità quantitativa in materia nucleare, il 
che non sarebbe possibile con la cessazione 
della produzione di bombe atomiche. Pertanto 
una raggiunta parità di potenziale bellico re- 
lativa alle armi nucleari, darebbe iminedia- 
tamente ai sovietici - ed e qui il punto - una 
condizione di superiorità, in quant,o essi han- 
no una situazione notoriamente più favorevole 
riguardo agli armamenti convenzionali terre- 
stri. Questa è la ragione per cui si è sempre 
insistito che il disarmo non debba essere li- 
mitato ad un  solo settore, ‘ma vada esteso a 
tutti. 

D’altro canto, ove il disarmo atomico non 
fosse tale da giungere in prospettiva a una 
completd distruzione delle armi nucleari, la 
proposta swietica non servirebbe ad altro che 
<id aumeritare, arizichil diminuire, i! divario 
esistente tra le grandi potenze da un lato e 
le piccole e le medie dall’altro. (Zntewuzioni 
a sinistra). Adesso non si vuole impedire la 
produzione. Da sei anni si dice questo; ma 
quando si arriva al concreto [(dieci mesi di 
sospensione, e noi1 soltanto degli esperimenti), 
allora non si accetta. Non sori0 io a dirlo, ma 
è l’organo di stampa dell’ala sinistra laburi- 
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sta di Bevan, il The New Statesmen and Na- 
tions, che ha scritto qualche giorno fa: 11 Nes- 
suno può mettere in dubbio che l’ultima di- 
chiarazione di Zorin, nella quale egli respinge 
virtualmente le nuove proposte occidentali, sia 
stata una delusione. A quanto pare, egli ri- 
fiuta perfino un accordo, in linea di princi- 
pio, per un controllo della produzione nu- 
cleare. In base ai criteri da lui sottolineati la 
settimana scorsa, pertanto, la responsabilità 
di una rottura delle trattative tocca ora alla 
Russia n. 

Pare che di ciò si siano preoccupati a Mo- 
sca, e le ultime notizie sono meno pessimi- 
stiche. L’Italia si augura, e per parte sua ha 
fatto e farà, tutto il possibile, che le trattative 
londinesi raggiungano qualche positivo e con- 
fortante risultato. Ma qualsiasi programma di 
disarmo, se vuole essere efficace, deve coin- 
prendere non solo le armi nucleari, ma anche 
le forze militari convenzionali. 

Come ha osservato giustamente Spaak, CQ- 

loro che parlano in questo modo devono es- 
sere nati dopo l’ultima guerra o ricordare 
molto male ciò che essa fu in realtà. La ve- 
rità & che se si procedesse al disarmo nu- 
cleare, lasciando intatti tutti gli armamenti co- 
siddetti convenzionali, si aumenterebbe di 
molto il rischio della guerra. Ma senza un 
efficace controllo non è possibile avere un di- 
sarmo serio. Ed è per questo che è partico- 
larmente doloroso il rifiuto che è stato fatto 
dal delegato sovietico alla costituzione imme- 
diata di un comitato di esperti incaricato di 
studiare un sistema di controllo basato su 
criteri efficaci. Nella odierna situazione po- 
litica internazionale ‘(nella quale, come ebbe 
8. dire recentemente Mac Millan, non sono 
facili i gentlemen agreements), soltanto l’esi- 
stenza di efficaci strumenti di controllo costi- 
tuisce la garanzia per un disarmo che sia ve- 
ramente tale. Ed è proprio per contribuire 
in qualche modo alla politica di pace e al 
disarmo che l’Italia, prima fra le nazioni eu- 
ropee, ha svolto un importante esperimento 
di ispezioni aeree fra il 9 e il 14 ottobre 
scorso. I risultati di tale esperimento (ne da- 
remo alla Commissione la documentazione) 
sono stati più che sodisfacenti e hanno avuto 
una vasta eco di favorevoli commenti e di 
elogi non solo in Italia, ma anche in tutto il 
mondo libero. Essi hanno dimostrato che le 
ispezioni aeree possono effettivamente rappre- 
sentare un prezioso contributo per una effi- 
cace garanzia di pace, in quanto possono es- 
sere uno degli aspetti di quel controllo che è 
l’indispensabile coeficiente di una seria po- 
litica del disarmo. Senza il controllo, il di- 

sarmo sarebbe illusione, quando non addirit- 
tura insidia o inganno. 

E veniamo alla conclusione. Da tutta que- 
sta nostra discussione e dalla mia risposta ri- 
sulta quello che ho già avuto altre volte oc- 
casione di dire. La Repubblica italiana per- 
segue, anche nella sua politica ,militare, una 
politica di pace, e una politica di pace hanno 
perseguito e perseguono senza soluzione dì 
continuità i nostri alleati. 

Abbiamo parlato - e se ne parla spesso 
- di disarmo, (ma si dimentica spesso e vo- 
lentieri che il disarmo di maggiori propor- 
zioni, che mai si sia avuto nella storia, si 
è verificato proprio tra la fine del 1945 e l’ini- 
zio del 1947: ed è stato il disarmo delle forze 
armate dei paesi occidentali. Gli Stati Uniti 
d’America hanno ridotto il loro apparato mi- 
litare del 93 per cento; de11’88 per cento lo ha 
ridotto la Gran Bretagna. Quanto a noi, la 
nostra organizzazione dell’esercito, che era 
uscita pressoché distrutta dalla guerra, si è 
ricostituita fra il 1944 e i1 1946 in proporzioni 
talmente ridotte da apparire addirittura in- 
significanti sul piano dei rapporti di forza 
mondiali. L’aeronautica, sia come basi, sia 
come apparecchi, era praticamente inesistente. 
La marina, che sola aveva ancora qualche 
bella unità, venne decimata da un trattato 
di pace che - anche mettendoci dal punto di 
vista dei vincitori - non si saprebbe se de- 
finire più cieco che iniquo o viceversa. 

Questa era la situazione dell’occidente nel 
1947, mentre l’unione Sovietioa manteneva più 
della metà del suo apparato militare. 

i3 molto importante non dimenticare le re- 
sponsabilità del riaffiorare, in quegli anni (in 
cui tutti avevano la speranza - forse l’illu- 
sione, oggi - che almeno per una generazione 
non si dovesse più parlare di guerra) di una 
politica di guerra: l’indagine è stata già fatta 
ampiamente e ne risulta, senza possibilità di 
equivoco, che, dalla guerra di Grecia al man- 
tenimento dell’occupazione militare negli Stati 
satelliti, dal blocco di Berlino alla guerra di 
Corea, la responsabilità della tensione e del- 
l’iniziativa militare è stata sempre dalla parte 
sovietica : cosa questa, del resto, riconosciuta, 
sia pure parzialmente, dagli stessi successori 
di Stalin e attribuita alla sua personale vo- 
lontà di potenza. 

Ecco come e perché si e giunti al riarmo 
occidentale e ,  nel quadro della solidarietà oc- 
cidentale, ‘alla riorganizzazione delle nostre 
forze armate : con una visione esclusivamente 
difensiva, con un’impostazione assolutamente 
difensiva. 
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Si è constatato, e lo constata la nostra ge- 
nerazione con dolorosa esperienza, che la  pace 
non si può mantenere e consolidare se non 
sussistono la  volontà e la possibilità di di- 
fenderla. L’abbiamo detto più volte e ancora 
lo ripetiamo con serena coscienza: finché gli 
altri si armano, una politica di pace deve es- 
sere accompagnata da una vigile e accorta PO- 

La difesa della paw è l’obiettivo fondamen- 
tale dell’organizzazione atlantica, ed è la mis- 
sione essenziale ed esclusiva delle forze ar- 
mate italiane. 

Non è vero che un popolo che vuole e per- 
segue la  pace si svirilizzi e non sia più ido- 
neo a difendere con le armi la propria indi- 
pendenza e la propria libertà. 

Anzi siamo convinti proprio del contra- 
rio. E ci sono tanti esempi nella storia - non 
ultimo ma significativo la gloriosa epica di- 
fesa del popolo finlandese nel 1940, e del re- 
sto basterebbe ricordare la piU grande delle 
nostre epopee: quella del Piave - esempi che 
dimostrano come i soldati combattono con 
tanto maggiore energia, fede, coraggio quanto 
più sono coscienti di difendere la propria ter- 
ra, le proprie case, le proprie famiglie, la 
tranquillità, la prosperità, la libertà, la  di- 
gnità di tutto i1 popolo. 

Questo della difesa della pace, della li- 
bertà, della dignità nazionale è il principio 
fondamentale della nostra organizzazione mi- 
litare: gli ufficiali, i sottufficiali, i soldati lo 
sanno e non per questo sono meno fieri e 
meno forti, anzi la loro fierezza è serena e 
virile, i1 loro impegno sicuro e profondamente 
radicato nella coscienza di ognuno e di tutti. 

E questo lo spirito con cui il Governo 
guarda alle forze armate d’Italia; confido che 
con questo spirito i1 Parlamento vorrà dare  i1 
suo voto favorevole al bilancio che ho avuto 
l’onore di illustrare. (Vzvi applausi al cen- 
tro e a destra - Congratulazioni - Si grìda 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 

NENNI GIULIANA, Segretarzo, legge : 

La Camera, 

. litica di difesa. 

Viva le forze armate ! ))). 

giorno. Se ne dia lettura. 

considerato che il tributo di gratitudine 
e di ammirazione che si deve ai combattenti 
che hanno immolato la  loro vita per la patria 
non può consentire discriminazioni di ordine 
politico, 

invita il Governo 
a farsi promotore di una iniziativa che valga 
a restituire alla attuale (C Fondazione Banca 

d’Italia presso il collegio militare di Napoli )I 

la precedente denominazione C( Fondazione 
altezza reale Amedeo di Savoia duca d’Aosta 11 

voluta dall’ente che fece la donazione nel- 
l’atto costitutivo della fondazione, e mutata 
in quella attuale, col decreto presidenziale 
i2  novembre 1949, n.  1062, su proposta del 
ministro della difesa allora in carica 

CUTTITTA, BARDANZELLU, CAROLEO, 
ROMUALDI. 

La Camera, 
considerato che con legge 9 maggio 

1940, n. 371, venne stabilito un concorso dello 
Stato alla Cassa ufficiali; 

considerato che tale legge non fu inai 
resa operante e che, anzi. con decreto-legge 
del 30 gennaio 1945, n. 41, fu abrogata, per 
cui nessun carico si è inai avuto sul bilancio 
dello Stato; 

considerato che agli ufficiali in servizio 
attivo è stata sempre applicata a favore della 
Cassa ufficiali una ritenuta dell’l per cento, 
prima, e del 2 per cento, dopo, sullo stipen- 
dio lordo, sicché l’assegno loro corrisposto 
dalla Cassa dopo il 650 anno di età ha  un 
valore di gran lunga inferiore a quanto essi 
hanno versato durante tutti1 la loro carriera; 

considerato, altresì, come sia ingiusto cor- 
rispondere ai vecchi ufficiali, che sono nella 
totalità valorosi reduci di tutte le guerre e 
proprio quando essi hanno bisogno di un mag- 
giore aiuto materiale, un assegno irrisorio; 

considerato, infine, che i1 ministro della 
difesa, nella seduta del 21 giugno 1956, di- 
chiarò d i  accettare un ordine del giorno che 
prevedeva un impegno del Governo su inateria 
analoga, 

invita il Governo 
a non volere procrastinare oltre la soluzione 
del problema relativo al trattamento in atto 
da parte della Cassa ufficiali, tenendo strettci 
conto delle disponibilità delle riserve esistenti, 
dell’introito e delle uscite in atto e della as- 
soluta necessità che l’intera entrata deriwnte 
dalle trattenute operate in passato e dal get- 
tito presente, sia devoluto allo scopo per il 
quale la Cassa è stata istituita e cioè per in- 
tegrare i1 trattamento di quiescenza degli 
ufficiali che lasciano il serviz~o attivo. 

LENOCI, Musomo. 

La Camera, 
constatati i gravi pericoli determinati da 

una serie di discriminazioni in atto perpetrati 
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dal Ministero della difesa nei confronti dei 
lavoratori e delle loro organizzazioni, 

invita il Governo 
a cambiare i1 suo avviso di parte nella am- 
ministrazione della cosa pubblica per i prov- 
vedimenti di sua competenza, essendo chiara- 
mente anticostituzionale la politica discrimi- 
natoria cui quel dicastero si è finora ispirato. 

CANDELLI. 

La Camera, 
considerato il crescente sviluppo del 

mezzo aereo non soltanto nel traffico viaggia- 
tori e segnatamente nel movimento turistico 
estero, ma anche nel traffico di taluni tipi di 
merci e cose; 

rilevato che quasi tutti i paesi hanno un 
ordinamento autonomo dell’aviazione civile, 
che garantisce una politica aeronautica mo- 
derna e coordinata con il sistema degli altri 
trasporti, 

invita i1 ministro della difesa 
a promuovere un provvedimento per la isti- 
tuzione del Commissariato dell’aviazione 
civi 1 e. 

TROISI, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, 
VERONESI, BORSELLINO, MURDACA, 
DE BIAGI, MENOTTI, COLASANTO, 
LOMBARI, BOIDI, LUCCHESI, BIMA, 
CERVONE, SENSI, CAVALIERE STE- 
FANO, GATTO. 

La Camera, 
considerato che da otto anni l’altipiano 

di Asiago è stato notevolmente scelto come 
territorio per le manovre e le esercitazioni 
militari, e che ciò ha determinato danni gra- 
vissimi ai contadini della zona che non ven- 
gono risarciti se non in misura irrisoria a 
causa delle antiquate tariffe tuttora vigenti, 

invita il Governo 
a prendere in esame la questione e a proce- 
dere sollecitamente all’adeguamento delle ta- 
riffe e al totale risarcimento dei danni alle 
persone e alle cose. 

WALTER. 

La Camera, 
riconosciuta la necessità inderogabile a 

mantenere in piena attività funzionale l’aero- 
porto di Reggio Calabria, il quale, in colle- 
gamento con le linee del maggior traffico in- 
ternazionale, serve, non soltanto a sodisfare 
la richieste della Calabria meridionale, ma 
anche ad accogliere l’afflusso di viaggiatori e 
di merci della Sicilia orientale; 

considerato che per tale scopo si rendono 
indispensabili i lavori di adattamento e rin- 
novamento, mediante costruzioni di piste ido- 
nee a ricevere aerei di tipo moderno, e di al- 
largamento del campo di atterraggio esistente; 

tenuto presente che già altre volte il pro- 
blema è stato posto all’attenzione del Mini- 
stero competente che ne riconobbe l’urgenza, 
e che il Governo promise il suo interessa- 
mento; 

riconosciuta, altresì, la necessità di prov- 
vedere alla costruzione di eliporti per la va- 
lorizzazione degli elicotteri, mezzo dimostra- 
tosi, in varie prove, indispensabile alla v;ta 
di una nazione progredita, 

invita il Governo: 
a) a provvedere con ogni urgenza sia n 

mantenere in vita la linea aerea di Reggio 
Calabria di così grande importanza, sia ad 
evitare pericoli per l’incolumità, date le con- 
dizioni attuali del campo di atterraggio asso- 
lutamente inadeguato; 

b )  ad approntare i mezzi legislativi e fi- 
nanziari da sottoporre al Parlamento con la 
massima urgenza per realizzare la costruzione 
degli eliporti. 

MURDACA. 

La Camera, 
considerata l’opportunità che i dipen- 

denti civili del Ministero della difesa siano 
messi in grado di svolgere sempre meglio e 
con maggior serenità i loro compiti e che gli 
stabilimenti militari siano convenientemente 
utilizzati, 

fa voti affinché il Governo: 
10) adegui gli organici del personale ci- 

vile alle effettive esigenze di servizio; 
2”) conceda ai propri dipendenti civili 

di fare 24 ore di lavoro straordinario men- 
sile, come in quasi tutte le altre amministra- 
zioni dello Stato; 

30) sistemi in un ruolo esecutivo tecnico 
I capi operai ed i facenti funzione di capi 
operai; 

40)  sistemi come operai temporanei i 

giornalieri, anche limitando il beneficio a co- 
loro che abbiano fatto 270 giorni di lavoro 
alla dipendenza di stabilimenti o di impianti 
militari; 

5”) applichi, senza restrizione, la legge 
1‘7 aprile 1957, n. 270, riguardante il per- 
sonale assunto entro il 23 marzo 1939; 

00) estenda l’indennità di servizio not- 
turno al personale civile addetto ai centra- 
lini telefonici dell’esercito, anche per analo- 
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gia al trattamento che si pratica a quelli che 
disimpegnano mansioni analoghe presso le 
altre forze armate; 

70) ammoderni l’attrezzatura e l’organiz- 
zazione di tutti gli stabilimenti militari per 
metterli in grado di operare, con buon ren- 
dimento tecnico ed economico, anche in la- 
vori che attualmente si commettono all’in- 
dustria privata; 

80) coordini le forniture di materiali oc- 
correnti a tutte le forze armate per utilizzare 
tutte le possibilità produttive degli stabili- 
menti del Ministero della difesa, prima di in- 
dire gare e dare commesse all’industria pri- 
vata. 

COLASANTO. 

presa in esame la situazione che s1 è ve- 
nuta a creare in alcuni stabilimenti militari, 
in seguito a sistematici licenziamenti di ope- 
rai dipendenti, effettuati con metodi di discri- 
minazione politico-sindacale, in violazione del 
diritto al lavoro per tutti, 

invita il ministro della difesa 
a provvedere affinché abbia a cessare ogni 
discriminazione verso i dipendenti degli sta- 
bilimenti militari facendo revocare i licen- 
ziamenti, effettuati soltanto a scopo di rap- 
presaglia politico-sindacale. 

ANGELUCCI MARIO, FARINI, CLOCCHIAT- 

La Camera, 

TI, BOTTONELLI, DI FILIPPO. 

La Camera, 
preso atto degli sforzi veramente enco- 

miabili operati dai Ministeri della difesa e 
del tesoro al fine di soddisfare le giuste aspi- 
razioni della categoria dei sottufficiali delle 
varie armi e corpi; 

tenuto conto che occorre definire la com- 
pleta equiparazione ai dipendenti civili dello 
Stato inquadrati nella carriera esecutiva allo 
scopo di sanare una situazione di palese in- 
feriorità, 

fa voti 
affinché il Governo esamini con particolare 
comprensione la possibilità di facilitare attra- 
verso il reperimento dei fondi le proposte di 
iniziativa parlamentare in atto davanti al Par- 
lamento e che riguardano la definitiva siste- 
mazione economico-giuridico della categoria. 

BUFFONE, PRIORE, CORONA GIACOMO, 
TROISI, DURAND DE LA PENNE, NA- 

SUTTI, BACCELLI, DANTE, CAVALLARI 
NERINO, BARESI, GALLI, PAGLIUCA, 
VILLA. 

POLITANO FRANCESCO, CAVALLI, BIA- 

La Camera, 
considerata la necessità di ottenere una 

migliore qualificazione della spesa nell’ambito 
del Ministero della difesa; 

ritenuta la utilità a tale scopo di perfe- 
zionare gli indirizzi di amministrazione del 
personale per elevare il tono dei rapporti 
umani, della preparazione professionale e del 
rendimento, nonché i criteri di tecnica or- 
ganizzativa, in armonia con i progressi com- 
piuti da questa nuova scienza, così da rendere 
più produttivo il lavoro, più spedito e meno 
dispendioso il raggiungimento dei fini isti- 
tuzionali, 

fa voti 
perché sia istituito presso i1 Ministero della 
difesa, ed alle dirette dipendenze del mini- 
stro, un ufficio di studi sulla tecnica organiz- 
zativa e sui rapporti col personale, adegua- 
tamente dotato di strumenti e di attrezzature 
ed a cui sia preposto personale civile e mi- 
litare preparato, entusiasta, immune da spi- 
rito burocratico, col compito di programmare 
concrete iniziative intese al raggiungimento 
dei predetti scopi e di tenere corsi di adde- 
stramento nel campo delle relazioni umane, 
specialmente per i dirigenti degli arsenali, 
stabilimenti ed officine della difesa. 

BERRY. 

La Camera, 
ricordati i precedenti, numerosi, voti 

espressi dal Parlamento e gli impegni assunti 
dal Governo e dal ministro della difesa: 

vagliati gli aspetti politici, finanziari, 
giuridici, tecnici, funzionali ed amministra- 
tivi del problema relativo alla aviazione ci- 
vile ed alla improrogabile esigenza di dare un 
nuovo assetto ai servizi statali preposti al 
traffico aereo civile, 

invita il Governo 
a volere riprendere e fare proprio lo <( schema 
di disegno di legge concernente l’istituzione 
dell’ Alto Commissariato per l’aviazione ci- 
vile >), già predisposto da un apposito Coini- 
tat0 ristretto di ministri del Governo Segni, 
distribuito per l’esame e poi accantonato per 
la sopravvenuta crisi. 

GUADALUPI, NENNI GIULIANA. 

La Camera, 
premesso : 

che, fin dal maggio 1954, fra il Com- 
missariato generale onoranze ai caduti ed il 
comune di Bari, fu convenuto, per la costru- 
zione in tale città del monumento-ossario per 
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i caduti d’oltremare adriatico, che detto Com- 
missariato avrebbe avocato a sè gli atti ine- 
renti l’acquisizione dei suoli previsti dal piano 
parcellare di espropriazione, allegato al pro- 
getto, mentre al comune avrebbe fatto carico 
il pagamento ai proprietari dei suoli delle 
indennità dovute e delle spese relative; 

che tali accordi furono oggetto di re- 
golare convenzione, approvata dal consiglio 
comunale di Bari il 14 maggio 1954, modifi- 
cata - a richiesta del Ministero della difesa - 
con successiva deliberazione n. 280 del 22 giu- 
gno 1955, e superiormente approvata, conven- 
zione con la quale il detto Commissariato fu 
investito della più ampia facoltà per l’acqui- 
sizione di un’area di 86.500 metri quadrati, 
mentre il comune provvedeva, sin dal 1954, 
allo accantonamento di lire 55 milioni per le 
indennità e per le spese di esproprio; 

che già nel cimitero di Bari furono tra- 
sferite e provvisoriamente depositate 10.800 
salme di caduti, mentre il ristabilimento di 
normali rapporti con tutti i paesi dell’altrti 
sponda adriatica consente la ricerca ed il ricu- 
pero delle innumerevoli salme che vi sono 
disseminate; 

che il relativo concorso, bandito dal 
Ministero della difesa venne, nelle sue risul- 
tanze, approvato dal ministro, come da pub- 
blicazione sul n. 57 della Gazzetta uff iciale 
del 10 marzo 1954, 

invita il Governo 
a ratificare senza ulteriore indugio la con- 
venzione da oltre due anni trasmessa dal co- 
mune di Bari, affinché sia finalmente costruito 
il monumento-ossario, e ciò nel quadro della 
generale auspicabile sistemazione dei cimiteri 
di guerra, in terra italiana ed in terra 
straniera. 

RIANCHI CHIECO MARIA. 

La Camera, 
rilevato che sono tuttora in vigore le 

provvidenze previste dal regio decreto-legge 
io aprile 1944, a favore delle famiglie dei mi- 
litari chiamati alle armi per sodisfare agli 
obblighi di leva o per richiami per addestra- 
mento, 

impegna il Governo 
a presentare, senza ulteriori ritardi, un di- 
segno di legge che risolva integralmente e in 
modo adeguato l’assistenza dei congiunti in 
condizioni di bisogno che risultino a carico 
del militare in servizio di leva o richiamato 
o trattenuto. 

BIASUTTI. 

La Camera, 
al fine di un migliore impiego degli 

st,anziamenti destinati alle forze armate, 
impegna il Governo 

al ripristino dei capitoli continuativi per ta- 
luni settori di spesa da definirsi in sede di 
riforma della legge per l’amministrazione 
del patrimonio e la contabilità generale dello 
Stato. 

ROMUALDI. 

La Camera, 
espresso il grato apprezzamento dei pro- 

duttori agricoli per la collaborazione data dal 
ministro della difesa per lo studio e l’attua- 
zione della difesa dei raccolti contro la gran- 
dine e contro le altre avversità atmosferiche, 

invita il Governo 
a continuare a dare questa sua efficace colla- 
borazione in tutti i inodi e con ogni ulteriore 
possibile mezzo militare per potenziare la tu- 
tela del lavoro rurale sia mediante il perfe- 
zionamento dei razzi e del loro impiego sia 
mediante qualsiasi altro metodo idoneo al 
fine. 

BRUSASCA. 

La Camera, 
considerato che la materia che forma 

oggetto del presente ordine del giorno viene 
da tempo, oltre che segnalata dalla st,ampa 
quotidiana, prospettata e raccomandata an- 
che in questa sede senza che si pervenga al- 
l’accoglimento delle varie ist,anze; 

considerato che anche in sede di discus- 
sione del bilancio della difesa per il decorso 
esercizio finanziario, il ministro della difesa, 
pur non accettando analoghi ordini del gior- 
no, ebbe a promettere, però, il suo interessa- 
mento a riguardo, 

invita il Governo 
a promuovere provvedimenti atti ad ottenere : 

10) la parificazione del trattamento econo- 
mico del maresciallo maggiore e gradi corri- 
spondenti a quello dell’archivista capo della 
tal-riera esecutiva statale, con la conseguente 
cwresponsione agli altri sottufficiali dello 
stesso stipendio dei dipendenti civili nei gra- 
di man mano decrescenti ed estensione d~ 
ogni beneficio economico ai sottufficiali sfol- 
lati e pensionati; 

2”) la maggiorazione, per i sottufficiali, 
della indennità militare stabilita con l’arti- 
colo 6 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 11 gennaio 1956, n. 19, col ripristino 
cioè della differenziazione nella misura di 
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detta indennità militare fra i vari gradi di 
sottufficiale, elevando l’indennitk stessa in 
senso ascendente a partire dalla quota uni- 
ca attualmente in vigore, 

30) la corresponsione del trattamento eco- 
nomico previsto per i sottufficiali collocati a 
riposo a seguito del trattato di pace, tenendo 
conto delle competenze spettanti ai sottuffi- 
ciali in servizio ed in vigore dal 10 luglio 
1956, ivi compresa la indennità militare nella 
iiiisura parimenti decorrente dal 10 luglio 
1956; 

40) la revisione e parificazione dello stato 
giuridico dei sottufficiali di cui alla legge 31 
luglio 1954, n. 599, con quello degli ufficiali 
e con particolare riferimento alle questioni di 
cui appresso : 

a)  la posizione di ausiliaria da istituirsi 
mche  per i sottufficiali con relativa indennità, 
e valutazione del periodo da trascorrere in 
ausiliaria (8 anni) ai fini della pensione; 

b )  indennità speciale, da rivalutarsi, 
corrispondendola anche a quei cottufficinli che 
lascino il servizio qualche anno prima del li- 
mite di età, almeno nella misura dei deciiiii 
relativi agli anni di servizio prestato, ed inol- 
tre precisando che detta indennità speciale 
spetta anche ai sottufficiali (( sfollati )) in ag- 
giunta al loro particolare trattamento econo- 
mico, per altro già ridotto r ì i  quattro quinti, 

c) valutazione, ai fini della pensione, 
di un terzo del periodo di navigazione com- 
piuta su navi armate dai sottufficiali di ma- 
rina, e del servizio di volo compiuto dai sot- 
tufficiali dell’aeronautica; 

5”) il mantenimento, a. favore dei dipeii- 
denti statali delle carriere esecutive J J ~ O V P -  
iiienti dai sottufficiali delle forze arin;rte 
(esercito, marina, tieronautica, carabinieri, 
guardia di finanza) del beneficio della ridu- 
zione dei periodi previsti per gli aumenti di 
stipendio, e di cui all’xrticolo 20 del decreto- 
legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 

Go) i1 mantenimento a favore di tutti i di- 
pendenti dello Stato (civili e militari) delle 
norme relative ai benefici per valutazione dei 
qervizi combattentistici e delle ricompense al 
valore militare previsti dagli articoli 43, 44 e 
46 del regio decreto 30 settembre 2922, n. 1290. 

SPADAZZI. 

PRESIDENTE. Qual è 11 parere del Go- 
verno sugli ordini del giorno presentati ? 

TAVIANI, Ministro della dileso .\ccet to 
l’ordine del giorno Cuttitta come raccomanda- 
zione a studiare il problema 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Lenoci. Si sta provvedendo a 

integrare i fondi della Cassa ufficiali. Si 
tratterà di vedere la proporzione, che non 
può essere certamente quella che l’onorevole 
Lenoci indica. 

Non posso accettare l’ordine del giorno 
Candelli. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Troisi. Non posso impegnare però 
anche gli altri ministeri. Per la parte di mia 
competenza, il mio pensiero è molto chiaro. 

Accetto l’ordine del giorno Walter. 
Accetto come raccomandazione l’ordine 

del giorno Murdaca. 
Accetto l’ordine del giorno Colasanto per 

alcuni punti; per altri due punti lo accetto 
come raccomandazione. 

Non posso accettare l’ordine del giorno 
Angelucci Mario. 

L’impostazione dell’ordine del giorno Buf- 
ione è sulla strada sulla quale intendiamo 
procedere. Vi è il problema dei 14 miliardi. 
Comunque, quello che potra esser fatto si 
farà. Poiché si fanno vot,i per la soluzione del 
problema, lo accetto senz’altro. 

Accetto come raccomandazione gli ordini 
del giorno Berry e Gua.dalupi. 

,4ccetto l’ordine del giorno Bianchi Chiaco 
Maria. Per quanto riguarda El Alamein, sono * 

in corso le ultime costruzioni. Per quanto 
criiicernr i1 sacrario di Bligny, l’anno scorso, 
in occasione della visita del Capo dello Stato, 
si è potuto constatare che non è affatto diruto. 

Per quanto riguarda l’ordine del giorno 
Biasutti, debbo dire che il provvedimento è 
in corso di diramazione d a  parte del Mini- 
stero Comunque lo accetto. 

Aderisco senz’altro all’ordine del giorno 
Romualdi I1 fatto è che lo deve accettare 
anche il ministro del tesoro. Io posso accettarlo 
come raccomandazione. Per i1 Ministero della 
difesa sarebbe un gran favore realizzarlo. 

Accetto l’ordine del giorno Brusasca, 
Accetto come raccomandazione l’ordine 

del giorno Spadazzi. 
PRESIDENTE. Chiederò ora ai presen- 

tatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, 
insistono a che i loro ordini del giorno siano 
posti in votazione. 

Onorevole Romualdi, insiste per l’ordine 
del giorno Cuttitta, di cui ella è cofirmatario ? 

ROMUALDI. Desidererei sapere dal- 
l’onorevole ministro il significato della ac- 
cct tazione come raccomandazione. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Significa 
che desidero andare avanti su questo caso. 
Del resto, si tratta di un  provvedimento del 
Presidente della Repubblica, e io non posso 
impegnarmi. Vi è poi un’altra questione una 



Atta ParlamentaTi - 34113 - Camera dei Depuiaii 
~ ~ ~~ ~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1957 

cosa è i1 ricordo del duca d’Aosta, altra cosa 
è l’espressione letterale <( sua altezza reale )). 

Si potrebbe dire benissimo: t( duca d’Aosta >). 

Del resto, abbiamo anche un incrociatore con 
questo nome. Comunque accetto l’ordine del 
giorno come impegno a proseguire sulla strada 
in esso indicata. 

ROMUALDI. Quel nome non offende 
neppure noi che siamo repubblicani. Comun- 
que, non insisto. 

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Le- 
noci non è presente, si intende che abbia 
rinunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Candelli ? 
CANDELLI. I1 suo t( no )>, signor ministro, 

va considerato come manifestazione della 
valontà di perseguire in una politica di discri- 
minazione ? Se è così, rinuncio alla votazione 
dell’ordine del giorno, proponendomi di rit(>r- 
nare sull’argomento in un momento più op- 
portuno. 

PRESIDENTE. Onorevole Troisi ? 
TROISI. Ringrazio l’onorevole ministro 

delle assicurazioni datemi, auspicando che il 
provvedimento venga emesso al più presto. 

PRESIDENTE‘. Onorevale Walter ? 
WALTER. Ringrazio il ministro e non 

PRESIDENTE. Onorevole Murdaca ? 
MURDACA ? I1 mio ordine del giorno con- 

templa due argomenti, sul secondo dei 
quali - cioè l’aeroporto di Reggio - non ho 
avuto risposta. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Le fornirò 
una risposta scritta. Comunque accetto anche 
questa parte. È questione di tempo e di mezzi. 
È: interessato anche il Ministero dei lavori 
pubblici. 

MURDACA. Noii insist(-, per la vota- 
zione. 

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Cola- 
santo non è present?, si intende che abbia 
rinunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

insisto. 

Onorevole Mario Angelucci ? 
ANGELUCCT MARIO. Non insisto per 

la votazione. Desidero soltanto rilevare che 
nelle dichiarazioni del ministro vi è stata 
una contraddizione, e cioè i1 ministro ha ne- 
gato che negli stabilimenti militari si eserciti 
nei confronti del personale civile una azione 
discriminatoria di carattere politico-sinda- 
cale. Il mio ordine del giorno conteneva ap- 
punto l’invito all’onorevole ministro ad esa- 
minare la situazione e di intervenire. Certa- 
mente non voglio sostenere che i licenzia- 
menti discriminatori avvenuti debbano farsi 

risalire alla diretta responsabilitii del mini- 
stro; essi, forse, sono dovuti alle direzioni 
degli stabilimenti male indirizzate ... 

TAVIANI, Ministro della difesa. Devo 
affermare ed è cosa questa che va ben pre- 
cisata di fronte al Parlamento, che il mini- 
stro è responsabile di tutto quanto avviene 
nell’ambito della amministrazione della dife- 
sa. È chiaro anche che egli non può far 
tutto. 

ANGELUCCI MARIO. Ciò però non ha 
impedito che questi fatti siano avvenuti e 
che ella come ministro avrebbe dovuto im- 
pedirli. Questa azione discriminatoria ebbe 
inizio con il ministro Pacciardi. Allora, si in- 
cominciò a licenziare tutti coloro che svol- 
gevano una attività sindacale e ad assumere 
persone raccomandate dai repubblicani. Ades- 
so che i repubblicani non sono piu al potere, 
questa azione dicriminatoria si rivolge anche 
nei loro confronti. Ho citato dei fatti precisi, 
e vorrei che ella mi rispondesse che i fatti 
indicat,i non corrispondono a verità. Ecco 
perché io l’invitavo a svolgere un’indagine 
sui casi più recenti di licenziamento avvenuti 
in seguito a questa azione di discriminazioiie 
politica. Le ho indicato i1 caso di Baiana 
di Spoleto, di due licenziati, di un certo 
Reale che fu coinvolto in una denuncia 
nel 1954, e di un invalido, tale Radici Enrico, 
che è stato licenziato per essere comunista 
ed assessore al comune di Spoleto. Abbiate, 
dunque, il coraggio di affermare che questa 
è la vostra politica, la politica di discrimi- 
nazione, ma non è serio sottrarsi ad una ri- 
sposta precisa con questa forma di sot- 
terfugio ! 

Non insisto per la votazione dell’ordine 
del giorno. Ho voluto soltanto ribadire 
questa denuncia della politica di discrimina- 
zione praticata che non fa onore né a lei, 
onorevole ministro, né al Governo. 

PRESIDENTE. Onorevole BufTorie ? 
BUFFONE. Non insisto. Ringrazio il 

ministro per le cortesi parole che ha indiriz- 
zato alla categoria dei sottufficiali. Vorrei, 
però, pregarlo di voler dare disposizioni al- 
l’ufficio legislativo del Ministero della difesa 
perché studi il testo della mia proposta di 
legge in maniera da poter raggiungere un 
accordo. Nel contempo pregheremmo la Coin- 
inissione finanze e tesoro e la Commissione 
difesa.. . 

TAVIANI, Ministro della difesa. La sua 
proposta di legge è già allo studio ... 

BUFFONE. ... di rinviare la discussione 
della proposta, in maniera da non pregiudi- 
carla con un eventuale voto contrario. Cer- 
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chiamo di awicinare le tesi e di trovare la 
copertura dell’onere finanziarie). 

PRESIDENTE. Onorevole Berry ? 
BERRY. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Guadalupi ? 
GUADALUPI. Signor Presidente, dato 

che il ministro ha accettato il mio ordine 
del giorno non dovrei insistere. Tuttavia, vor- 
rei pregarla di porlo in votazione perché abbia 
il conforto, per l’importanza che esso acqui- 
sta per lo sviluppo autonomo dell’aviazione 
civile, del voto responsabile della Camera. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Guadalupi, accettato dal Go- 
verno: 

u La Camera, 
ricordati i precedenti, numerosi, voti 

espressi dal Parlamento e gli impegni assunti 
dal Governo e dal ministro della difesa; 

vagliati gli aspetti politici, finanziari, 
giuridici, tecnici, funzionali ed amministra- 
tivi del problema relativo alla aviazione ci- 
vile ed alla improrogabile esigeiiza di dare un 
nuovo assetto ai servizi statali preposti al 
traffico aereo civile, 

invita il Governo 
a voler riprendere e fare proprio lo ((schema 
di disegno di legge concernente l’istituzione 
dell’Alto Commissariato per l’aviazione ci- 
vile », già predisposto da un apposito Comi- 
tat0 ristretto di ministri del Governo Segni, 
distribuito per l’esame e poi accantonato per 
la sopravvenuta crisi D. 

(13 approvato). 

Onorevole Maria Bianchi Chieco ? 
BIANCHI CHIECO MARIA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Bia- 

sutti non è presente, si intende che abbia 
rinunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Romuddi ? 
ROMUALDI. Signor Presidente, sebbene 

il mio ordine del giorno sia stato accettato 
dal Governo, chiedo che venga posto in 
votazione per avere anche il conforto del 
voto della Camera. 

TAVIANI, Ministro della difesa. I1 Go- 
verno accetta l’ordine del giorno qualora però 
alla parola (< impegna n si sostituisca l’altra 

invita 8. 

ROMUALDI. Aderisco. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 

a La Camera, 
dine del giorno Romualdi, così modificato: 

al fine di un migliore impiegoxdegli 
stanziamenti destinati alle forze armate, 

invita il Governo 
al ripristino dei capitoli continuativi per 
taluni settori di spesa da definirsi in sede 
di riforma della legge per l’amministrazione 
del patrimonio e la contabilità generale dello 
Stato o. 

( B approvato). 

Onorevole Brusasca ? 
BRUSASCA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Spa- 

dazzi non è presente, si intende che abbia 
rinunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

f3 così esaurita la trattazione degli ordini 
del giorno. Si dia lettura dei capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa per l’esercizio finanziario 1957-58, 
(avvertendo che il capitolo 137, pagina 46, 
terza riga, va rettificato nel senso di sostituire 
la parola (( autoveicoli D con (( automotovei- 
coli n), che, se non vi sono osservazioni od 
emendamenti, si intenderanno approvati con 
la semplice lettura. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge. 
( V e d i  stampato n. 2691). 

(Sono approvati tutti i capitoli, sui  quali 
non  vi  sono iscritti a parlare e non sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 
Riassunto per titoli. - Titolo I. Spesa 

ordinaria. - Categoria I. Spese effettive. - 
Spese generali, lire 403.400.000. 

Debito vitalizio e trattamenti similari: 
Spese comuni alle tre Forze Armate, lire 
64.563.350.000. 

Spese funzionali: Cooperazione interna- 
zionale: Spese comuni alle tre Forze Armate, 
lire 2.600.000.000. 

Personale: Spese comuni alle tre Forze 
Armate, lire 1.161.800.000. 

Servizi dell’Esercito, lire 87.659.350.000. 
Servizi della Marina militare, lire 

Servizi dell’ Aeronautica militare, lire 

Corpi ed Enti militari: Spese comuni alle 

Servizi dell’Esercito, lire 3.732.000.000. 
Servizi della Marina militare, lire 

Servizi dell’Aeronautica militare, lire 

44.058.000.000. 

39.928.500.000. 

tre Forze Armate, lire 896.000.000. 

565.300.000; 

596.800.000. 
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Servizi tecnici: Spese comuni alle tre 

Servizi dell’Esercito, lire 32.780.572.000. 
Servizi della Marina militare, lire 

Servizi dell’Aeronautica militare, lire 

Servizi logistici: Spese comuni alle tre 

Servizi dell’Esercito, lire 54.955.000.000. 
Servizi della Marina militare, lire 

1 o .9 1 1 .o00 .ooo. 
Servizi dell’Aeronautica militare, lire 

31.370 .OOO.OOO . 
Servizi sanitari: Servizi dell’Esercito, lire 

1.400.000.000. 
Servizi della Marina militare, lire 

445.000.000. 
Servizi dell’Aeronautica militare, lire 

400.000.000. 
Servizi culturali e dell’addestramento: 

Spese comuni alle tre Forze Armate, lire 
60.000 .OOO. 

Servizi deIl’Esercito, lire 4.208.000.000. 
Servizi della Marina militare, lire 1.035.500.000 

Servizi dell’Aeronautica militare, lire 
1.463.000.000. 
Servizi scientifici: Spese comuni alle tre Forze 
Armate, nulla. 

Servizi dell’Esercito, lire 321.001.000. 
Servizi della Marina militare, lire 

Servizi dell’Aeronautica militare, lire 

Servizi speciali: Spese comuni alle tre 

Servizi dell’Esercito, lire 196.000.000. 
Servizi della Marina militare, lire 

Servizi dell’Aeronautica mili tare, lire 

Spese diverse: Spese comuni alle tre Forze 

Servizi dell’Esercito, lire 679.000.000. 
Servizi della Marina militare, lire 

31.000.000. 
Servizi dell’Aeronautica militare, lire 

96.000 .OOO. 
Fondo a disposizione: Spese comuni alle 

tre Forze Armate, lire 3.856.226.000. 
Spese per l’Arma dei carabinieri: Debito 

vitalizio e trattamenti similari, lire 671.000.000 
Spese di personale, lire 55.977.985.000. 
Spese di funzionamento, lire 5.382.000.000 
Spese diverse, lire 61.000.000. 
Fondo a disposizione, lire 413.752.000. 
Spese per l’Aeronautica civile: Debito 

vitalizio e trattamenti similari, lire 1 .OOO.OOO. 

Forze Armate, lire 2.500.000.000. 

18.397.700.000. 

27.068.000.000. 

Forze Armate, lire 1.054.000.000. 

660.000.000. 

483.000 .OOO. 

Forze Armate, lire 1.188.000.000. 

257.500.000. 

10.000.000. 

Armate, lire 232.980.000 

Spese di personale, lire 41.880.000. 
Spese di funzionamento, lire 940. 576.000. 
Totale della Categoria I della Parte ordi- 

naria, lire 505.712.172.000. 
Titolo 11. Spesa straordinaria. - Catego- 

ria I. Spese effettive. - Spese per la riduzione 
dei quadri: Spese comuni alle tre Forze 
Armate, lire 11.521.000.000 

Spese funzionali: Personale: Servizi del- 
l’Esercito lire 135.000.000 

Servizi della Marina militare li- 
re 25.000.000 

Servizi dell’ Aeronautiva militare li- 
re 25.000.000 

Corpi ed Enti militari: Servizi della Ma- 
rina militare, lire 62.000.000 

Servizi tecnici: Servizi dell’ Esercito li- 
re 105.000.000. 

Servizi della Marina militare lire 
50.000.000. 

Servizi sanitari: Spese comuni alle tre 
Forze Armate lire 20.000.000. 

Spese per il potenziamento della Difesa: 
Spese comuni alle tre Forze Armate li- 
re 42.235.000.000. 

Spese diverse: Spese comuni alle tre 
Forze Armate lire 468.000.000. 

Servizi dell’Esercito, lire 1.365.150.000. 
Servizi della Marina militare li- 

re 271.933.000. 
Servizi dell’heronautica militare, li- 

re 121.900.000. 
Spese per l’Arma dei carabinieri: Spese 

per la riduzione dei quadri, lire 124.500.000. 
Spese per l’Aeronautica civile: Spese di 

funzionamento, lire 4.250.000.000. 
Totale della Categoria I della Parte straor- 

dinaria, lire 60.754.483.000. 
Categoria 11. Movimento d i  capitali. - 

Partite che si compensano con l’entrata. - 
Spese comuni alle tre Forze Armate li- 
re 4.750.000.000. 

Spese per i servizi dell’Arma dei carabinieri 
lire 800.000.000. 

Totale della Categoria 11 - Movimento 
di capitali, lire 5.550.000.000. 

Totale del Titolo11 - Parte straordinaria, 
lire 66.304.483.000. 

Totale delle spese ordinarie e straordi- 
narie, lire 572.016.655.000. 

Riassunto per categorie. - Categoria I. 
Spese effettive (Parte ordinaria e straordi- 
naria), lire 566.466.655.000. 

Categoria 11. Movimento di capitali, li- 
re 5.550.000.000. 

Totale generale, lire 572.016.655.000. 
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PRESIDENTE. Sono così approvati i 
riassunti per titoli e per categorie dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l’esercizio finanziario 1957-58 

Si dia lettura della appendice n. 1 (tabella 
per la composizione della razioneviveri in na- 
tura e per la integrazione di vitto e generi di 
conforto ). 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge. 
( I - .  stampato n. 2691). 

PRESIDENTE. La pongo in votazione 
(I?! appro.uata). 

Passiamo agli articoli del disegno di legge. 
I1 Governo accetta il testo della Commissione ? 

TAVIANI, Ministro della difesa. Sì ,  signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli del disegno di legge, che, non essendovi 
emendamenti, porrò successivamente in vota- 
zione. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 

ART. i .  
È: autorizzato il pagamento delle spese 

ordinarie e straordinarie del Ministero della 
difesa per l’esercizio finanziario dal 10 luglio 
1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente legge. 

(e  approvato). 

ART. 2. 
I capitoli a favore dei quali possono effet- 

tuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione 
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico appro- 
vato con il regio decreto 2 febbraio 1928, 
n. 263 e all’articolo 7 della legge 22 dicembre 
1932, n. 1958, sono, per l’esercizio 1957-58, 
quelli descritti negli annessi elenchi (allegati 
numeri 1 e 2). 

( 13 approvato ). 

ART. 3. 
Per l’esercizio finanziario 1957-58 sono 

autorizzate le seguenti spese: 
lire 100.000.000 per oneri relativi al per- 

sonale addetto alla bonifica dei depositi di 
munizioni e del territorio nazionale da ordigni 
esplosivi; 

lire 62.000.000 per la gestione del navi- 
glio requisito o noleggiato, iscritto e non 
iscritto nel quadro del naviglio da guerra 
dello Stato; 

lire 5.000.000 per l’applicazione delle 
convenzioni dei cippi di frontiera e la delimi- 
tazione dei nuovi confini; 

lire 100.000.000 per la bonifica dei depo- 
siti di munizioni e del territorio nazionale da 
ordigni esplosivi e per concorso nella spesa 
sostenuta da coloro che hanno provveduto in 
proprio alla bonifica di terreni di loro pro- 
prietà e avuti in concessione e per la propa- 
ganda per la prevenzione dei danni derivanti 
dalla deflagrazione degli ordigni di guerra; 

lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi 
diritto ai termini dell’articolo 20 della legge 
17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 
23 luglio 1956, n. 859, delle spese sostenute per 
gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al 
10 comma dell’articolo 25 del regio decreto- 
legge 19 settembre 1935, n.  1836, convertito 
nella legge 9 gennaio 1936, n. 147; 

lire 20.000.000 per l’assistenza sanitaria 
ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai 
partigiani; 

lire 8.000.000.000 per il potenziamento 
dei servizi tecnici di infrastrutture dell’aero- 
nai itica militare: campi di aviazione; depositi 
di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto 
radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi 
di comandi; impianti di telecomunicazioni, 
lavori e servizi relativi; 

lire 11.965.000.000 per il potenziamento 
dei servizi tecnici dell’Esercito e della D. A. T.; 
artiglieria, motorizzazione e genio militare; 

lire 4.795.000.000 per il potenziamento 
e le scorte dei servizi logistici dell’esercito; 

lire 2.700.000.000 per il potenziamento 
dei servizi del genio navale, delle armi e 
armamenti navali, delle telecomunicazioni, 
delle basi e delle difese; 

lire 6.151.000.000 per i1 potenziamento 
dei servizi tecnici dell’aeronautica militare: 
costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, 
servizio automobilistico, demanio aeronau- 
tico, telecomunicazioni ed assistenza al volo; 

lire 2.024.000.000 per il potenziamento 
dei servizi logistici dell’aeronautica militare; 

lire 50.000 per premi ed indennizzi per 
i1 recupero di cose mobili di proprietà del- 
l’amministrazione dell’esercito ai termini del 
decreto legislativo liiogotenrnziale io febbraio 
1945, n. 32; 

lire 2.250.000.000 per la costruzione, 
sistemazione ed impianti relativi ai campi di 
aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli 
uffici di controllo statale, nonché per I’ac- 
quicto di attrezzature mobili. 

(13 approvato). 

ART. 4. 
Per I’eserrizio finanziario 1957-58 i1 nu- 

mero massimo di militari specializzati e di 
militari aiuto-specialisti in servizio presso 
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l’amministrazione dell’esercito, della marina 
militare e dell’aeronautica militare è fissato 
come appresso: 

a )  Militari specializzati: 
Esercito. . . . . . . . . n. 21.000 
Marina . . . , . . . . . n 15.316 
Aeronautica . . . . . . . 24.669 

b )  Militari aiuto-specialisti: 
Esercito. . . . . . . . . n. 36.000 
Marina . . . . . . . . . )) 9.989 
Aeronautica . . . . . . . 11 4.800 

( 13 approvato), 

ART. 5. 
Per l’esercizio finanziario 1957-58 il nu- 

mero massimo di sottuficiali che potranno 
fruire dell’indennità di specializzazione di 
cui all’articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 15, è stabilito in 1.875 per l’amministra- 
zione dell’esercito, in 1.998 per l’ammini- 
strazione della marina militare e in 2.400 
per l’amministrazione dell’aeronautica mi- 
li tare. 

( 13 approvato). 

ART. 6. 

La composizione della razione viveri in na- 
tura, ai militari che ne hanno il godimento, 
nonché le integrazioni di vitto e i generi di 
conforto da attribuire ai militari in speciali 
condizioni di servizio, a norma del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 settem- 
bre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità 
delle annesse tabelle (appendice n. 1). 
(2 approvato). 

ART. 7. 
Il ministro del tesoro è autorizzato ad in- 

trodurre, con propri decreti, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l’esercizio finanziario 1957-58, le 
variazioni compensative connesse con l’at- 
tuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 
1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei de- 
creti legislativi del Capo provvisorio dello 
Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 
1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 1472 e del decreto legislativo 9 
maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 
aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599. 

( 2 approvato). 

PRESIDENTE. i l  disegno di legge sarA 
subit,() votato a scrutinio segreto. 

Sull’ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Prima cli procedere alla 
votazione a scrutinio segreto dei bilanci del 
lavoro e della difesa e del disegno di legge 
n. 3002, avverto gli onorevoli colleghi che tra 
poco sarà ripresa la discussione sui trattati 
europ eist ici. 

Domani seduta alle 9,30 col seguito della 
predetta discussione. 

Lunedì mattina vi sarà una seduta dedi- 
cata soltanto alla discussione generale del 
disegno di legge e della mozione sulle provvi- 
denze per gli alluvionati. Nel pomeriggio sarà 
ripresa la discussione dei trattati europeistici. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cod rimane stabilito). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 2691, 
2692 e 3002. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

MACRELLI 

(Segue la votazione). 
PRESIDENTE. Le urne rimarranno aper- 

t,e e si proseguirà frattanto rip110 svolgimento 
dell’ordine del giorno. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità economica europea e dell’Euratom 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
1 seguito della discussione del disegno di 

legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti 
accordi internazionali firmati in Roma il 
25 marzo 1957: a )  trattato che istituisce la 
comunità europea dell’energia atomica ed 
atti allegati; b)  trattato che istituisce la Co- 
munità economica europea ed atti allegati; 
c )  convenzione relativa ad alcune istituzioni 
comuni alle comunità europee. 

È iscritto a parlare 1’onorevoie Foresi. 
Ne ha facoltà. 

FORESI. Onorevoli colleghi, dopo cin- 
que anni, questa è la prima volta che il 
Parlamento italiano viene chiamato ad espri- 
mersi sulla ratifica di trattati dalle carat- 
teristiche sovrannazionali. Bisogna tornare ai 
1952, quando fu ratificato il trattato per la 
Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 
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per trovare un avvenimento di portata sto- 
rica pari. 

Tutto quel che 6 avvenuto&tel periodo 
intercorso non ha uguale importanza. 

Non ha uguale importanza i1 trattato 
per l’Unione europea occidentale che, pur 
avendo alcuni istituti simili e taluni scopi 
di solidarietà tali da rientrare nel novero 
della politica d’integrazione europea, tutta- 
via non ha aggiunto niente - né poteva farlo - 
alla costruzione unitaria della piccola Europa. 

Come si ricorderà, 1’U. E. O.  non fu che 
un ripiego, un sostitutivo della Comunità 
europea di difesa, liquidata senza coraggio e 
senza ideali a Palazzo Borbone da una mag- 
gioranza che le elezioni dell’anno scorso in 
Francia hanno frantumato. Ma intanto non 
è potuta avvenire non solo l’organizzazione 
di un esercito europeo unitario, che in ogni 
caso sarebbe stato una migliore garanzia, 
ma anche la formazione di quella comunità 
politica alla quale il nostro grande maestro 
Acide De Gasperi aveva dedicato tutte le 
sue energie. 

Alcuni settori di questa Camera si dissero 
lieti di tali battute di arresto nello sviluppo 
verso l’unità europea; tra essi, naturaimente, 
i comunisti. 

Ho paura di credere che - di questo passo 
- quando i nostri colleghi comunisti avranno 
ben bene identiucato i termini di questa poco 
chiara per ora, via nazionale al socialismo, 
con tutti i loro rifiuti a concepire moderna- 
mente e con serenità i motivi chespingono 
le democrazie europee ad unirsi tra loro, si 
troveranno aperta davanti a loro soltanto la 
misera via del nazionalsocialismo. 

Dunque è un atto storico quel o che sia- 
mo chiamati a compiere. Dopo cinque anni 
riprende il cammino verso l’unità europea 
con la fondazione di due comunità di cui 
almeno una - quella economica - ha carat- 
teristiche tali da essere determinante per i1 
raggiungimento di questa unità. 

Nessun trattato è rnai perfetto, ma que- 
sto del mercato comune ha nella sua imper- 
fezione un motivo dominante che obbliga 
ogni democratico ad assumersi fin da oggi 
precise responsabilità. Esso è, infatti, so- 
prattutto affidato alla buona volontà ed alla 
coscienza europea dell’opinione parlamentare, 
delle classi dirigenti ad ogni livello e di ogni 
settore, e dell’opinione pubblica interessata 
al trattato. 

Per verificare questa asserzione dobbiamo 
individuare alcune circostanze. 

L’idea di creare un mercato comune non 
è nuova essa è contenuta in una proposta 

avanzata da governo olandese alla fine del 
1952 agli altri governi della piccola Europa. 
I1 piano Beyen (così si chiamava dal nome 
del ministro degli esteri olandese che ne fu 
l’autore) voleva raggiungere due obbiettivi; 
l’uno di raccogliere tutte le iniziative che, 
dopo la ratifica della C. E. C. A., cercavano 
di far varare una serie di p o d s ;  l’altro di 
fornire alla prevista comunità politica euro- 
pea un pilastro ben più vasto e completo di 
quello offerto dalla congiuntura. Come si 
ricorderà, infatti, tale comunità avrebbe do- 
vuto amministrare con i suoi organi eletti a 
suffragio universale sia le forze armate euro- 
pee, e cioé la C. E. D., che quello che allora 
risultava essere il settore essenziale dell’atti- 
vità economica dei sei e cioé del carbone e 
dell’acciaio, coordinato nella C. E. C. A. Beyen 
propose di allargare il mercato comune a 
tutta l’attività economica sotto l’egida della 
comunità politica. 

La proposta era generosa se si pensa che 
quel che si voleva attuare era l’autonomia 
della vita economica europea. L’esperienza 
dell’O. E. C. E. aveva già dato frutti impre- 
vedibili. La solidarietà dei vari Stati, coordi- 
nata da tale orgamsmo, aveva prodotto un 
rilancio economico (dopo il dramma della 
guerra, i suoi lutti, le sue distruzioni) che non 
ha uguali. Nel caso dell’Italia, basta citare 
questi dati. I1 volume del prodotto nazionale 
lordo solo nel 1950 riesce ad equiparare e 
superare quello del 1938, ma nel 1936 supera 
il livello prebellico di ben 37 punti. Il con- 
sumo privato raggiunge più presto il livello 
del 1938: nel 1948, ma è oggi ad una quota più 
alta di 38 punti. Nella formazione del capi- 
tale fisso il volume del 1935 viene raggiunto 
nel 1951 e nel 1956 è più alto di 49 punti. 
Infine, le nostre esportazioni nel giro di sei 
anni - dal 1950 al 1936 - aumentarano del- 
1’80 per cento nel quadro di scambi tra i 
paesi dell’O. E. C. E. che nel medesimo pe- 
riodo si accrescono press’a poco con un’uguale 
percentuale. 

L’esperienza dell’O. E. C. E., quindi, ac- 
compagnata alla grande capacità di corag- 
gio e d’iniziativa del paese, ha prodotto risul- 
tati sbalorditivi che oggi consentono nuove 
tappe fondamentali: consentono la creazione 
del rnercato comune nella misura in cui sono 
stati accentuati gli scambi tra i paesi membri 
e soprattutto tra i sei paesi, mediante in 
primo luogo la loro liberalizzazione; consen- 
tiranno la creazione di una zona di libero 
scambio, sempreché verranno rispettate dai 
paesi proponenti le diverse necessità fisio- 
logiche degli Stati membri. Insomma, è il 
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caso di dire che tale esperienza ha agevolato 
,la maturazione della volontà politica che 
tende oggi alla unità europea. 

Tuttavia 1’0. E. C. E. non basta, come 
non basterebbe la zona di libero scambio, 
come non basterebbe l’aumento degli ac- 
cordi commerciali con altri paesi. 

Quel che ci vuole è ben altro: una vasta 
area unitaria che, con capitali propri, con 
mezzi propri, con una propria politica, crei le 
condizioni di fatto per la rinascita del be- 
nessere europeo. Ecco perché l’idea di Beyen 
era generosa, perché proponeva la più com- 
pleta autonomia dell’ Europa in ogni campo, 
Si trattava di far sorgere, tra le potenze ti- 
taniche, una comunità indipendente e so- 
vrana, pur nel quadro delle logiche alleanze - 
quelle atlantiche - che debbono intercorrer0 
tra società che si ispirano a comuni ideali 
di libertà e di democrazia e che pertanto 
hanno di fronte gli stessi avversari. 

Da allora ad oggi i1 tempo è passato, 
la C. E. D. è scomparsa, la comunitàpolitica 
è per il momento - ed in quella forma - 
accantonata. Sorge, però, la Comunità eco- 
nomica. la forza degli avveniinenti che la 
sta rendendo vitale. Cinque anni di esperienze 
diverse e di alterne fortune hanno dimostrato 
che l’unica via per non finire nella catastrofe 
è ancora e solanto quella verso la federazione 
europea. 

Tra l’altro, l’unica comunità sovranazlo- 
nale finora esistente, la C. E. C. A, ha tal- 
mente dimostrato la sua vitalitii da aver 
operato una incentivazione della produzione 
e della produttivitk che ha deluso le spe- 
ranze dei necrofori ed il vaticinio degli oppo- 
sitori: gli scambi tra i paesi membri sono 
aumentati del 60 per cento, la produzione di 
carbone di 10 milioni di tonnellate, yuella 
di acciaio in misura relativa ancor maggiore. 
E si elencano solo gli aspetti più ovvi della 
attivitk di tale mercato comune, aperto solo 
pochi mesi prima della caduta della C. E D. 

Questo sviluppo ha aiutato a rendere 
evidente l’ineluttabilità della unificazione. A 
ciò si aggiunge che cinque mesi dopo la 
conferenza di Venezia dei sei niinistri, nel 
corso della quale veniva approvato i1 rapporto 
Spaak e data via libera alla compilazione dei 
due trattati, avvenivano i sanguinosi eventi 
d’Ungheria. Di fronte a tale raccapricciante 
genocidio, oggi comprovato dalla massiina 
autoritd mondiale, dall’O. N. U., l’Europa li- 
bera assisteva inerte, proprio perché la sua de- 
bolezza le impediva qualsiasi iniziativa, anche 
la più platonica, in difesa di un popolo eroico 
massacrato dai tiranni. Subito dopo, l’avven- 

tura di Suez dimostrava la debolezza della 
economia continentale, pregiudicata dram- 
maticamente dal solo blocco di una via di 
rifornimenti. 

Tutto ciò ha fatto sì che il rapporto Spaak 
venisse migliorato nel corso delle trattative, 
che esse si sviluppassero con maggiore rapi- 
dit$ che infine i due trattati venissero presen- 
tati sotto una luce che non li isola, ma anzi 
li inserisce e li condiziona al futuro sviluppo 
dell’integrazione europea. 

Ho voluto citare fatti che hanno un valore 
economico ed altri che ne hanno uno politico 
perché, a mio parere, è indispensabile, qui, 
in questa Camera, riaffermare solennemente 
11 valore degli strumenti che con la ratifica 
dovranno sorgere. Così come sono hanno un 
grande valore, ma un sicuro sviluppo certa- 
mente lo avranno solo quando saranno ado- 
perati come mezzo per raggiungere l’unità 
federale. 

Quando si stabilisce infatti che i sei paesi 
dovranno coordinare le loro rispettive poli- 
tiche economiche per raggiungere gli obiettivi 
previsti P si creano istituzioni con i1 compito 
di evitare che venga compromessa la stabilità 
finanziaria interna ed esterna degli Stati 
membri, si ritiene altresì per assodato che 
la solidarietà europea, fin qui un puro dato 
di fatto legato alla congiuntura ed alle cir- 
costanze, divenga rapidamente qualcosa di 
concreto garantito da precisi istituti sovran- 
nazionali. 

La solidarietà europea - che pure esiste 
dal dopoguerra ed è resa vitale da uno stato 
d’animo di diiesa verso l’esterno e di cordia- 
lità basata sui nuovi comuni ideali - può 
entrare in crisi per i motivi più impensati. 
Può anche entrare in crisi per profondi muta- 
menti interni che eventualmente sopravven- 
gano in uno dei sei paesi. 

Per l’immediato, correttivi a tale scopo 
sono previsti parzialmente nelle stesse istitu- 
zioni da creare: le decisioni per maggioranza 
qualificata o semplice che sono di regola 
la norma delle votazioni del Consiglio 
(tranne che per taluni problemi nel corso 
della prima fase); i voti di censura dell’As- 
sciiiblea alla Commissione che implicano il 
decadimento di questa ultima dalle sue fun- 
zioni ed i1 mettere con le spalle al muro di 
fronte a pubbliche responsabilità politiche lo 
stesso Consiglio. 

I1 fatto che la Commissione non abbia 
poteri pari a quelli dell’Alta Autorità della 
C. E. C. A., è senza dubbio deprecabile, è un 
passo indietro compiuto con sacrificio allo 
scopo di garantire la ratifica sicura dei due 
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creano una situazione ad incastro così evi- 
dente d a  rendere dificile i1 sabotaggio della 
attivltà dei commissari. Infatti solo su loro 
proposta i1 Consiglio può prendere provvedi- 
menti in merito UIle qucstioni più importanti 
e solo all’unanirnith pub modificare le pro- 
poste da  loro presmtate. 

Ciò intanto mette in luce la validità di un 
fat to  che qui è stato reiteratamenle criti- 
cato: l’elezione dei nostri rappresentanti alla 
Asseniblea con l’esclusione delle minoranze. 
Come si vede, non si t ra t ta  di voler escludere 
chicchessia per chissà quali strani scopi o per 
la mentalità di blocco. I1 fa t to  è che il lavoro 
da svolgere in seno all’Assemblea comune è 
oggi piU che mai di ben diverso impegno d a  
quello di semplici osservatori e di puri pole- 
misti, così come farebbero le minoranze una 
volta nominate. 

Già le loro critiche dimostrano quanto 
meno l’incredulità e l’astio verso le istituzioni 
europee e soprattutto verso la loro evoluzione 
in senso federale. Non dimentichiamo che l’as- 
semblea avrà anche il compito di redigere e 
proporre un disegno di legge per la sua ele- 
zione a suffragio universale. Creare un’assem- 
blea sovrana, rappresentante del popolo euro- 
peo. significa assicurare lo sviluppo federale 
dell’unità; non ci sono dubbi. AI momento del 
suffragio universale, le minoranze avranno 
naturalmente tut t i  i diritti, m a  nella fase 
precedente, che è ovviamente anche quella 
più delicata, è ben più serio - come ha giusta- 
niente rilevato l’onorevole Pella - che i 
nostri rappresentanti siano qualificati e siano 
sicuri della politica di unità europea. La con- 
giuntura è così difficile che non possiamo per- 
metterci il lusso di affidare mandati a chi 
mostra di non credere alla critica costruttiva, 
m a  soprattutto non crede ad un ideale che è 
comune a tu t t a  la democrazia europea e nella 
quale essa si trova d’accordo senza dissidi e 
senza gli aspri contrasti che anche troppo 
spesso inveleniscono la nostra vita interna. 

Sentite cosa ha  afferniato Jacques Duclos, 
leader comunista francese, nella dichiarazione 
di voto sui t ra t ta t i  di Roma: egli h a  votato 
contro definendoli (( l’impresa economica-inili- 
tare d’un sindacato di sfruttatori capitalisti al 
servizio dell’imperialismo tedesco ! N. È una 
frase, si sente subito che è una bolla d’aria: 
toccandola con uno spillo scoppia. Non è 
neanche offensiva, tanto è banale. 

Ora, per quel che ho letto, anche i nostri 
colleghi comunisti hanno dato un  analogo 
giudizio sui due trattati.  Fortunatamente non 
hanno usato parole tanto gonfie. Con simili 

pregiudizi, che cosa andrebbero a fare alla 
Assemblea comune ? 

Per l’immediato, quindi, non ci resta che 
inviare ai diversi posti di responsabilità il 
nostro personale migliore e più agguerrito. 

Questa non è una semplice raccomanda- 
zione: è una inderogabile necessità che non 
dovremo a d  ogni costo trascurare. 

I due t ra t ta t i  implicano qualcosa di ben 
più rischioso e decisivo delle prerogative 
delegate alla C. E. C. A. 

Da essi dipenderanno da un  lato i nostri 
futuri approvvigionamenti di energia di cui 
abbiamo bisogno come del parie. Si tenga 
conto che, t ra  l’altro, una delle caratteristiche 
per noi più importanti dcll’eiiergia nucleare è 
quella di essere trasportata riei luoghi più 
diversi e nelle quantità necessarie senza i 
limiti, i costi, le difficoltà spesso insormonta- 
bili che presentano le fonti di energia classica. 
È un dato essenziale per lo sviluppo iiidu- 
striale del nostro Mezzogiorno. 

D’altro lato, dal mercato comune dipen- 
de l’attuazione piena e regolare del piano 
Vanoni e quindi la possibilità di liquidare 
una volta per tu t te  la disoccupazione cro- 
nica che ci affligge e provvedere ad  un ra- 
zionale sviluppo del paese. 

A taluni colleghi potrà sembrare strana 
questa asserzione, specialmente ai colleghi 
Berti, Giolitti, Li Causi c Montagnaria, i quali 
nella Commissione speciale hanno fatto af- 
fermazioni del tut to  contrastanti con la mia. 
Essi hanno addirittura previsto che il mer- 
cato comune non solo creerà gravissimi scom- 
pensi nella nostra agricoltura, ma farti coagu- 
lare i capitali nelle zone più favorite e farà. 
aumentare la depressione nelle zone depresse. 

Ho dubbio che non abbiano letto atten- 
tamente il trattato. Oppure che essi, appli- 
cando un’analisi marxista alle questioni che 
discutiamo, non facciano che mettere in 
luce quanto di arbitrario e di maniche0 ci 
sia in una dottrina ogni giorno di pii1 iro- 
nizzata dalla realtà. 

Se ben ricordo, anche per la C. E. C. A. 
furono fa t te  le stesse considerazioni, c poi 
non solo le cose sono andate diversamente, 
m a  l’esecutivo della C. G. I. L. tempo ad-  
dietro fu costretto a ricoiioscere che la eo- 
niunità bene o male era un dato tutt’altro 
che fallimentare o comunque capitalistico. 

Tuttavia, il fatto è che mentre la libertà 
di movimento dei capitali avverrà gradual- 
mente e non senza i1  controllo sia della Com- 
missione europea che dei singoli Stati,  è 
prevista, per le zone depresse in particolare, 
la fondazione della Banca europea degli in- 
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vestimenti. I1 contributo che essa potrà dare 
alla riorganizzazione economica del nostro 
paese sarà senza dubbio decisivo. Occorre 
creare le condizioni necessarie perché questo 
contributo agisca tempestivamente ed in 
condizioni di massimo sfruttamento utile. In 
questo quadro va interpretata la delega ri- 
chiesta dal Governo per la durata della prima 
fase di attuazione del trattato. Natural- 
mente lo scopo non è solo relativo a tale ar- 
gomento, ma investe tutta la problematica 
proposta dalla nuova comunità. A mio pa- 
rere non può essere concessa, specialmente se 
si tiene conto che ogni anno il Governo do- 
vrà informare il Parlamento dei risultati ot- 
tenuti. 

Continuando sul metro della risoluzione 
de1 problema italiano, è stata prevista la 
istituzione del Fondo sociale europeo per la 
qualificazione professionale della mano d’opera 
e l’avviamento al lavoro. I1 criterio che lo ha 
ispirato consiste nell’ovvio riconoscimento 
che non è possibile controbattere la disoc- 
cupazione finché la domanda di lavoro re- 
sterà anonima e non troverà i suoi adeguati 
sbocchi nei diversi settori. Spesso, già oggi, 
esistono richieste della mano d’opera che non 
possono essere sodisfatte per la mancanza 
dei qualificati. Ma una maggiore richiesta 
avverrà domani con lo slancio del mercato e 
la nascita di nuovi impianti. Già oggi - p i n -  
di - si affronta i1 problema stabilendo di 
incanalare gli orientamenti e le qualifica- 
zioni professionali con il criterio di attuare 
un gigantesco piano di pieno impiego. Altro 
che le loro perlomeno curiose affermazioni 
sull’aumento della disoccupazione e sullo 
sviluppo dei salari ! Se si fosse trattato di 
stabilire un’operazione di rastrellamento di 
beni e un’imposizione di norme di lavoro 
retribuite con salari di fame, si sarebbe usato 
il metodo che ha provocato le ribellioni di 
Berlino, di Poznan e di Budapest. Ma per 
fortuna dei lavoratori dell’ Europa occiden- 
tale nei sei paesi non ci sono totalitansmi. 
I1 diritto al lavoro ed ai giusti salari sono 
obiettivi fondamentali di ogni democrazia; 
i1 pieno impiego d’altra parte non è che una 
formidabile garanzia, in definitiva, della 
stabilità di un’economia. 

Queste misure conlermano il fatto che la 
solidarietà, allorché si avvia sulla strada dei 
fatti, non può non tener conto delle difficoltà 
in cui può trovarsi una o l’altra deile parti. 
Noi, oggi, abbiamo fatto delle nostre zone 
depresse un problema europeo e dobbiamo 
dar atto ai nostri amici della piccola Europa 
della loro sensibilità nell’aver riconosciuto 

tale problema come preminente. Tutto ciò è 
una premessa positiva per i1 futuro, ma ci 
irnpegna agli sforzi più generosi ed ai sacri- 
fici che dovremo sopportare, in previsione 
dei comuni vantaggi. 

Nel coro dei nostri comunisti che non fanno 
altro che compilare elenchi dei guai che ci 
colpiranno rendendo normale l’opinione che, 
se potesse, i1 partito comunista italiano ci 
ricondurrebbe addirittura all’autarchia, se- 
guendo la prassi di difesa degli interessi 
corporativi piccoli e grandi e dimostrando con 
ciò i1 nullismo che c’è dietro i1 suo brillante 
attivismo, ha fatto piacere - bisogna dirlo - 
sentire i1 mio amico Bonomi affermare che i 
contadini italiani sapranno sopportare i1 
contraccolpo (forse, dopo tutto, debolissimo) 
provocato dal mercato comune, sapendo di 
guadagnare in tal modo ulteriori garanzie di 
sviluppo economico e di consolidare la demo- 
crazia in Europa. 

Ho fatto questi accenni a taluni aspetti 
essenziali del trattato per poter affermare 
quanto incentivo esso produca sulle nostre 
strutture economiche. Se sapremo prépararci 
adeguatamente alla congiuntura, i risultati 
saranno enormemente vantaggiosi. 

Ma - ho detto - tutto ciò per l’immediato. 
È difficile credere che trattati dalla durata 
illimitata restino nei limiti stabiliti e non 
abbiano bisogno, per via, di correzioni o 
sup~raineriti. La loro stessa compilazione li 
sottintende. I1 voto della maggioranza fran- 
cese è chiaramente indicativo della volontà 
di revisionare presto gli accordi di Roma. 

Posso dire che il consiglio italiano del 
Movimento europeo - di cui mi onoro di es- 
sere il vicepresidente - proprio con queste 
previsioni ha proposto il Congresso d’Europa 
che, come ricorderete, s’è tenuto qui a Roma 
nel mese scorso con la presenza di più di mille 
delegati parlamentari. 

Quando l’onorevole Riccardo Lombardi 
dice che il suo gruppo si asterrà perché avreb- 
be desiderato una vera e propria unione eco- 
nomica piuttosto di questa unione doganale 
(a prescindere dal fatto che il mercato comune 
da nessuno può essere veramante conside- 
rato una semplice unione doganale) ci fa 
torto perché dovrebbe sapere che se fosse 
dipeso dal Movimento europeo e soprattutto 
dal consiglio italiano a quest’ora staremmo a 
discutere addirittura sull’unione federale. 

La verità è che a maturazione i sei paesi 
non ci arrivano con la stessa tempestività, 
per motivi spesso evidenti. Noi, comunque, 
abbiamo sentito l’urgenza di stabilire fin 
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d’ora i temi da varare non appena depositati 
gli strumenti di ratifica. 

L’idea di una politica internazionale co- 
mune, così come sembra accennarvi I’onore- 
vole Lombardi, è stato uno dei temi di fondo 
del Congresso di Europa, impostato da uno 
degli uomini di maggior valore della nuova 
democrazia europea: Kiesinger. La decisione 
congressuale testualmente dice: (( ... in attesa 
di un’autorità politica democraticamente con- 
trollata, è necessario assicurare la continuità 
e la regolarità delle consultazioni reciproche 
fra i governi dell’Europa libera su tutti gli 
drgomenti riguardanti i loro interessi comuni, 
in condizioni tali che permettano di prevedere 
gli eventi anziché di subirli)). Essa indica poi 
i modi di esecuzione. 

La stessa idea dell’Eurafrica viene a supe- 
rare decisamente i programmi dei t,rattati di 
Roma, liquidando ogni residuo schema colo- 
nialistico, affermando che i due continenti 
(( debbono unire organicamente il loro destino 
in una volontà d’eguaglianza completa che 
sola può assicurare all’Africa, come all’Europa, 
un progresso rapido ed un’indipeiidenza reale ». 
La classe politica democratica dell’ Europa 
vuole cioè ben di più degli investimenti nelle 
infrastrutture africane, che per altro già costi- 
tuiscono un notevole contributo allo sviluppo 
moderno dei popoli africani; vuole che questi 
popoli siano aiutati a giungere all’indipen- 
denza nazionale, alla democrazia interna, 
all’autonomia della propria classe dirigente, 
vuole pertanto che gli istituti da crearsi per 
tale collaborazione siano diretti a parità di 
diritti da africani ed europei. I1 Congresso 
d’Europa ha inteso in questo campo aprire un 
corso nuovo che porti all’associazione organica 
dei due popoli nello spirito delle libertà de- 
mocratiche. 

Ed infine l’autorità politica europea. 
La via aperta dai trattati di Roma non 

si concluderà che con la costituente europea. 
Questa e l’afyermazione che il Movimento 
europeo - al quale si deve una lotta condotta 
da dodici anni, senza abbandoni e senza 
compromessi - ha ribadito nel mese scorso. 
I modi ed i tempi per arrivarci sono già 
stati studiati in linea di massima, ma si 
tratterà di sfruttare le circostanze per for- 
zare gli eventi. 

Gli avversari dell’unità europea stiano 
sicuri che i democratici troveranno sempre 
l’accordo ogni volta che sarà necessario. Non 
c’è infatti, per noi, niente di più importante 
che portare a compimento la pacifica rivo- 
luzione europea. 

Già quel che è avvenuto a palazzo Borbone 
per raggiungere la ratifica - gli accordi tra 
gruppi pur divisi ed ostili sui problemi della 
congiuntura interna - dimostra come un 
nuovo metodo stia cominciando a funzionare 
nei rapporti tra uomini di diversa ideologia, 
ma democratici ed europeisti. 

Estendere questo metodo al livello euro- 
peo è la nostra attività del inomento, che 
ci consentirà di sviluppare le prossime tappe 
verso la federazione. Saremo pronti tra poco 
ad aprire una nuova e più serrata campagna 
per arrivare all’istituzione di un organo po- 
litico europeo eletto a suffragio universale. 

Ci appelleremo all’opinione pubblica, a 
tut t i  i ceti, a tutti gli uomini che hanno caro 
l’avvenire dei loro figli, i1 benessere delle loro 
famiglie, la sicurezza, la pace. 

Siamo stanchi di dibatterci nelle nostre 
quotidiane difficoltà che, si voglia o no, sono 
insormontabili nel quadro degli attuali limiti 
nazionali. 

Vogliamo garantire ai nostri sei paesi di 
questa tanto ironizzata piccola Europa, che 
pure è la culla dell’attuale civiltà mondiale, 
e a tutti gli altri popoli che vorranno aderirvi, 
la loro libertà, la loro indipendenza, il loro 
pacifico e prospero avvenire. (App laus i  al 
centro). 

Chiusura delIa votazione segreta. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vo- 
tazione a scrutinio segreto e invito gli ono- 
revoli segretari a numerare i voti. 

( I  deputati segretari numerano i voti). 

Si riprende la discussione. 

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

TROISI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, parlerò con molta sobrietà, data anche 
l’ora, ed esclusivamente sul trattato che isti- 
tuisce la Comunità economica europea, lu- 
meggiandone alcuni aspetti sociali ed eco- 
nomici, richiamando, inoltre, l’attenzione sui 
problemi, a mio avviso, più gravi ed urgenti 
che si pongono sul piano della nostra poli- 
tica economica con la instaurazione del iner- 
cat0 comune. 

Appunto in omaggio alla brevità, rinun- 
zierò alla introduzione e alla parte, che avevo 
in animo di svolgere, relativa all’itinerario 
seguito, al metodo prescelto per giungere alla 
formulazione dei trattati, perché già alcuni 
colleghi ne hanno parlato ed altri se ne occu- 
peranno specificamente. 
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Trascurando questo preambolo, entro sen- 
z’altro nel merito, allo scopo di dare un 
concetto chiaro del mercato comune. Bisogna 
comcinciare di qui, perché i malintesi, gli 
equivoci, le riserve nascono proprio dalla man- 
canza di una esatta nozione del mercato 
comune. Che cosa è il mercato comune? 
quale è la sua natura e quali sono i suoica- 
ratteri ? I1 mercato comune, innanzi tutto, 
non è una unione doganale. Sarebbe una in- 
terpretazione troppo semplicistica e super- 
ficiale conciderare l’architettura così com- 
plessa del trattato come una unione doga- 
nale. 

E, se fosse così, sarebbe inevitabile 
l’aggravamento degli squilibri e degli anta- 
gonismi; andremmo sicuramente incontro 
a rischi gravi e ad insuccessi, come è avve- 
nuto per il tentativo dell’unione doganale 
i talo-francese. 

Indubbiamente, nella architettura del 
trattato vi è la parte cheriguarda le tariffe 
doganali dei singoli paesi aderenti, che de- 
vono gradualmente scomparire per dare luogo 
ad una tariffa dogana’e comune, cioé ad 
un’unica cintura tariffaria esterna. I1 trat- 
tato dedica a questa parte numerosi articoli 
ed aIlt.>gati, ed è la parte, direi, negativa e 
nello stesso tempo più chiara, più precisa, più 
rigida. In questa stessa parte vi sono dispo- 
sizioni che stabiliscono, egualmente in modo 
graduale, l’eliminazione dei contingentamenti 
e di t,utti i divieti ed ostacoli agli scambi in- 
ternazionali che si sono accumulati in questi 
ultimi decenni. Tutta questa parte mira ad 
instaurare i1 mercato comune, cioé un grande 
spazio economico, costituito dai sei Stati mem- 
bri e dai paesi e territori d’oltremare, nel quale 
si attuerà quella libera circolazione dei servizi, 
dei capitali e dei beni, che costituisce un prin- 
cipio alquanto indigesto per il relatore di 
minoranza onorevole Berti. Questo è l’obiet- 
tivo al quale bisogna giungere dopo il pe- 
riodo transitorio, dopo questa lunga vigilia 
di preparazione. 

Ma vi è poi l’altra parte dell’architettura 
del trattato, che direi positiva, e che non 
poteva essere altrettanto rigida, né program- 
mata in modo esatto, definitivi). Invece essa è 
alquan to  elastica, perché comprende una serie 
di interventi e di procedure intesi a instaurare 
una politica comune nei settori dell’agricol- 
tura e dei trasporti, ad ottenere un ravvi- 
cinamento delle legislazioni nazionali, una 
compenetrazione delle varie economie. 

Quindi, ben a ragione, possiamo dire che 
siamo di fronte a un disegno che trascende 
la semplice unione,doganale, assurgendo a 

una vera unione economica e sociale i cui ri- 
flessi politici sono inseparabili. 

L’altra caratteristica sulla quale dobbiamo 
fermare la nostra attenzione, è che la Comu- 
nità economica europea non crea un’Alta 
Autorità internazionale, come si è avuto per 
la C. E. C. A; non dà subito vita ad una 
autorità sovrannazionale. Spesso - anche que- 
sta è una innovazione importante - si fa 
ricorso all’arbitrato per dirimere conflitti e 
per giungere a determinate soluzioni. 

L’esperienza dirà se ciò costituisce motivo 
di debolezza e di fragilità, come taluni so- 
stengono; oppure - come io penso -consen- 
tirà più facilmente gli sviluppi, gli adatta- 
menti e la estensione ad altri paesi. Mi per- 
metto di richiamare, a tale proposito, l’arti- 
colo 11 della nostra Costituzione, con il 
quale l’Italia, maestra del diritto, ha dato 
un alto esempio di civiltà. In base a questo 
articolo, l’Italia, oltre a ripudiare la guerra 
come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione deIIe 
controversie internazionali, consente, in con- 
dizioni di parità con gli altri Stlati, alle li- 
mitazioni di sovranità necessarie a un ordi- 
namento che assicuri Ia pace e la giustizia 
fra le nazioni; promuove e favorisce le orga- 
nizzazioni rivolte a tale scopo. 

Questa radicale e profonda trasformazione, 
tendente a fare di sei mercati nazionali un 
solo mercato (ma speriamo che l’area si 
estenda sempre più), non poteva attuarsi se 
non gradualmente. Avremmo avuto altri- 
menti un vero terremoto, uno sconvolgimento, 
se il passaggio fosse stato brusco, repentino. 

Ed ecco perchè nel trattato si prevede un 
periodo transitorio di 12 anni, prorogabile a 
15 per decisione unanime dei paesi aderenti. 
Detto periodo è suddiviso in tappe di 4 anni 
ciascuna, durante le quali vi è un preciso 
programma da attuare. Particolare rilievo 
assume la prima tappa, perchè il passaggio 
alla tappa successiva non è automatico. In- 
fatti, nel caso che nella prima tappa non sia 
realizzato il programma stabilito, si pub 
chiedere la proroga di un anno e poi di un 
secondo anno. 

I1 periodo transitorio è informato non sol- 
tanto al principio della gradualità che è ne- 
cessaria, ma anche a quello della irriversibi- 
lità, sul quale richiamo la vostra attenzione. 
Che cosa si vuole stabilire con ciò ? Ai singoli 
aderenti non è consentito l’esercizio unilate- 
rale della facoltà di ritirarsi, ad un certo mo- 
mento, con gravissimi danni per gli altri 
membri che sono stati più scrupolosi nell’os- 
servanzakdelle clausole. Non è consentito 



4 itì Pnrtnmertinrì - 34124 - Camera dei Deputati 
___ I__ 

LEQISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANADEL 19 LUGLIO 1957 
- 

questa specie di diritto di recesso unilaterale, 
cioè di sottrarsi agli acleiiipiinenti prescritti 
dal trattato. Ogni paese d ~ v c  avrw la ccr- 
tezza che i sacrifici affrontati nella fase della 
transizione, derivant I dai costi di trasforina- 
zione e di adattamento della propria econo- 
mia, siano una legge comune dalla quale 
deriva i1 vantaggio di reciproci compensi e 
la prospettiva di un sicuro raggiungiinento 
dell’ obie t t ivo finale. 

Sempre a proposito delle tariffe doganali, 
desidero richiamare l’attenzione dedi  onore- 
voli colleghi e del Governo su due altri punti. 

Nell’articolo 20 del t ra t ta to  si fa riferi- 
mento ai dazi che devono essere ancora r;e: - 
zi<iti. e le relative voci sono incluse ncll’elenco 
G annesso. In questo elenco figurano prodotti 
che interessano altamente la nostra economia. 
ad esempio gli oli vegetali, i grassi, i vini, gli 
zolfi, i motori, la seta, il sughero, tut te  voci 
cioè i cui dazi, riferiti alla tariffa tlogaIìid~ 
comune, devono essere ancora concurddt i 
Occorre tener presente questo elenco di pro- 
dotti, al fiiir di poter tutelare nel miglior 
modo la nostra produzione e per coiisentirv 
l’adattamento al mercato comune. 

Nello stesso articolo 20 è detto inoltre: 
(( Ogni Stato meinhro può aggiungere altri pio- 
dotti alla lista elencata, nel limite de1 2 per 
cento del valore totale delle sue importa- 
zioni in provenienza dai paesi terzi durante 
l’anno 19-36 )). Quindi è prevista la possi- 
bilità di estendere le voci negoziabili. 

Entro quali termini sarà fa t ta  questa 
negoziazione e determinati questi dazi ? F: 
stabilito che le negoziazioni fra gli Stati 
membri devono essere intraprese prinia dclla 
fine del secondo anno, a decorrere dall’entrata 
in vigore del t ra t ta to  e conclusi nun oltre la 
fine della prima tappa. 

Altro punto che desidero richiamare è 
l’articolo 19, il quale fa esplicito riferimento 
all’Italia. È detto che (( il  dazio applicato va 
inteso ad esclusione della riduzione t e m p -  
ranea del 10 per cento )). e chiaro il riferi- 
mento alla liberalizzazione operata dall’ Ilalin. 

Questa lunga vigilia di preparazione, [che 
precede la instaurazione del mercato coiniine, 
è sembrata troppo lunga ad alcuni che avreb- 
bero gradito tempi più ravvicinati per evitare 
rischi inerenti ad  eventuali complicazioni in- 
ternazionali. Ad altri, invece. questo periodo 
transitorio è sembrato fin troppo breve. come 
gli operatori economici che oggi sono difesi e 
protetti dalle barriere doganali, all’ombra 
delle quali i profitti sono sicuri. 

Se si considera lo stato attuale dei sei 
paesi, le loro differenti strutture economiche e 
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sociali, retaggio di condizioni storiche e am-  
biciitali, possiamo dire che la durata del 
periodo transitorio sia ispirata a prudenza e 
saggezza. Lo stesso dicasi per la predisposi- 
zioiie di nirzzi e di strumenti a t t i  ad armoniz- 
zarci ed cqiiilibrare le varie forze economiche. 
L’istituzione di uiia economia competitiva a 
rnaggiorc raggio, a più vasta area, determinerà 
inevitabili scosse e contraccolpi, poiché si 
reridmanno necessari ridimensionamenti di 
attivi1 tt produttive, conversioni di industrie 
rnciio economiche, non convenienti, soprat- 
tut  i o eliminazione delle imprese marginali, 
trasfeririicmto di mano d’opera da un settore 
all’altro e da un territorio all’altro. Tut to  ciò 
richiede, più che una rigida programmazione, 
una certa duttilità ed elasticità di strumenti, 
che consentano di adattarsi alle mutevoli, 
improvvise esigenze. 

È sembrato, perciò, più prudente seguire 
una specie di metodo sperimentale in questa 
secunda parte dcll’architettura del trattato, 
con la possibilith di saggiare, di correggere, 
cd anche di rettificare, se necessario. Perciò 
nel t ra t ta to  si riscontrano numerose clau- 
sole di salvaguardia, molti accorgimenti che, 
in sostanza, incoraggiano a camminare senza 
ecct csivi timori del nuovo e dell’ignoto. 

E passo ad occuparmi di taluni aspetti 
sociali ed econoriiici. In primo luogo vorrei 
trattar? i1 prohlcina del lavoro, sul quale a 
lungo si indugia la relazione di minoranza 
con un particolare senso critico, e sul quale 
I’onorc>vole Montagnana, ieri sera, fece un 
am pi o i 11 krven t o. 

ITo letto attentamente la relazione del- 
l’onoi (.vole Berti, che vorrà consentirmi di 
far(,, sul piano gcneralc e dottrinale, alcune 
o s s w ~  azioni. 

YTella sua interpretazione di questo stru- 
meiilo diplomatico dal contenuto economico- 
politico che è al nostro esame, egli si è servito 
dello sclicrna marxista - e non poteva fare 
di\ .~rsanicntc - e vi ravvisa l’estremo ten- 
tai ivo dt.1 capitalismo monopolistico in cerca 
di nuovi shocchi, di una maggiore  espansione 
(conomica. In particolare il relatore attri- 
Iiuicce proprio al gruppo industriale tedesco, 
ch’;. i l  piU potente e sorretto dagli Stati Uni- 
t i ,  l’intento di esercitare una volontà egemo- 
‘llca. 

Questa tesi concorda perfettamente con 
la posizione assunta da DUC~CJS, che al- 
l’<:sseniblca francese, in sede di dichiarazione 
t l i  voto, ha definito i t ra t ta t i  come (( I’im- 
l>rcisa economico-riiilitare d’un sindacato di 
sfruttatori capitalisti al servizio dell’imperia- 
lismo tedesco )). 
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In sostanza, appare la nota dialettica 
marxista, che identifica il corso della storia 
nell’alterna vicenda tra sfruttatori e sfruttati: 
gli sfruttatori sarebbero i gruppi monopoli- 
stici, e gli sfruttati saremmo noi, che costi- 
tuiamo il paese più debole, pi2i povero, più 
depresso, a reddito più basso rispetto agli 
altri. 

Faccio cwervare all’onorevole Berti che 
egli si serve di uno schema che poteva andare 
bene per intepretare la realtà c’conomica 
della prima metà de11’800, al tempo del 
Manilesto de i  comunisti di Carlo Marx e 
Fedeyicn Engels. È vero che egli si riferisce 
al capitalismo monopolistico, cioè alla secon- 
da fase. Com’è noto, al capitalismo concor- 
renziale della prima metà de11’800 succede i l  
capitalismo di coalizione a tendenze mono- 
polistiche, perché ad un certo momento, l’al- 
largamento delle imprese e la prevalenza 
nelle stesse di capitali fissi, degli impianti e 
quindi dei costi costanti, rende non pih van- 
taggiosa la concorrenza, ma sprona alle in- 
tese, che assumono forme diverse (pool, car- 
tello, Irzist). 

L’onorevole Berti si ferma qui, e tutto i1 
suo ragionamento poggia sul concetto del ca- 
pitalismo monopolis tico. Ma, onorevole Berti, 
noi siamo andatr avanti, la realtà ha pro- 
grpdlto, perché quello Stato agnosl ico, indif- 
ferente di fronte alle competizioni economiche, 
di fronte al conflitti e ai contrasti economici, 
ormai n o n  esiste più. Lo Stato moderno, 
contrariamente alle sue affermazioni, non 
igiiora affatto, oggi ,  la parte che gli compete 
nella struttura economica, nella vita econo- 
mica. Lo Stato interviene con funzioni sem- 
pre più ampie proprio per ridurre il prepotere, 
le invadenze dei monopoli e per tutelare gli 
interessi della coinuiiitj nazionale; interviene 
per far sì che il lavoro non sia più considerato 
come una merce. Ella, onorevole Berti, ta- 
cendo del tutto su questa evoluzione dello 
Stato, utilizza i vecchi arnesi dell’armamen- 
tario marxista, parlando infatti di lavoro- 
merce, ecc. Quindi, siamo un po’ fuori della 
realtà. 

A questo proposito, rivendico alcune af- 
fermazioni del pensiero sociale cattolico. Men- 
tre i1 Marx col suo Manifesto issava la ban- 
diera della insurrezione della classe lavora- 
trice, un suo grande contemporaneo, Gugliel- 
mo von Ketteler, vescovo di Magonza, alcuni 
anni prima, tenne un ciclo di discorsi nei 
quali esaminava, in senso critico, la realtà 
economica di quei tempi, le dottrine allora 
in voga, affermando la necessità della restau- 
razione dei principi morali nel campo della 

economia, soprattutto per quanto‘riguardava 
il  lavoro. 

Detto questo sul piano generale e dot- 
trinale, passo ad esaminare ciò che il trat- 
tato statuisce in tema di lavoro, compro- 
vando che non è una beffa, come l’onorevole 
Montagnana, in tono polemico, ha affer- 
mato. Per quale motivo a noi interessa in 
modo particolare questa parte del trattato ? 
L’Italia ha sovrabbondanza di manodopera, 
ha una aliquota, piuttosto notevole, non uti- 
lizzata del potenziale di lavoro. Ecco perché 
per noi diventa di massima importanza PO- 
tere instaurare la libera circolazione dei la- 
voratori all’interno della comunità, che è 
assicurata, al più tardi, al termine del pe- 
riodo transitorio. Che cosa si intende per li- 
bera circolazione dei lavoratori è detto al- 
l’articolo 48 dello stesso trattato. Cessa, in- 
fatti, qualsiasi discriminazione fondata sulla 
nazionalità dei lavoratori, per quanto ri- 
guarda l’impiego, la retribuzione e le altre 
condizioni di lavoro. La libera circolazione 
comporta (( i l  diritto di rispondere ad offerte 
di lavoro effettive; di spostarsi liberamente a 
tal fine nel territorio degli Stati membri; di 
prendere dimora in uno degli Stati membri 
al fine di svolgervi una attività di lavoro, 
conformemente alle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative che disci- 
plinano l’occupazione dei lavoratori nazionali; 
di rimanere, a condizioni che costituiranno 
l’oggetto di regolamenti di applicazione sta- 
biliti dalla Commissione europea, sul terri- 
torio di uno Stato membro, dopo avere occu- 
pato un impiego ». 

Da lutto ciò emerge che lo stato giuri- 
dico dell’emigrante muta radicalmente, cioè 
il nostro lavoratore non si troverà più come 
emigrante in un paese straniero, ma potrà 
considerarsi un lavoratore in una patria, 
una comunità più grande, con gli stessi diritti 
dei lavoratori dello Stato che lo ospita. 

Proprio ieri sera l’onorevole Montagnana 
(mi dispiace che non sia in aula, ma penso 
che i colleghi presenti gli riferiranno quanto 
vado dicendo) ha fatto una aspra filippica 
contro l’emigrazione, contro coloro che so- 
stengono la politica emigratoria. A questo 
proposito, devo dire quanto mi è accadu- 
to a Strasburgo, durante ,la mia esperienza 
di delegato italiano al Consiglio di Europa. 
Ebbene, ebbi la gioia di ricevere la visita 
di un operaio, un modesto muratore di Ruvo 
di Puglia (Bari), che, avendo saputo che 
facevo parte della delegazione italiana, mi 
venne’:? trovare in albergo. (Non %-- -- so- come 
riuscì adiavere il mio-.recapito). Egli venne 
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con la moglie e coi figli. Mi rallegrai con lui, 
gli domandai notizie ed egli mi rispose che 
si era sistemato discretamente a Strasburgo 
e sbarcava il lunario abbastanza bene. Era 
contento della sua sorte. Gli domandai allora 
che cosa pensasse delle discussioni che noi 
facevamo nel Consiglio d’Europa. Ebbene, 
questo modesto operaio mi rispose: ((Onorevole, 
quello che noi vogliamo è di potere recarci 
liberamente là dove c’è il lavoro, spostarci 
da un paese all’altro senza passaporto. Que- 
sto noi vogliamo. Vogliamo la certezza del 
lavoro, la sicurezza del lavoro per noi e per 
i nostri figlio. Quel modesto, iiinile operaio, 
figlio della Puglia, sospiiilo sritto altri cieli 
per le necessità di vita aveva intuito, meglio 
dei colleghi della sinistra, la importanza di 
un ordinamento che superi gli egoismi na- 
zionali. 

S’intende che bisognerà adattarsi a tiitto 
un profondo rivolgimento, a cominciare dalla 
situazione interna. Ci sono ancora dei corn- 
partimenti stagni che non consentono il li- 
bero movimento della mano d’opera t ra  co- 
mune e comune: bisogna smantellarli. È stato 
annunziato un provvedimento che attuerA 
la libera circolazione del lavoro nel nostro 
paese. Come pure gradatamente bisognerà 
superare le ostilità dei sindacati operai stra- 
nieri, e molto ci sarebbe da  dire su que- 
s to  protezionismo operaio, ch’ì. in sostanza 
egoismo di classe, in contrasto così pa- 
lesemente con la ideologia internazionale. 
S’intende che bisogner8 superarli attraverso 
un affratellaniento più sentito e piti vivo 
La libertà di stabilimento importa l’accesso 
anche alle attività non salariali (questo è iiii- 

portante) e a l  loro esercizio; a tal iiopo il 
Consiglio della Comunità stabilirà direttive 
intese al  reciproco riconoscimento di diplomi, 
di certificati e di altri titoli. Si prevedono 
anche scambi di giovani lavoratori nel quadro 
di un programma comune. La nuova gene- 
razione dovrà avere molto più fiducia di noi 
nell’unità europea. Bisogna far leva soprat- 
tu t to  sui giovani lavoratori, se si vu01 costrui- 
re la  nuova Europa. Da qui scaturisce la 
utilità ed eficacia di tali incontri. 

Nella attuazione pratica bisognerà creare 
meccanismi centrali di compensazione delle 
domande e delle offerte di lavoro. Si a t tua  
così il sistema dei vasi comunicanti delle 
forze del lavoro, eliminando gli squilibri, le 
tensioni sociali di alcuni paesi e garantendo, 
altresì, la  maggiore produttività di questi 
fattori della produzione. 

Le posizioni iniziali, le linee di partenza 
dei paesi -aderenti sono diverse, per quanto 
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riguarda gli oneri sociali, e ciò non può non 
ripercuotersi anche sui costi di produzione. 
Durante le lunghe, laboriose ed estenuanti 
trattative, i francesi hanno insistito proprio 
sii questo punto, perché la loro legislazione 
sociale 6 molto più avanzala di quella tedesca 
e ci0 si riflette natiiralmente sui costi. Quindi 
vi G la iiecessità di un ravvicinamento, di un 
livellamento di queste legislazioni, e non di 
ccrto sulle posizioni più arretrate, perché alle 
conquiste non si rinuncia. Ciò si deve effet- 
tuarc durante il periodo transitorio. 

Nel trattato, all’articolo 117, è prevista 
I’arnionizzazione dei sistemi sociali, conve- 
nendosi sulla necessità di promuovere il mi- 
glioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
della manodopera, che consenta la loro pa- 
rificazione nel progresso. 

A4110ra io pongo agli onorevoli colleghi della 
sinistra questa domanda: come mai si va 
agitando lo spauracchio della disoccupazione, 
dell’abbassamento dei salari e del tenore di 
vita ? O essi non hanno studiato attentamente 
il trattato, che è abbastanza complesso, op- 
purr non sono in buona fede. Basta leggere 
attentamente il preambolo che sancisce i 
principi informatori, gli obiettivi ai quali biso- 
gna tendere. Difatti nel preambolo si parla 
chiaraniente di (( miglioramento costante delle 
condizioni di vita e di occupazione dei 
popoli degli Stati membri. Si è creato 10 
striiniento per poter a t tuare  questa politica 
sociale e una maggiore mobilità. della mano 
d’opera, in senso geografico e in senso pro- 
fessionale. Lo strumento è appunto il Fondo 
sociale europeo, sii1 quale h a  ironizzato I’ono- 
revoie Montagnana. F; una felice istituzione 
detto Fondo, che ha  un compito di fondamen- 
tale importanza: promuovere, all’interno della 
Coiiiunità, la possibilità di occupazione e la 
mobilità geografica e professionale dei lavo- 
ratori (articolo 123). 

I? importante aiichc osservare - e richiamo 
I’at f eiizioiie dci colleghi sindacalisti - che i 
I a1)preseri tanti delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro faranno 
parie di uii apposito comitato chc assisterà 
la Commissione curopea (organo avente PO- 
tm-i analoghi all’esecutivo), incaricata del- 
l’nriiiiiiriistrazioiie del Fondo. 

Quale niaiiodopera potrà beneficiare delle 
provvidmze relative ad  una maggiore niobi- 
lità e ad  un migliore impiego? La mano- 
d’opera qualificata. 

Qiii si pone i1 problema urgente, indila- 
zionabile che deve fortemente impegnarci: la 
qualificazione professionale. Ne abbiamo par- 
lato recentemente, in sede di discussione del 
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disegno di legge recante nuovi provvedi- 
menti per il Mezzogiorno. 

E richiamo alla mente la nota di protesta 
della Russia (mi si consenta la digressime). 
quando si appose la firma al  trattato. La 
Russia protestò come se non avessimo la 
sovranità di aderire a queste convmzioni, c 
nella protesta - se la memoria non mi inganna 
- si affermava appunto che l’unico vantaggio 
che l’Italia avrebbe ricevuto sarebbe stata la 
possibilità di esportare manodopera non qua- 
lifica ta. 

Ricordo, altresì, che il nostro Governo 
rispose con molta fermezza e dignità, riven- 
dicando il proprio diritto sovrano e la propria 
libertà di aderire a queste iniziative di carat- 
tere internazionale. 

Ho detto che il problema dell’addestra- 
mento professionale è di vitale importanza 
per l’avvenire della nostra patria. 

Nei prossimi anni l’Italia ed anche gli 
altri paesi della Comunità avranno urgente 
bisogno di tecnici e sul mercato del lavoro si 
avrà  meno bisogno di manodopera non quali- 
ficata. Si è dato l’allarme, ormai, per non per- 
dere tempo nella preparazione di tecnici che 
saranno i veri protagonisti della civiltà di 
domani. 

Per brevità non mi dilungo ad  illustrare 
un  recente rapporto dell’O. E. C. E. sulla si- 
tuazione dell’Europa occidentale, Canadà e 
Stati Uniti. Esso ammonisce a non sottovalu- 
tare il problema rappresentato dalla insuffl- 
cienza di scienziati e di tecnici. Si t ra t ta  di 
un  monito che deve preoccuparc tut t i  gli 
uomini responsabili. 

Detto pericolo non va sottovalutato sia 
dal punto di vista del mantenimento del 
tenor di vi ta  Occidentale, sia anche d a  quello 
del mantenimento del livello di assistenza 
data  dalle potenze occidentali al resto del 
mondo. (( Per questi motivi », si afferma nel 
rapporto, (( 6 essenziale accrescere il numero di 
coloro che sono in grado di procederc a nuove 
scoperte scientifiche e di attuarle pratica- 
mente)). Gli studi compiuti al riguardo indi- 
cano che l’Europa occidentale, i1 Canadà e 
perfino gli Stati Uniti sono relativamente 
indietro nella formazione di nuovi scienziati c 
nuovi tecnici. Per fronteggiare il problema 
l’O. E. C. E. raccomanda che vengano offertc 
maggiori occasioni ai giovani per frequentare 
le scuole superiori. Mentre non suggerisce 
nessun concreto piano per l’assistenza finan- 
ziaria da parte dei governi agli istituti d i  
istruzione, in vista di facilitare la prepara- 
zione scientifica e tecnica dei giovani, il rap- 
porto insiste sul fa t to  che una cooperazione 

fra governo e insegnanti è essenziale. Inoltre, 
un  contributo importantissimo alla soluzione 
del problema può essere dato dalle organizza- 
zioni sindacali, dagli industriali e dai singoli 
datori di lavoro che hanno alle dipendenze 
pcrsonale specializzato. 

L’attività del Fondo sociak europeo favo- 
rir& scnza troppi turbamenti, la formazione 
di nuovi equilibri. È importante notare che a 
carico di questo Fondo graverà il 50 per cento 
delle spese che gli Stati membri e gli cnti di 
diritto pubblico sopporteranno, a decorrere 
dall’cntrata in vigore del trattato, per assicu- 
rare ai lavoraiori una nuova occupazione 
produttiva mediante la rieducazione profes- 
sionalc, IC indennità di nuova sistemazione. 
Inoltre interviene per concedere aiuti ai 
lavoratori, il cui lavnro sia ridotto o sospeso 
tc.rnporaneamente, in tut to  o in parte, in 
seguito alla riconversione dell’impresa verso 
altre produzioni, per permettere loro di con- 
st’rvare lo stesso livello d i  retribuzione, in  
attesa di essere pienamente occupati (arti- 
colo 125). 

È 1111 contributo notevole allo sforzo 
finanziario che i singoli pami aderrnti do- 
vranno fare per risolvere il problema della 
qualificazione professionale e del migliore 
impiego della manodopera. 

A tale proposito, abbiamo l’esperienza della 
C. E. C. A.,  i cui organi, receiltemente, hanno 
firmato, insieme con i1 ministro italiano dcl 
lavoro, un accordo in merito. 

Mi permetto di fare osservare all’oriorevole 
Berti che quanto’afferma nella relazione non 
è esatto, perché l’esperienza della C. E. C. A. 
è positiva anche nel campo del lavoro, oltre 
che esserlo nel campo dell’ammodernamento 
degli impianti e del volume della produzione. 
Anche allora, istituendosi quel geniale orga- 
nismo internazionale, si disse: l’Italia è la 
nazione più debole t ra  i paesi della comunità 
e sarà schiacciata dal monopolio. 

Ho consultato un interessante libru che 
raccoglie tu t te  le obiezioni che si mossero 
all’inizio alla C. E. C. .i. (I2 piano Schumau. 
Critiche e obiezioni nei paesi partecipaliti, 
Quaderni di (( Orientamenti )), Roma 1952), ed 
ho rilevato che, press’a poco, sono le stessp che 
si muovono oggi al mercato comune. La 
realtti ha  smentito in pieno tut to  questo, così 
per quanto riguarda l’ammodernaniento degli 
impianti e l’aumento della produzionc, corne 
per quanto riguarda l’assistenza alle unità 
lavoratrici. a1 fine di renderne meno disage- 
vole i1 trasferimento dall’una all’altra inizia- 
tiva. comprovato che il coordinamento 
della produzione e l’unificazione del mercato 
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del carbone c dell’acciaio hanno fatto sentire 
benèfici effetti in tut t i  i paesi c parti- 
colarmente nell’ Italia, che, priva di qiieste 
riiaterie prime, ha potuto, attraverso un c:)rag- 
pioso e deciso ammodernamento di tiitti i 

suoi inipianti, allineare i suoi cost! con qiielli 
dei paesi meglio attrezzati e ha  visto la sua 
produzione di acciaio crescere con un ritmo 
accentuato, sino a toccare oggi i sei milioni 
di tonnellatc annue dai Ire milioni del 1953. 

Quindi si t ra t ta  di una cspericnza positiva. 
Io rni permetto di ricordare anche una pub- 
blicazione recente, che tutti dovrchbcro co- 
noscere: Una testimoniicnsrc sulla coiniìtiiià 
dei sei (Pierre Wigny, membro dell’A\ssein- 
blea comune; Servizio puhbhcazioni clrlld 
Comunità europea del carbone e dcll’ncciaid), 
la quale da un consuntivo imparziale del- 
l’attività svolta dalla C. E. C. A. dal s u u  
iiiizio finn ad oggi. non nascondendo né le 
iiiiperiezioni, né i difetti, allo scopo di correg- 
gerli e di meglio agire nel prossimo futuro 
Cito anche la pregevole manografia L a  Co- 
m u n i t a  euyopea del carbone e dell’acciaio. p r e -  
cedpnti e p r i m e  esperienze, edita dal Banco di 
Napuli (n. 11 di Rtcssegnn economicu, 1956). In- 
dubbiamente, in un quadro gerieruk i risul- 
tati della C. E. C. A. sono altmiente positivi 
ed essi hanno indotto gli stessi Stati niembiai 
a d  allargare la visuale, non Iiniitaiidola sol- 
tanto ad un settore, sebbene ionciamentale, 
delle materie prime (il carbone e l’acciaio), 
ilia estendendola a tu t ta  l’econoin,a. 

Per quanto riguarda i1 lavoro, sono d’ac- 
corda che bisogna concentrare gli sforzi 
verso la specializzazione delle nuove leve. 
Egunlinente per quanto riguarda la Cassa 
pcr i1 mezzogiorno noi abbiamo sottolinea- 
to  questo aspetto uinano che nel nuovo 
ciclc‘, a cui la Cassa è chiamata, sarà accen- 
tLicrto. Sarebbe vano limitarsi soltailto alla 
parte naturalt., geografica, al migl ior~mento 
dell’amhiente, se non niigliorassinio anche le 
masse umane che soni, insediate in questo 
regioni. Questa manodopera specializzata non 
servirà soltanto ppr aliinentarc l’eiiiigr~izione, 
colleg(t Montagnana, m a  per costituire la 
premessa necessaria della tridustrializza7,ionti 
ed anche per alleggerire la pressione demo- 
grafica che grava sull’agricoltura. L’ho detto 
altra volta: s’è fatto un grande sforzo per 
stabilire durevolmente sulla terra un note- 
vole niimero di lavoratori agricoli, m a  11011 

abbiamo terra suficien t e pcr sis t eniarli tu t t i .  
È necessario che,  attraversi^ l’addestramento 
professionale, una certa aliquota di questi 
lavoratori sia orientata verso le attivita 
industriali e terziarie (servizi). L’Italia 6 i1 

paese che ha  la più alta aliquota di popola- 
zione at t iva che grava sull’agricoltura: i1 
41 per cento. Bisogna gradualmente ridurre 
questa aliquota portandola al 33 per cento 
(nel 1964, secondo lo schema Vanoni) non 
tanto attraverso l’eniigrazione (per la quale 
lc richieste sono tut te  di operai specializzati), 
quanto soprattutto attraverso nuove occa- 
sioni di lavoro, nuove iniziative di occupa- 
zione permanente. 

Ma noi abbiamo iin’altra strozzatura della 
nostra economia, oltre alla deficienza di ma- 
nodopera qualificata: la povertà dei capitali 
e il conseguente alto costo del denaro. 
Ecco perché richiamo la vostra attenzione 
sull’altra parte del t ra t ta to  che si riferisce 
alla libera circolazione del capitale. I1 tempo 
non consente che mi addentri in tanti parti- 
colari tecnici. Basterà che accenni all’arti- 
colo 67, che sopprime gradatamente le re- 
strizioni a detto movimento, implicando i1 
necessario coordinamento delle politiche va- 
lutarie nazionali. 

E qui i1 discorso cade sulla istituzione della 
Banca europea per gli investimenti. Noi ci 
ripromettiamo di avere notevoli aiuti. Nel 
protocollo concernente 1’ Italia, annesso al 
trattato, ciò è esplicitamente detto: attraverso 
i1 Fondo sociale europeo d a  una parte e la 
Banca europea degli investimenti dall’altra, 
l’Italia dovrà avere la possibilità di a t tuare  
i suoi piani e programmi di sviluppo. A torto 
e con molta superficialità si è ironizzato sulla 
Banca europea per gli investimenti. Si t ra t ta ,  
invece, di un organismo importante dotato 
di un capitale originario di un miliardo di 
dollari, sottoscritti dai sei paesi, versato 
nella misura del 2.5 per cento, parte in dol- 
lari, parte in valuta nazionale. 

È importante notare che l’Italia vi par- 
tecipa con un  apporto di 240 milioni rispetto 
ai 300 milioni della Francia e della Germania; 
tuttavia nel Consiglio di amministrazione ha  
lo stesso numero di rappresentanti dei sud- 
detti paesi. Inoltre la Banca potrà fare ap- 
pello al mercato dei capitali per attingere 
altri mezzi e finanziare così le varie inizia- 
tive. 

Quali sono i compiti della Banca?  Essa 
h a  la funzione essenziale di contribuire allo 
sviluppo equilibrato e senza scosse del mer- 
cato comune nell’interesse della Comunità. 
In concreto la Banca è chiamata ad attuare 
una politica creditizia a favore di progetti 
ed iniziative economiche, facilitandone il fi- 
nanziamen to inediante la concessione di pre- 
stiti e garanzie, senza perseguire scopi di 
lucro, 
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I1 professore Bresciani-Turroni, insigne 
economista, in un pregevole articolo, comparso 
sul Corriere della sera, commentava favore- 
volmente questa nuova istituzione e con- 
cludeva con l’approvare in pieno le finalità 
produttivistiche alle quali la Banca dovra 
ispirarsi nella sua attività. Siamo d’accordo: 
essa non ha  compiti di erogazione assistenziale, 
bensì compiti essenzialmente produttivi; men- 
tre il Fondo per lo sviluppo dei paesi e ter- 
ritori d’oltremare (che è una C:YI ben di- 
versa e distinta) riconosce una certa prio- 
r i tà  alle spese di carattere sociale. Qualcuno, 
infatti, aveva affermato che la Banca na- 
sceva con la ipoteca dei paesi c territori 
d’oltremare, per cui a noi sarebbero rimaste 
solo le briciole. Niente affatto, si t ra t ta  di 
due istituzioni distinte: una cosa è la Banca 
europea per gli investimtnti, altro è il Fondo 
per l ( ~  sviluppo dei paesi e territori d‘oltre- 
mare, nel quale interveniamo anche noi mode- 
stamente (40 milioni di dollari nel quinquen- 
nio), usufruendone, però, attraverso gli in- 
vestimenti che verranno effettuati in Somalia 
per cinque anni (5 milioni di dollari). 

Comunque, nel progiamma di attività 
della Banca europea - e su questo punto 
richiamo l’attenzione, essendo esso di im- 
portanza fondamentale che per altro è pas- 
sata inosservata a i  colleghi della sinistra 
- è previsto, in primo luogo, il finanziamento 
dei progetti relativi alla valorizzazione delle 
regioni meno sviluppate. Oltre ad assecon- 
dare la soluzione dei problemi strutturali 
delle aree meno sviluppate, la Banca è chia- 
mata  anche ad  intervenire nella fase di tra- 
sformazione: è infatti previsto il finanziamen- 
to di progetti contemplanti l’ammoderna- 
mento o la riconversione di imprese, ovvero 
la creazione di nuove attività richieste dalla 
graduale realizzazione del mercato comune, 
che per la loro ampiezza o natura  non pos- 
sono essere interamente assicurate dai vari 
mezzi di finanziamento esistenti nei singoli 
Stati membri. 

Vi è un’altra categoria di progetti che po- 
tranno essere finanziati dalla Banca europea 
di investimenti: si tratta dei progetti di in- 
teresse comune per più Stati membri, che per 
la loro ampiezza o per la loro natura trascen- 
dono le possibilità finanziarie offerte dai sin- 
goli Stati membri. 

Di fronte al quadro apocalittico che ieri 
sera ci ha tracciato il collega onorevole Mon- 
tagnana, noi dobbiamo rispondere che si igno- 
rano queste possibilità della creazione di 
nuovi posti di lavoro 8 di sviluppo attraverso 
l’apporto di _nuovi capitali. 

:“$fipstato dato un falso allarme, e certo lo 
sentiremo ripetere nelle nostre piazze, nella 
imminente campagna elettorale. Ho avuto 
sull’argomento alcuni scontri polemici con la 
estrema sinistra, poiché un collega di quella 
parte politica, per rispondere ad una mia 
conferenza sul mercat<) comune, venne nella 
stessa localitii per profetizzare disastri im- 
mensi, rovine, la scomparsa delle piccole in- 
dustrie e dell’artigianato. 

Anche l’onorevole Montagnana, ieri sera, 
ha affermato che l’istituzione del mercato 
comune porterà queste conseguenze, perché i 
grandi monopoli schiacceranno tu1 to. Non 
mi indugio su questo punto, dal momento che 
un collega di mia parte politica avrà cura 
di approfondirlo. Dirò solo che anche l’ar- 
tigianato non avrd nulla da temere, perché 
si t ra t ta  di produzione di qualità. Ho sem- 
pre sostenuto la tesi che, pur con la produ- 
zione di massa, standardizzata, l’artigianato 
ha la sua funzione importante da svolgere, 
per quanto riguarda la produzioiie di qualita, 
volta a sodisfare i particolari gusti dei singoli. 

In quanto alla specializzazione, rilevo che 
l’artigianato fiorisce nelle 1ocalitA intliistriali, 
assolvendo il compi to d’integrare e comple- 
tare la grande impresa. I? un’attività nella 
quale prevale il lavoro umano e i1 genio 
creativo dell’uomo ha la sua massima mani- 
festazione. Nel prodotto artigiano vediamo 
impresso il suggello della personalitd del 1:- 
v#)ratore autononio. S’inteiide che nessuno ci 
vietera, anche nel mercato comune, di assi- 
stere e tutelare nel miglior modo l’artigianato, 
specialmente attraverso le cooperative. per 
ammodernare l’azienda, migliorare il prodotto, 
facilitarne i1 collocamento. Del resto ciò è sta- 
bilito nella nostra Costituzione, che nell’arti- 
colo 45 dice: (( la legge provvede alla tutela c 
allo sviluppo dell’artigianato ». Ma su questa 
parte non indugerò ulteriormente, come hcj 
giA detto, perché sard svolta da altri colleghi. 

E passo ad un altro punto di fondamentale 
importanza. Alcuni asseriscono che l’ingresso 
dell’I talia nel mercato comune segnerà un 
arresto nella politica di sviluppo produttivo. 
L’abbiamo sentito anche ieri sera nel discor- 
so pronunziato dall’onorevole Montagiiana, e 
lo abbiamo letto nella relazione di minoranza. 
E questo si va sbandierando già nelle zone del 
sud per intimorire i nostri contadini e i nosiri 
operatori economici. Infatti, si dice loro: 
tut to  quello che il Governo asserisce di aver 
fatto finora nel Mezzogiorno sarà annientato, 
perché, con l’entrata dell’I talia nel mercato 
comune, tut te  le provvidenze a carattere 
protettivo o di privilegio cesseranno e finirà 
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la politica di sviluppo a favore di queste zone 
depresse. 

Ma, anche qui, io‘devo porre il dilemma: 
o costoro non hanno avuto cura di esaminare 
attentamente le varie parti del trattato, op- 
pure sono in mala fede ! 

I1 relatore di minoranza afferma (pagina 
63)  che (( I’impostazione del t ra t ta to  è radical- 
mente contraria a quella linea di sviluppo 
economico, sociale, e morale che riel corso di 
un secolo i meridionalisti hanno tracciato e che 
nel nostro paese è necessaria se si vuole che la 
questione del Mezzogiorno si avvii a s o h -  
zione ». Ebbene, questa 6 una menzogna! 

Inoltre, ignorando tu t t e  le clausole di 
salvaguardia ed i correttivi, egli vede sol- 
tanto l’orientamento concorrenziale del mer- 
cato comune e afferma che (( questo indirizzo 
colpisce le regioni sottosviluppate del Mez- 
zogiorno e delle isole, la  cui vita e il cui svi- 
luppo è caratterizzato dall’esistenza di par- 
ticolari forme di aiuto economico, legisla- 
tivo e sociale R (pagina 63). No, questa è 
una menzogna palese ! 

GRILLI. Ella dimentica che vi sono 
anche le colonie africane. 

TROISI. Ho già detto che p t r  i pmsi e 
territori d’oltremare è istitiiitci i111 Gippcl.iitij 
Fondo di sviluppo. Attenda che completi il 
mio pensiero, e forse ella vedrà che non sarà 
inutile questa mia chiarificazionp. La prego 
anzitutto di leggere attentamente il protocollo 
concernente l’Italia, e che è stato annesso 
al t ra t ta to ,  nel quale si riconosce la partico- 
lare situazione italiana e l’esigenza connessa 
dall’applicazione del programma di sviluppo. 
I1 problema italiano diventa pertanto pro- 
blema europeo: è impegno di tut t i  gli Stati 
membri risolverlo nel quadro della s t re t ta  
solidarietà che lega le varie economie fra di 
loro. Ed è stato grande merito dei nostri 
negoziatori avere ottenuto che al t ra t ta to  
venisse allegata tale dichiarazione. 

BOTTONELLI. E uiin dichiarazione di 
intenzioni. Ma di intenzioni è lastricata la via 
che porta all’inferno. 

TROISI. Le rispondo subito. Anche I’ono- 
revole Montagnana ieri sera ha  messo in 
dubbio alcuni articoli riguardanti la  politica 
sociale, che egli stesso riconosce quanto mai 
utili e importanti per la difesa dei lavoratori. 
Ma ha$soggiunto: sono intenzioni, o saranno 
applicati ? 

Ebbene, si dimentica che nella s t rut tura  
del t ra t ta to  vi sono organi preposti al ri- 
spetto e all’osservanza degli impegni assunti. 
Perciò prego questi onorevoli colleghi di 
voler leggere attentamente la completa e 

pregevole relazione dell’onorevolep Montini 
sugli aspetti istituzionali dei t ra t ta t i  e sulla 
convenzione relativa alle istituzioni co- 
muni, nonché la  relazione, altrettanto com- 
pleta e pregevole, dell’onorevole Edoardo 
Martino. Vi sono organi che deliberano, 
eseguono, controllano e intervengono per 
far rispettare l’esecuzione delle varie clausole. 
V’è la  Corte di giustizia, la quale ha  gia 
avuto una prima esperienza nella C. E. C. A. 
È noto che è prevista l a  fusione di questi 
organi, e (( I’Assemhlea elaborerà dei pro- 
getti intesi a permettere l’elezione a suffragio 
universale diretto, secondo una procedura 
uniforme in tu t t i  gli Stat i  membri )):(arti- 
colo 138). 

Quindi, non si tratta di dichiarazioni 
campate in aria, m a  di dichiarazioni e affer 
iriazioni che costituiscono obblighi ai quali i 
singoli Stat i  devono attenersi e che devono 
rispettare. Come mai si può ignorare questo 
impegno assunto ? I1 programma di sviluppo 
è destinato ad  essere rafforzato: questo è il 
mio convincimento ed il convincimento delle 
persone più obiettive. B interesse della stessa 
comunità europea che l’economia italiana 
continui a svilupparsi e, possibilmente, con 
ritmo superiore a quello attuale. Come 1’Ita- 
lia è interessata allo sviluppo del Mezzogiorno, 
così la Comunità economica europea ha  in- 
teresse allo sviluppo dell’economia italiana 
di cui il Mezzogiorno è una parte così cospi- 
cua. Del resto, lo sviluppo delle aree depresse, 
cioé l’attenuazione degli squilibri regionali, 
costituisce uno dei principi informatori del 
trattato. 

Vi sono niinierrrse disposizioni per pro- 
teggere le regioni s,)t tosviliippate. Nel pream- 
bolo si afì’crnia che gli Stat i  membri sono 
(( solleciti di rafforzare l’unità delle loro eco- 
nomie e di assicurarne lo sviluppo armonioso, 
riducendo 1 0  disparità fra le differenti regioni 
e i1 ritardo ci: queìic meno favorite H. I? 
solennemente affermato questo principio nel 
frontespizio del t ra t ta to .  Vi sono poi diversi 
articoli che Fanno esplicita menzione di tali 
obiettivi. IIu gid accennato all’articolo 130, 
secondo i1 quale la Banca europea per gli 
investiinent I dediclierA le sue operazioni a l  
finanziamento, 111 primo Iuugo, delle inizia- 
tive che sorgeranno nelle zone sottosvilup- 
pate. (Si veda anche i1 protocollo sullo s ta tuto 
della Banca annesso al t ra t ta to ,  segnata- 
mente l’articolo 18). Ma quanto mai impor- 
tante mi sembra anche l’articolo 92. Vorrei 
pregare i colleghi di sinistra di leggere atten- 
tamente questo articolo. Esso dice che (( pos- 
sono considerarsi compatibili con i1 mercato 
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comune gli aiuti intesi a favorire lo sviluppo 
economico delle regioni ove il tenore di vita 
sia normalmente basso, oppure si abbia una 
grave forma di sottoccupazione D. Ma vi è 
ancora di più: con la disciplina del mercato 
comune sono compatibili (articolo G2) la con- 
cessione di aiuti per la protezionc delle azien- 
de sfavorite da condizioni strutturali o natu- 
rali e gli aiuti nel quadro di programmi di 
sviluppo economico. 

Non proseguo nella citazionr di altri arti- 
coli, ma da quanto è detto nel preambolo, 
nel protocollo concernente l’Italia e nei due 
articoli fondamentali da me citati, emerge 
chiaramente che la politica di sviluppo è una 
delle direttive fondamentali della Comunità 
economica europea. Perciò, inconsistente mi 
sembra l’altra obiezione mossa da varie parti 
e che potrebbe far breccia nel grosso pubblico. 
Qual’è questa obiezione ? Si dice: l’Italia, 
aderendo al mercato comune, corre il grave 
rischio di diventare un’area depressa, subendo 
la stessa sorte del Mezzogiorno dopo l’uni- 
ficazione d’Italia, e degli Stati del sud qiiando 
si costituì la Confederazione americana. Inol- 
tre si va dicendo: l’Italia, tutto al più, potrà 
diventare il grande orto di questa Comunità 
economica europea, potrà specializzarsi nelle 
primizie, nelle colture agricole; ma i1 grande 
ed imponente centro industriale, per l’azione 
dei fattori agglomerativi, si consoliderà nella 
valle del Reno. nella Ruhr. Quindi noi cor- 
riamo i1 rischio di andare incontro a queste 
calamità. 

Anche qui è necessario chiarire bene le 
idee. Per quanto riguarda l’Italia, purtroppo, 
B vero che la unificazione politica non fu prece- 
duta da un coordinamento delle varie econo- 
mie nazionali dei singoli Stati, come invece 
avvenne per gli Stati germanici, che, fin dal 
1848 e anche prima, promossero l’unione doga- 
nale (ZoZZverein) e quindi si ebbe una prepa- 
razione economica, una compenetrazione delle 
economie dei vari Stati tedeschi, che poi, nel 
1871, si unirono nel grande impero. Noi, invece, 
entrammo improvvisamente e bruscamente 
nel nuovo Stato unitario, senza aver saldato le 
varie economie, per cui oggi ,  a distanza di 
tanti decenni, ci troviamo di fronte al grosso 
problema dell’area depressa del Mezzogiorno. 
Oggi, alla vigilia di approvare provvedimenti 
destinati a spianar la via alla unificazione 
politica dell’Europa, la situazione è ben 
diversa. Anzitutto vi è un periodo transitorio, 
che ha il compito proprio della compene- 
trazione fra le varie economie, eliminando 
i distacchi e le diversità delle posizioni ini- 
ziali. Ma mi permetto di richiamare l’attenzio- 

ne dei colleghi su altre circostanze, in forza 
delle quali non si dovrebbe verificare per il 
mercato comune quello che si verificò, a SUO 
tempo, con l’unificazione dello Stato italiano, 
e con la Confederazione americana. Si ebbe, 
in quelle occasioni, a breve distanza, un ac- 
centuato protezionismo industriale nell’indi- 
rizzo della politica economica, che si risolse 
indubbiamente in un grave malanno per le 
regioni del sud. E che io dica cose esatte, può 
essere confermato da qualunque fonte storica. 

I1 mezzogiorno d’Italia fu danneggiato 
doppiamente dalla tariffa doganale protezio- 
nistica, perch6 venne costretto a rifornirsi 
di mezzi strumentali, di macchine e di manu- 
fatti dall’industria nazionale pagando quei 
prodotti a prezzi molto elevati, a causa dei 
dazi protettivi. Inoltre furono ostacolate o 
svilite le correnti di esportazione dei prodotti 
agricoli del sud per la naturale reazione dei 
mercati esteri di sbocco. Ma oggi le cose 
sono ben diverse, in quanto esiste una politica 
di sviluppo delle aree depresse, che sarà 
rafforzata, oltre alla fase di ravvicinamento e 
conipenetrazione delle diverse economie. Per- 
ciò il richiamo agli accennati precedenti 
storici non trova nessun fondamento nella 
realtà odierna. I1 problema delle aree depresse 
è oggi diventato un problema europeo. Se 
fosse presente in aula il collega onorevole 
Berti, gli avrei suggerito di consultare qualche 
fonte sull’argomento, in quanto il problema 
dei rapporti della politica di sviluppo con il 
mercato comune è stato ampiamente dibat- 
tuto nella fase di preparazione dei trattati. 
Cito i convegni di studio indetti dalla C.E.C.A. 
a Napoli (15-17 dicembre 1955), a Bari 
(22-23 settembre 1956), ove il professor 
Giuseppe Di Nardi svolse una pregevole 
relazione generale sul tema: C I1 mercato co- 
mune europeo e le zone sottosviluppate ». 

Inoltre richiamo il recente convegno 
internazionale svoltosi a Milano, le i( Sessioni 
di studio )) sui problemi del mercato comune, 
indette a Pisa dall’Istituto nazionale di orga- 
nizzazione del lavoro (maggio-giugno 1957), 
sotto gli auspici del ministro onorevole Pella, 
ed il pregevole discorso pronunciato dal se- 
natore Gava il 24 marzo 1957 a Napoli ad 
iniziativa dell’U. C .  I. D. (L’v Italia e il Mez- 
zogiorno nella Comunità economica europea))). 

La politica di sviluppo economico europeo, 
che è essenzialmente una politica dirigista in 
quanto fondata su massicci interventi statali, 
non è inconciliabile con la politica di mercato 
comune, orientata verso la libertà dei mercati 
e le concorrenze. Si ammette che parallela- 
mente a questa politica di maggiore respiro e 
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di libert8 economica, venga svolta una oppor- 
tuna azione intesa a stimolare lo sviluppo 
delle regioni più arretrate. È chiaro clie in ci0 
non v’è nessuna incompatibilitk. 

Come deputato meridionale, debbo fare, 
sia pure rapidissimamente, un breve accenno 
al problema dell’agricoltura. Hn partecipato 
a Bari a riunioni ed incontri di operatori 
economici, per discutere i problemi che sor- 
gono con l’attuazione del mercato comuiie e 
oggi mi rendo qui interprete delle perplessitd, 
delle incertezze e delle preoccupazioni mani- 
festate in particolar modo dagli agricoli ri 
pugliesi. È stato gi8 chiarito d a  altri colleghi 
che i1 settore dell’agricoltura sar i  soggetto 
ad un regime speciale, nel senso che la libe- 
ralizzazione dei prodotti agricoli avverrtì in 
maniera più lenta rispetto ai prodotti indu- 
s triali. 

Le opinioni manifestate in proposito sono 
diverse. 

L’onorevole La Malfa, ad esempio, che 
gi8 f u  fautore delle liberalizzazioni anche 
unilaterali, ha  detto che l’agricoltura viene 
considerata, iiel mercato comune, come una 
grande ammalata che ha  bisogno di essere 
ancora protetta, messa al riparo delle cor- 
renti; pertanto sono stabilite remore ed ecce- 
zioni tali da  impedire una libera concorrenza 
ed un miglioramento sostanziale della econo- 
mia agricola italiana. Altri hanno detto che 
l’ingresso nel inercato comune procurer& alla 
nostra agricoltura dei pericoli i l l  )tevi,li, resi 
ancora più gravi dall’associazione dei paesi e 
dei territori d’oltremare. Debbo qui fare, 
per altro, una breve digressione riferendomi ai 
paesi e territori d’oltremare e alla zona di 
libero scambio. Ma ci vorrebbe molto tempo e 
molta sopportazione da  parte dei presenti per 
approfondire tali tenii, che formeranno l’og- 
getto specifico dell’intervento di altri colleghi 
della mia parte politica. Indubbiamente i1 
problema dell’area del mercato comune è di 
fondamentale importanza, soprattutto perchè 
il primo nucleo degli Stati membri non ha 
un’autosufficienza, al coiitrmi$) di quella che 
è la situazione del blocco americano da  una 
parte e del blocco russo dall’altra. Se si esa- 
minano le statistiche del commercio estero, 
infatti, si rileva che i1 volume degli scambi con 
i paesi clie sono al di fuori del mercato comune 
è superiore a quello con i paesi adcreriti. 
Dobbiamo dunque tener conto dei rapporti 
sia con l’area della sterlina sia con quella del 
dollaro, in attesa che le condizioni politiche 
consentano lo sviluppo dell’interscaiiibio coil 
i paesi del blocco sovietico. È: stata  saggia 
determinazione, a mio avviso, aver aggregato 

i paesi e i territori d’oltremare al mercato 
comune, superando ogni pregiudiziale di 
ordine politico. Infatti essi costituiscono una 
fonte di approvvigionamento di materie prime 
e una riserva per lo‘ sbocco dei manufatti delle 
nostre industrie. 

Naturalmente i nostri agricoltori si preoc- 
cupano per la prospettiva di maggiore con- 
correnza che si avrà per talune produzioni 
siinilari, come ad esempio il vino e l’olio dei 
paesi del nord Africa, i quali, per un complesso 
di ragioni, producono a costi inferiori. 

quelsto il punto dolente della questione 
ed è pwciò necessario, onorevoli colleghi, che 
fin da  ora si predisponga un piano plurien- 
nale agricolo, accoglipndo la proposta fatta 
dall’oniirevole Bonoiiii, a nome della Con- 
federazione dei coltivatori diretti, nell’ulti- 
1110 cvrigressu tenutosi a Roma nell’aprile 
1957. Talc piano dovrebbe fissare le di- 
rettive di massima: 10) per una ragione- 
vole disciplina delle colture; 20) per una 
organizzazionti della produzione e dei mer- 
cati; 30) per l’impiego dei mezzi tecnici mo- 
derni; 40) per la regolazione degli scambi 
nel quadro del mercato comune. Ciò consen- 
tirà il nostro ingresso nel mercato comune 
senza troppi rischi t? pericoli. Naturalmente 
in tale pi.ograiiima pliiriennale occorrerà stabi- 
lire quali potranno essere le produzioni di 
maggiore convenienza per il nostro paese, 
iisolvere I problemi del ridimensionamento 
della nostra agricoltura e del trasferimento 
verso altre attività della mano d’opera esu- 
berante. Nel t ra t ta to  tut to  questo non poteva 
essere previsto, in quanto si parla solo di 
politica agraria comune, definita nelle sue 
finalit8 (articolo 39), nei suoi strumenti orga- 
nizzativi (articolo 40 e seguenti); ma 6 evi- 
dente che i1 ridimensicinamento dovrà essere 
graduale, tenendo presente la situazione della 
agricoltura negli altri paesi, come, per esempiu, 
per quanto riguarda il vino, dovremo rife- 
rirci alla legislazione francese più avanzata 
e organica della nostra. E, se vi saranno 
nioinenti difficili, vi è nel t ra t ta to  una Val- 
vola di sicurezza alla quale potremo fare 
ri C( 1 I’S o. 

Intendo riferirmi al meccanismo dei prezzi 
minimi per determinati prvdotti, in modo 
lion discriminatorio e in sostituzione dei 
contingentamenti. Ncl t ra t ta to  è prevista 
la possibilith di sospendere le importazioni 
provenienti da determinati paesi, qualora un 
certo afflusso di prodotti determini abbassa- 
menti repentini e roviriosi dei prezzi. AI di 
sotto del livello stabilito dai prezzi minimi, 
le importazioni possono essere temporanea- 
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mente sospese o ridotte oppure sottoposte 
alla clausola che esse avvengano ad un 
prezzo superiore al prezzo minimo fissato per 
i1 prodotto in questione. Quindi ciascuno 
Stato importatore determina, dapprima con 
decisione unilaterale, ma in seguito in base 
a criteri fissati dalla Commissione europea, 
il prezzo di mercato interno; e una volta che 
esso sia stato raggiunto, l’importazione di 
prodotti agricoli degli altri paesi membri può 
essere temporaneamente sospesa. È IO stesso 
sistema che attualmente viene adottato anche 
nei riguardi della Germania: è noto che una 
delle voci più importanti dei nostri riforni- 
menti a detto paese è quella dei prodotti 
ortofrutticoli; ma è altrettanto noto che la 
Germania ha introdotto dei sistemi corret- 
tivi in rapporto al tempo, per cui i nostri 
prodotti possono essere introdotti solo in 
certi periodi dell’anno e con l’accennata 
salvaguardia dei prezzi minimi. 

Non mi indugio su alcuni aspetti tecnici 
e su problemi che indubbiamente si presen- 
teranno. Per esempio, chi fisserà i prezzi 
minimi ? I vari commi dell’articolo 44 stabi- 
liscono le procedure per le diverse ipotesi. 
L’altro interrogativo è il seguente: quale 
sistema sarà prescelto ? Quello di tipo italo- 
tedesco, cioè il prezzo alla produzione del 
paese importatore; oppure quello di tipo 
olandese, cioè i1 prezzo minimo all’esporta- 
zione ? Si ammette comunque che il sistema 
venga adottato soltanto per quei prodotti 
nei confronti dei quali sussista una effettiva 
necessità di protezione e vengano praticati 
calendari d’importazione. 

Si prevedono speciali procedure per la 
soppressione di tale sistema nel periodo de- 
finitivo, quando dovrà essere instaurata la 
piena liberta di concorrenza. 

A favore dell’agricoltura vengono disposte 
altre particolari cautele, che, senza costituire 
una remora alla espancione continua degli 
scambi, permettono ai singoli produttori un 
adattamento più graduale ed elastico alla 
più estesa area di concorrenza, stimolandoli 
nello stesso tempo ad adeguarsi alle tecniche 
nuove e invitandoli alla scelta d i  colture sem- 
pre più specializzate nell’ambito della Co- 
munità. 

Non appena i1 trattato sarà entrato in 
vigore, la Commissione convocherà una con- 
ferenza degli Stati membri per procedere al 
raffronto delle loro politiche agricole, stabi- 
lendo in particolare i1 bilancio delle loro ri- 
sorse e dei loro bisogni (articolo 43) .  

La politica agricola comune sar8 basata 
sul ricmosciniento sia delle peculiari carat- 

teristiche della struttura economico-sociale 
del settore agricolo, sia delle disparità am- 
bientali tra le diverse aree agricole, sia della 
necessità di procedere gradualmente al con- 
seguimento dei nuovi obiettivi. Durante i1 
periodo transitorio verranno mantenute le 
organizzazioni nazionali di mercato nel campo 
dell’agricoltura, ma dovrà svilupparsi una 
progressiva armonizzazione fra quelle appar- 
tenenti ai diversi Stati per lo stesso ramo di 
produzione. Nel periodo definitivo le singole 
organizzazioni nazionali dovranno fondersi in 
una organizzazione europea. 

Non mi diffondo ulteriormente, perché 
andrei troppo per le lunghe e non mi sembra 
i1 caso di approfondire siffatte questioni tec- 
niche in questa sede. È stato sufficiente averle 
accennate, rinviando all’ottimo volume Eu- 
ropa senza dogane (editore Laterza, Bari, 
1956) coloro che desiderino approfondire il 
pensiero dei produttori italiani nei riguardi 
del mercato comune. 

hppare evidente, onorevoli colleghi, che 
bisoqna avwe una bussola che serva da orien- 
tarnento nell’attuazione del piano plurien- 
nale. E la bussola è costituita dal costo di 
produzione: verità elementare, ma spesse 
volte noi dimentichiamo proprio le verità 
più semplici. Dobbiamo far sì che i costi di 
produzione si riducano, dobbiamo analizzarli 
in tutte le loro componenti, scoprire le ragioni 
della loro formazione, esaminare i diversi 
oneri che gravano su di essi, comparandoli 
con q u c l l i  degli altri paesi. Questo significa 
ravvicinamento delle legislazioni, compene- 
trazione delle varie economie. 

Per mettere la nostra agricoltura in grado 
di sostenere la concorrenza, è necessario 
aumentare la produttività, renderla più com- 
petitiva e più organizzata, soprattutto crean- 
do idonee attrezzature di Conservazione e di 
mercato che consentano di graduare l’offerta 
sul mercato e tutelare la stabilità dei prezzi. 
Specialmente per i prodotti ortofrutticoli le 
attrezzature per la conservazione sono indi- 
spensabili. 

Mi permetto per altro di aggiungere qual- 
che considerazione su di un problema che, i1 
più delle volte, passa quasi inosservato e sul 
quale conto di intrattenermi maggiormente 
nella sede più specifica e competente. Mi rife- 
risco al settore della pesca, e in particolare 
della grande pesca. 

Nel trattato la pesca è posta sullo,stesso 
piano giuridico dell’agricoltura e dei pro- 
dotti alimentari (articolo 38). La pesca si- 
nora non ha avuto quelle attenzioni, quelle 
cure, quel potenziamento che sarebbero ne- 
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cessari ove si tenga presente che a questa at- 
tività sono dedite oltre i00 mila persone, che 
si elevano a circa 350 mila se si tiene conto 
dei familiari. Attualmente l’Italia importa 
pesce fresco e conservato per diverse decine 
di miliardi all’anno. Come potrd la nostra 
pesca reggere alla concorrenza francese, ger- 
manica, olandese ? Ecco il problema. Pos- 
siamo noi rinunziare a questa importante 
attività, o limitarci ad offrire soltanto inae- 
stranze specializzate, se saranno richieste 7 
Bisogiia allora programmare anche uiia a t  ti- 
vità per l’amniodernaniento del iiostr,) navi- 
gliii, in modo da :,rientarsi vers,) la grande pe- 
sca. Dobbiamo uscire dalla fase artigiana, 
andare oltre gli stretti, perché purtroppo le 
disgraziate vicende del dopoguerra hanno reso 
l’Adriatico amarissimo per i nostri poveri 
pescatori, e d’altra parte tutto i1 Mediter- 
raneo - corne dimostrano gli studi in propo- 
sito - è povero di barichi di pesca. Occorre 
andare nell’ Atlantico, nel mare del Nord, 
attrezzarsi per potenziare questo settore. 

Si potrà obiettare che se si incoraggia, 
attraverso piani di finanziamento, la grand(: 
pesca, i nostri piccoli pescatori dovranno an- 
dare a chiedere l’elemosina ! No, signori ! 
Per la piccola pesca, come per l’artigianato, 
vi sarà sempre un campo proprio di attività, 
perché chi vorrà pesce fresco e fragrante 
dovrà rivolgersi alla piccola pesca, che avrà 
sempre una sua funzione. Ciò non toglie 
che anche queste piccole unità economiche 
debbano essere potenziate, specialmente at- 
traverso forme di cooperazione. 

Va poi osservato che lo spostamento verso 
le zone di pesca oltre gli stretti di un cospicuo 
numero di battelli, attualmente operanti in 
prossimità delle coste, offrirà un sensibile 
vantaggio alla piccola pesca costiera e di 
media altura, la quale potrà esercitare la 
propria attività di cattura in condizioni mi- 
gliori, grazie alla diminuita intensità di sfrut- 
tamento dei banchi di pesca. Tutto ciò andrà 
anche a vantaggio della qualità della produ- 
zione ittica costiera. 

Insisto nel sottolineare l’urgenza di con- 
cedere i finanziamenti necessari per l’ammo- 
dernamento della flotta peschereccia che è 
in grado di andare oltie gli stretti: in tal 
modo noi potremo dare un maggiore apporto 
all’alimentazione del paese, senza contare la 
possibilità di impiego e lavoro a più nu- 
merose maestranze. 

A questo punto, vorrei fare un’altra con- 
siderazione di estremo in teresse. I1 ministro 
dell’economia tedesca, Erhard, commentando 

la parte del trattato che riguarda le clausole 
di salvaguardia, è uscito in questo giudizio: 
(( R un trattato nel quale i freni sono potenti, 
ma il motore è debole ». 

Questa frase sintetizza icasticamente la 
parte del trattato che contempla le clausole 
di salvaguardia, le misure correttive e di rie- 
quilibrio, le valvole di sicurezza e di arresto. 
A mio avviso, queste clausole sono dettate da 
motivi di saggezza e di prudenza. A noi im- 
porta che si vada avanti, anche se la velo- 
c i t a  è ridotta; e che si vada avanti senza 
incidenti, senza sorprese e senza terremoti. 
Queste clausole consentono di intervenire, 
sc SI manifestano squilibri improvvisi nelle 
bilance dei pagamenti dei paesi aderenti. 
Soiiu quanto mai importanti gli articoli 108 e 
109, che meriterebbero un diffuso esame. 
Egualmente cito soltanto l’articolo 226, che 
consente appunto il ricorso alle misure di 
salvaguardia durante il periodo transitorio. 
Un’adeguata illustrazione meriterebbero le 
regole di concorrenza con le disposizioni 
contro il t l u ~ r i p i t ~ g ,  i mcmopoli ed i cartelli 
(articoli 85 e seguenti). 

Tralascio tutto per fare un breve riferi- 
mento alla moneta. Questo è un punto molto 
importante, perché qualcuno ha detto: (( Ma 
quale mercato comune volete realizzare, quan- 
do non parlate di moneta comune ? Non vi è 
una moneta comune, non vi è una banca eo- 
mune 11. Ma, a mio modesto avviso, arrive- 
remo indubbiamente a questa unificazione 
monetaria e creditizia. Questo sarà l’obiettivo 
da raggiungere dopo che le singole economie 
si saranno arnionizzate fra di loro. È neces- 
sariu intanto evitare che vi siano inflazioni 
unilaterali, perché qualche paese potrebbe 
anche essere tentato di svalutare la moneta, 
ai fini di riequilibrare la propria bilancia dei 
pagarneriti. Nel primo dopoguerra in parti- 
colar modo e anche nel secondo, si è ricorso a 
questo espediente rovinoso, nella illusione 
di risolvere il problema della bilancia dei 
pagamenti. In un primo tempo, la svaluta- 
zione monetaria funziona come una forma 
di dunipi72g, dando un premio alle esporta- 
zioni a causa del divario dei prezzi interni e 
prezzi esterni; ma, 111 definitiva, si risolve 
in un grave danno per il paese , impoverendo 
i percettori di redditi fissi, determinando 
vaste redistribuzioni della ricchezza nazio- 
nale, distruggendo capitali. Ecco perché nel 
trattato vi sono norme che mirano a fare 
sì che l’andamento delle bilance dei paga- 
menti dei vari paesi non abbia sussulti e 
sconvolgimenti. La stabilità monetaria è 
difatti legata strettamente all’equilibrio della 
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bilancia dei pagamenti oltreché all’equilibrio 
del bilancio statale. 

Per arrivare dunque alla unificazione mo- 
netaria, bisogna rivedere le finanze e i bilanci 
dei singoli stati oltreché le bilance dei paga- 
menti internazionali. 

Penso che dobbiamo fare un primo 
passo con la convertibilità delle monete. 
Qualcuno ha detto che in questo modo si 
tenta di ripristinare l’Europa anteriore a1 
1914, quando funzionava il gold s tandard.  
Le situazioni storiche non sono riproducibili, 
come gli esperimenti di un gabinetto scienti- 
fico! Molto è accaduto dal 1914 ad oggi. 
Tuttavia sono convinto che bisogna giungere 
alla convertibilità delle monete dei paesi ade- 
renti al mercato comune, come primo passo 
verso la moneta comune. In Francia qualcuno 
ha suscitato degli allarmi in proposito. Data 
la tensione inflazionistica che grava sulla Fran- 
cia, i1 governo è stato costretto ad adottare 
misure che cozzano effettivamente con lo spi- 
rito del trattato. Io direi addirittura che il 
paese del Bastiat, l’autore delle Armonie 
monomiche si dibatte oggi in moltissime 
contraddizioni economiche. Noi auspichiamo 
che la grande sorella latina possa risolvere al 
più presto e nel modo migliore, con la genia- 
iità che la distingue, i propri problemi interni 
per dare un apporto decisivo all’equilibri o 
europeo e all’attuazione del mercato europeo. 
Indubbiamente sussiste una tensione mone- 
taria, una minaccia di svalutazione che si 
cerca di eliminare attraverso misure drastiche 
che hanno gravemente danneggiato i nostri 
esportatori in Francia, costringendoli, fra 
l’altro, a prestare depositi cauzionali pari al 
25 per cento elevato pui al 50 per cento sulle 
importazioni ! 

Tnluno ha fatto questa profezia: l’ingresso 
della Francia nel mercato comune segnerà il 
tracollo del franco e il dominio incontrastato 
del marco tedesco, che, in questo momento, 
costituisce la valuta più solida e che potrebbe 
assurgere a moneta comune. 

A mio avviso, bisognerà fare in modo che 
gli stessi istituti di emissione dei sei paesi 
coordinino più strettamente la loro politica cre- 
ditizia e monetaria. L’organo idoneo che attual- 
mente funziona è il Fondo mondiale mone- 
tario. Ma 6 una visione troppo ampia; è neces- 
sario che, in uno spazio più ristretto, si cerchi 
questo coordinamento, che potrà essere quan- 
t o  mai prezioso e facilitare la grande opera- 
zione di convertibilità delle monete. Oltre- 
modo preziosa sarà l’esperienza acquisita 
dall’Unione europea dei pagamenti. 

Per la convertibilità, com’è noto, si rende 
obbligatoria la denunzia al Fondo mondiale 
monetario della parità monetaria, cioè del 
contenuto di oro fino nella moneta, che va 
poi difesa. 

Concludendo su questa parte esprimo 
l’avviso che il settore monetario e creditizio 
dei sei paesi va attentamente sorvegliato, 
affinché si possa giungere alla unificazione, 
che renderà più efficiente il funzionamento 
del mercato comune. 

Raccomando ugualmente ai rappresen- 
tanti del Governo, a nome del Mezzogiorno, 
di tenere presenti i nostri interessi in sede di 
discussione della zona di libero scambio. 
Ho ascoltato a Bari una conferenza dell’amba- 
sciatore britannico presso il Quirinale sulla 
zona di libero scambio; ho avuto modo 
anche di consultare il memorandum pre- 
sentato a11’0 .E. C. E. dal cancelliere dello 
scacchieye; ho anche letto un interessante 
articolo dello stesso ambasciatore britannico 
Sir Ashley Clarke, pubblicato su IZ Globo 
del 25 aprile 1957. 

Perché mai l’Inghilterra mostra tanto in- 
teresse per gli affari europei ? Potrei rispon- 
dere con le parole della stessa stampa bri- 
tannica. Cito un giudizio del giornale T h e  
Spectator del 25 gennaio 1956: (( I più recenti 
avvenimenti internazionali hanno provato a 
sufficienza che l’Inghilterra non è più una 
potenza mondiale, ma europea; e che per- 
tanto la politica dell’Europa continentale è 
del massimo interesse per la Gran Bretagiia ». 
E si continua su questo tono. 

L’Inghilterra ha sempre osteggiato, come 
i federalisti ricordano, ogni tentativo inteso 
ail’unificazione europea. È stato un lungo 
travaglio e io ne ho avuto direttamente una 
esperienza personale a Strasburgo. Oggi l’In- 
ghilterra si accorge che non può più disinte- 
ressarsi di ciò che accade in Europa. In 
particolare i rapporti economici fra la Gran 
Bretagna ed il mercato comune europeo 
sono ora passati in primo piano. Si sono 
manifestati due ordini di preoccupazioni: 
10) che l’Inghilterra perda la gran parte delle 
sue esportazioni verso i sei Stati membri, 
che attualmente ne accolgono il 23 per cento 
del totale; 2 O )  che i paesi del Commonwealth 
vendano le loro materie prime ai sei Stati 
membri in misura crescente e a condizioni 
più favorevoli che alla Gran Bretagna. Da 
qui nasce la urgenza di associarsi al mercato 
comune mediante la zona di libero scambio. 
Alla ostentata indifferenza con la quale 
l’Inghilterra ha finora considerati i propri 
legami con i paesi continentali (e ciò viene 
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lanien tato dall’autorevole The Economist del 
26 gennaio 1957), subentra un più vivo in- 
teresse, affinché l’integrazione europea non 
si faccia senza la partecipazione inglese. 

Si vuol tivvaie un punto di legame c(in i 1  
mercato comune attiaverso Is urna di libcro 
scaiiibiu. N h  V I  e uii graiirlissiino ostacolo. 

L’irighilleira sostiene che dalla zona di 
l i h ~ i ~ ~  scariiì>io debba wsei’e escliisa l‘agri- 
~ ~ i l l u i a .  k Iwnc iicordare che mentre per i 

paesi ccjstitueriti i1  mci cato comune scciiiipn- 
riraniio gr adualmenie le singole barriere iia- 
z i ( ~ r i ~ l i  in luogo della iiiiica bai i iera ~ s t e i  r:a, 
i paesi che inswe aderiianro alla > m a  di 
liI~e;.o scambio cvnseiveraiinu questa iacr)lt<i 
singola di negoziare la pivpiia tariffa dogai!a!e 
veiw) l’esterno. 

Perché 1’ Inghilterra vuctle che sia esclusa 
l’agiicoltuia ? Pcrclie ci sc .nu degli accoidi 
preferenziali con il C‘omrnoiiwenith. Viene 
piima i1 Comnionzr~etrlth e poi i l  resto. 

Si legge nel paragrafo 14 del memorandim 
citato: (( Vi sono speciali considerazioni che 
hanno grande importanza per i1 Regno 
Unito nella questione relativa all’agricol- 
tura: il Regno Unito deve essere libero di 
continuare a mantenere in vigore gli accordi 
preferenziali che applica alle importazioni di 
prodotti alimentari provenienti dal Coni- 
mo?tu:errlIh, questo è necessario nell’interesse sia 
dei memhri indipendenti del Coir?rnot~?rcrtlth 
sia dei territori coloniali, molti dei qiiali 
fanno assegnamento sul trattamento prefe- 
renziale che i loro prodotti aliinentari tro- 
vano nel Regno Unito. È eiseiiziale che il 
Regno Unito possa mantenere validi gli 
accordi preferenziali stipulati negli ultimi 
venticinque anni D. 

Qualche nostro studioso ha messo acii ta- 
niente in evidenza che il conclamato grande 
interesse di tutelare gli approvvigionanicriti 
alimentari provenienti dal Cummonu ecilth iiori 
sussisle, all’infuori del formaggio c del burro. 

Se ne deduce che l’Inghilterra mira a 
tutelare la propria agricoltura. Va conside- 
rato che i1 mercato britannico, per 1101 del 
Mezzogiorno, è di fondamentale importanza, 
in  quanto \ i  esportiamo legumi e ortaggi 
freschi (sono dati del 1956) per oltre 3 mi- 
liardi di lire, conserva di pomodoro e pomo- 
dori pelati per 13 miliardi, conserve e succhi 
di frutta per 2 miliardi e 800 niihoni, ver- 
mouth prr 1 miliardo, vini per 396 milioni, 
ecc. Orbene, noi dobbiamo essere molto cauti, 
prima di esporre a sicuri rischi queste voci 
riguardanti la nostra agricoltuia. 

Dalle notizie in mio possesso, risulta che 
i t re  speciali gruppi di lavoro creati in serio 

a11’0. E. C. E. per studiare i1 problema, di 
fronte alle difficollN incoritralp, hanno mi- 
viato ogni decisione definitiva al prossimo 
aiilunno. Speriamo che nel frattempo le cose 
migliorino e si possa trovare un punto d i  
convrrgenza tra gli interessi britannici 
qucli1 110s tri. 

È: importante notarc che, realizzando la 
zona di libero scambio, anche tutti i raesi 
chc gravitavo nell’area della sterlina fini- 
ranno pc’r aderirvi, e quindi il iiiercatv comune 
allargherebbe serisibilrncntc il suo raggio di 
influenza. Taluni prcvedilrio finaiico l’ade- 
sione dclla Spagna e dcl Portogallo. Dob- 
biamo guardare i1 problema con quest’arnpia 
visione, e [enerne conto nelle nostre piogram- 
niazioni, poiché I’ingrrsso d i  ogni nuovo paese 
iapprescntcrà un elcmen to esscnzialniente di 
concorrenza nei riguardi dci paesi prwsisteriti, 
salvo che non si tratti di paesi ad ecoriomia 
coniplenientarr. 

I? stata  sottoliricata la necessilh di crrare 
gli strumenti, aflinchk 51 possa at tuar?  la 
politica economica del mercato comune. Da 
taluno si chiesta la creazioiic di un mini- 
stcro del niercato comune. Io credo che non 
sia iiecxsqario crear(\ un nuovo ininistero: e 
necessaiio i1ivpcp cipare oigani e strumenti 
che si occupino del iiieicafo comune. f3 nccrs- 
sario creare l’organo ministeriale respon- 
sabile dit! elabori la nuova politica econo- 
mica in funzione de1 mercato comune. sa- 
ranno le vai41~~ tliiczicini generali, coorclinak 
t ra  di loro: sarii un comitato inteiministi.- 
rial?. È certo che, una volta instaurato i1 
mercato comune, tutta la nostra politica 
economica deve essere fatta in funzione di 
questo. Non 6 piU coiicepibile fare una poli- 
tica agraria, una poli tica industriale, una 
politica del commcrcio estero avulse da  que- 
sto obiettivo. 13 ncwssario prospettarsi, fin 
d’or a ,  questo problema di carattere strumen- 
tale per poter raggiungc’re le finalitii ehc 
ci prefiggiamo. 

110 civutci c ccmione d i  c ninii~~irc’ clii;iììtc%, 
nella si ict squisita sensri)i!iti‘i, l ’ o i i ( i r ~ ~ . ~ i ~ I ~ ~  
l’ella kitt d r  t t o  i n  scno c 2 1 i ~  CoIiiiilis.ii( ntx 
speciale, allcirch6 ha pi e5” 1 ’ 1 1 1 : p t 8 p ì ( > ,  a 
noiiie de1 Governo, ( l i  ir:torixìre oqni itiino 

i l  1’arlanip:ito riell’attivita svolla. per 1’31- 
tuazionc. del niei’ca to ( ; ( ~ f i i i i i i ~ .  Pertantv 1 1  
Paikmic.nto non vieiie spc g1ic~tci t l ~ l l e  C U P  
prc\r.opati\ t’ anciiro contererido 1-1 clf,i:>pa, mia 
conwrva int;ittc le SIIC I‘ac~ltA is:wttive e di 
cc)ntrolln, in quanto oyni cnnrl 51 avrA un 

e siill’uso iatto (121 Governo della il4egci con- 
coisa$ I. 

dll>Flttit(l sulla pOlltI(’i1 SVOltu dal13 C : I J l E G l ~ l ~ ~ l  
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Vorrei pregare il rappresentante del Go- 
verno di far sì che il Comitato di studio per 
lo sviluppo dell’occupazione e del reddito 
abbracci, nelle sue indagini, anche e soprat- 
tu t to  il mercato comune. È necessario, per- 
ciò, rivedere i compiti e le competenze di 
quel comitato, che potrà fornire indubbia- 
mente un grande apporto ad una politica 
economica razionale, adeguata alle nuove 
esigenze. Dico questo, perché si deve te- 
ner conto delle diversità tra i vari paesi, 
delle differenti posizioni iniziali. Questa 
preoccupazione è avvertita fra gli operatori 
economici. Ho avuto modo di avvicinarne 
diversi, e ciò che li preoccupa è proprio la 
diversità dei punti di partenza: per un com- 
plesso di ragioni, in molti settori, noi siamo 
in una situazione di inleriorità, producendo 
a costi più alti. Dobbiamo ridurre tali costi e 
per fare tutto ciò occorrono indagini, studi e 
provvediinenti adeguati. Tuttavia, noi ab- 
biamo fiducia. I1 nostro ottimismo non è 
cieco, questo vorrei dire ai colleghi della 
sinistra; è un ottimismo materiato di fidu- 
cia, vigilante. Ci arride i1 miraggio del- 
l’obiettivo finale, che è la unificazione poli- 
tica dell’Europa, sogno dei grandi spiriti, dei 
grandi italiani: da Mazzini ad Alcide De Ga- 
speri. 

Noi pure ci poniamo degli interrogativi, 
formuliamo dei quesiti. Secondo me, si pon- 
gono come imperativi categorici alcuni pro- 
blemi. Mi riferisco all’imperativo categorico 
dell’aumento della produttività, della ridu- 
zione dei costi e del miglioramento quali- 
tativo. Una vera crociata bisognerà bandire 
per ridurre i costi, aumentare la produttività 
e migliorare la qualiti. Non vi è altra ricetta, 
onorevoli colleghi, al di fuori di questa. Si va 
verso una maggiore divisione del lavoro nel 
campo internazionale, si va verso una spe- 
cializzazione dell’attività produttiva. Un com- 
pito immenso sta dinanzi a noi: si tratta di 
razionalizzare la nostra produzione elimi- 
nando le imprese marginali, estendendo quelle 
più idonee, più agguerrite nel settore piU 
favorito. Bisogna accelerare l’attrezzatura 
dell’industria e la trasformazione dell’agri- 
coltura. Anche i1 sistema tributario va rive- 
duto per orientarlo in senso più produttivi- 
stico. 

E un altro imperativo categorico mi 
sembra che noi dobbiamo affermare e io de- 
sidero sottolinearlo in modo speciale: la ne- 
cessità di diffondere, di affinare l’addestra- 
mento professionale. 

Onorevoli colleghi, quando il 25 marzo 
scorso i rappresentanti dei sei paesi costi- 

tuenti la piccola Europa apposero, in Cam- 
pidoglio, la firma ai trattati che adesso sono 
sottoposti al nostro esame per la ratifica, si 
levarono, quasi ovunque, voci di consenso, 
di fiducia, di speranza. Anzi l’avvenimento 
fu salutato come un grande evento storico, 
come una tappa decisiva per la unificazione 
politica dell’ Europa. Non si può disconoscere 
che ci troviamo di fronte ad un provvido ri- 
sveglio della coscienza di questo vecchio, 
glorioso Continente, che ha popolato le altre 
terre, €econdandole con la propria tecnica e 
il proprio lavoro, che ha sempre tenuto una 
posizione di primato nel mondo sia nel campo 
politico sia in quello economico; ma che da 
un quarantennio, per effetto delle distruzioni 
immense e del pauroso depauperamento pro- 
vocato dalle due guerre, è in un grave, ine- 
sorabile declino. La via della rinascita è 
appunto l’unione. I due trattati consacrano 
questa volontà di unione, che è volontà 
di sopravvivere, di riprendere le antiche PO- 
sizioni e la propria missione nel mondo. I 
timori che avesse a ripetersi il fallimento 
registrato per la C. E. D. sembrano ormai 
fugati, dopo le ratifiche avvenute da parte 
della Germania e della Francia. 

La luce di speranza per i popoli europei, 
accesasi in Roma eterna, non sarà spenta dai 
venti degli egoismi nazionali. Va rilevato che 
i nazionalismi economici appaiono associati, 
in uno strano, ibrido connubio, alla ideologia 
marxistica. In Francia hanno votato contro i 
trattati i seguaci di Poujade, sostenuti dai 
bieticultori francesi che temono di perdere i 
privilegi protezionistici, e i comunisti ca- 
peggiati da Duclos. 

I partiti del centro si sono invece schie- 
rati a favore, dimostrando in tal modo di 
avere fiducia nell’avvenire di pace e di mag- 
giore prosperità dell’Europa unita. Siamo 
sicuri che anche il nostro Parlamento e quelli 
degli altri paesi (Belgio, Olanda e Lussem- 
burgo), interpretando le aspirazioni e le ansie 
dei popoli, ratificheranno i trattati, dando 
così inizio ad una nuova fase della storia del- 
l’Europa. Potremo allora veramente affer- 
mare che sorge l’alba della resurrezione eco- 
nomica, politica e sociale di questo trava- 
gliato continente. 

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi dob- 
biamo accostarci, direi, con spirito di umiltà, 
ma con coraggio e con immensa fiducia a 
questa grande opera iniziata: la costruzione 
dell’Europa. Dopo l’elaborazione delle can- 
cellerie, si sono avuti i dibattiti sulla stampa 
e nei parlamenti, che riflettono le coscienze 
dei popoli. Nella esecuzione dei trattati si 
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richiede appunto il calore e la forza che pro- 
mana delle coscienze popolari. 

Ritengo pertanto utili le divulgazioni, 
allo scopo di formare tali coscienze, di dif- 
fondere nei più larghi strati della popolazione 
una consapevole volontà di unione politica 
europea. il caso di dire: facciamo gli euro- 
pei. Difatti bisogna far penetrare lo spirito 
europeo nella economia e nella politica, su- 
perando la mentalità protezionista e i pre- 
concetti nazionalisti. Può sembrare un am- 
bizioso programma, ma invece è la ragione di 
vita del continente europeo. 

Nel secolo scorso si lottò, si combatté per 
il trionfo delle nazionalità. Si ebbero le guerre 
per l’indipendenza nazionale, la formazione 
degli Stati unitari nazionali d’Italia, della 
Germania, dei paesi balcanici. Vi furono, 
però, altri importanti fenomeni che contrad- 
distinsero il secolo scorso e che richiamo per 
inciso: 10) la grande accumulazione di ric- 
chezze che si ebbe in Europa in seguito 
alla rivoluzione industriale, che dispiegò in 
pieno la sua forza dando vita al capitalismo 
dapprima concorrenziale e poi di coalizione; 
20) la grande emigrazione transoceanica dai 
paesi più sovrappopolati dell’ Europa, come 
l’Italia. I1 secolo attuale, dopo due im- 
mani conflitti, ha visto un profondo spo- 
stamento delle forze politiche che ha mutato 
il tradizionale equilibrio. L’asse della poli- 
tica mondiale si è spostato dall’Europa alla 
America, come conseguenza del declino del- 
l’Inghilterra e del continente europeo, som- 
merso dalle rivalità nazionali e dall’immiseri- 
mento economico; mentre altri fenomeni sono 
accaduti determinando una nuova dinamica 
nella politica e nella economia mondiale, 
come la rivoluzione bolscevica e la forma- 
zione di un blocco di Stati che gravitano 
intorno alla Russia, l’affacciarsi sull’orizzonte 
politico dei grandi Stati asiatici (l’India e la 
Cina), il fermento nazionalistico dei paesi 
arabi. Tutto ciò va inquadrato nella seconda 
rivoluzione industriale, già iniziata, con l’au- 
tomazione e l’applicazione dell’energia nu- 
cleare. ,4 differenza di quanto accadde nella 
prima rivoluzione industriale, che determinò 
l’inasprirsi della questione sociale con i noti 
fenomeni dello sfruttamento della classe più 
debole e del pauperismo, adesso vogliamo - 
ed opereremo in tal senso - che i nuovi, 
immensi progressi tecnici siano posti al ser- 
vizio della persona umana. La conseguenza 
necessaria di questa rivoluzione industriale è 
la crescente concentrazione delle imprese. Le 
nuove tecniche produttive danno potenza e 
prosperità, ma non possono sviluppare i loro 

effetti se non in grandi aree, in vasti spazi 
economici. Perciò bisogna tendere a1 supera- 
mento degli angusti confini nazionali. È una 
legge fatale, ineluttabile, della evoluzione dei 
popoli, che all’antica polis fa seguire gli Stati 
nazionali, le confederazioni di Stati. 

Oggi, in effetti, attraversiamo una crisi 
di superamento delle sovranità nazionali. Gli 
attuali sistemi nazionali non garantiscono 
nessun bene comune: né la prosperità, né la 
sicurezza, né la stabilità politica. Nessuno dei 
grandi problemi che oggi travagliano il mondo 
contemporaneo si può risolvere negli angusti 
confini nazionali. Le nazioni d’Europa non 
possono illudersi di risolvere con le sole 
proprie forze i problemi dell’automazione 
industriale, quello dell’energia nucleare, la 
stessa sopravvivenza e difesa della libertà e 
delle istituzioni democratiche, di fronte al- 
l’incombente pericolo comunista, che tale ri- 
mane nonostante il mutamento di tattica, i 
camuffamenti ed i inimetisini suggeriti dal 
Cremlino. Ed ecco perché la via della sal- 
vezza, dicevo, risiede nell’unione. Non è un 
vuoto slogan dire: o unirsi o perire. Per il 
nostro vecchio continente, onusto di storia e 
di glorie, si pone il dilemma: o l’Europa 
imbocca questa via maestra e potrà rinascere, 
o sarà condannata ad una irreparabile, defi- 
nitiva decadenza. 

Siano di monito le parole che Alcide De 
Gasperi, il cui spirito, in questo momento, 
aleggia tra di noi, pronunciò nel 1953, dopo 
una conferenza dei sei ministri degli esteri: 
(( Non esiste per l’Europa una diversa alter- 
nativa: o prosperare nella libertà salvaguar- 
data dall’unione o perire nella schiavitù )I. 

L’Europa deve ritrovare la sua unità, che è 
la base stessa della nostra civiltà cristiana. 
Accingiamoci, dunque, con fiducia e coraggio 
alla costruzione della nuova Europa, ricor- 
dando che senza una profonda fede non si 
costruisce la storia. 

Confermo, in questa circostanza, la stretta 
interdipendenza tra la Comunità europea e la 
Comunità atlantica. Mi sembrano, poi, par- 
ticolarmente notevoli e molto significative 
le parole pronunciate da Reni! Pleven nella 
seduta conclusiva dell’assemblea francese, in 
sede di dichiarazioni di voto sui trattati 
europeistici: ((Se dopo il 1918 i sei avessero 
intrapreso ciò che si comincia oggi, l’Europa 
avrebbe evitato la seconda guerra mondiale ». 

L’idea federalista è in cammino. Già le 
prime realizzazioni, come la C. E. C. A., ci 
incoraggiano a proseguire. Non dobbiamo 
arrestare questa marcia con gli eccessivi 
pessimismi e gli esagerati timori. I sacrifici, 
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che sono inevitabili, vanno sopportati equa- 
mente tra i paesi membri della Comunità; 
essi sono il prezzo della conquista del nuovo 
assetto, del nuovo ordine economico, sociale, 
politico. 

La strada, indubbiamente, è difficile ed 
aspra, ma l'obiettivo da raggiungere, 1'Euro- 
pa  unita, merita ogni nostro sforzo, perché 
significa maggiore prosperità, più diffuso be- 
nessere, più sicura e più efficace difesa della 
stessa libertà. ( V i v i  applausi al centro - Con- 
gratulazioni). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato ad altra seduta. 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione a scrutinio segreto dei disegni 
di legge: 

CC Stato Idi previsione della spesa del Mini- 
stero del lavoro e Idella previdenza sociale, 
per l'esercizio finanziario Ida1 10 luglio 1957 
al 30 giugn'o 1958 )) (2692) : 

Presenti e votanti . . . , 333 
Maggioranza . . . . . . i68 

Voti favorevoli . . . 228 
Voti colntrari . . . . 107 

( L a  CameTa approva).  

CC IConversIilonle in legge #del .decreto-legge 
28 (maggio 1957, n. 300, recante norme sugli 
scrutilni degli lesami nelle scuole secondarie e 
artistiche per l'anno scolastico 1956-57 )) ( A p -  
provato !dal Sewto) (3002) : 

Presenti e votanti . . . . 335 
Maggioranza . . , . . . i68 

Voti favorevoli . . . 286 
Voti conirari . . . . 49 

( L a  Camera apps.ovn). 

CC Stato 'di previsione [della spesa del Mini- 
stero Ide,lla adifma per l'esercizilo finanziario 
dal io luglio 1957 al  30 giugno 1958 )) (2691): 

Presenti e votanti . . . . 335 
(Maggioranza . . . . . . 168 

Voti favorevoli . . . 229 
Voti colntrairi . . . . 106 

( L a  Camera approva).  

H\anno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Aldisio - Aleissan'drini - Ama- 
tucci - Amenldola Pieiro - Amiooni - Andò 
-- Anfusio - Angelini A'nmaindo - Angeliini 
Ludloviclo - Angehno Paio110 - A'ngeluoci 

Mario - Aintoniozzi - Arimosina - AS- 
seanato. 

Baucelli - Badaloni Maria - Badini Con- 
falonieri - Biaglioni - Baltaro - Barbkri 
Orazio - Barcdanzella - Bardini - Baresi 
- Barontiini - Bartole - Baissa - Bei Ciu- 
fioli A'dele - Belotti - Beltrame - Bensi - 
Berliinguer - Berlloffa - Berry - Bersani 
- Berti - Bertinelli - Berzanti - Bettinotti 
- Bettiol Giuseppe' - Bettoli Mario - 
Biaggi - Bianchi Chieco Mairia - Bianco - 
Biasutti - Bigi - Biglandi - Bilma - Boitdi 
-- Bolla - Bonlolmelli -- Bointade Margherita 
- Borellini Gilna - Borsellinto - Bottonelli 
- Bovetti - Bozzi - Breganze - Brusmca 
-Biuibbio - Bucciarelli Ducci - Buffone - 

Buttè - Buzzi. 
NCaccuri - Caiati - Calabrò - Calandrone 

Giacomo - Calandranle Piacifico - Calvi - 
Cfampilli - Camposarlcuno - Candelli - Cs- 
palozza - Cappugi - Cmaprara - Caramia - 
Camaterra - Caroleo - iClaroini8a - Cavallaro 
Nicola - Cavalli - Ceravolo - Cervone - 
Chiaraiinello - Chiarini - Cibotto - Co- 
dialoci Pisanelli - Colaisanto - Colith - Col- 
leoni - Colombo - Coimpagnoini - Concas 
- )Conci Elisaibetta - Corbi - Corona Gia- 
camto - Cortese P'asquale - Clotellessa - 
Cottone - (Creimaschi - Curcio. 

D'Amlbrolsio - Daniele - Dante - Dazzi 
- De Biagi - De Capua - Del Bio - D'ella 
Seta - Delle Fave - De Marila - De Mama- 
nich - De Martinla Cairmine - De Marzi 
Fernando - De Meo - Di Bella - Di Ber- 
nardo - Diecidue - Di Leo - Di N'apdo - 
Di Paolantonio - Di 8tefamo Gmova - 
D'OnIofrio - Driussi - Durand lde la  Penne. 

Elkan - E m i n i .  
Fabriiani - Fanelli - Ferriari Fran~oe~scm 

- Ferrari Riucardo - Ferrari Aggrradi - 
Ferraria Celestino - Ferreri Pieho - Ferri 
-- Finla - Foderar0 - Follchi - Fora Alldo- 
vino - Foresi - Foumichella - Francesjchini 
Frainoesco - Fran'oeschini Giorgio - Frainzo 
- Fuimagalli. 

Galati - Galli - Gallicm Spano Nedia - 
Gczrllato - Gsspari - Gatti Caporaso Elena 
- Gaudioso - Gelimini - Gennai Tonietti 
Erisia - Gereimia - Gerimani - Ghidetti - 
Ghislainldi - Giacone - Gianquinto - Giglia 
- Giraiudo - Gitti - Gomez D'Ayala - Go- 
cellla - Goriai - Gotelli Angela - Gozzi - 
Gpaziosi - Grifone - Grilli - Guaidallupi - 
Guarieinto - Guerrieri Eimanuele - Guerarieri 
Filippo - Gui - Gullo. 

Helf er. 
Infantino - Iozzslli. 
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Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 
Raffaele. 

La Rooca - Latanza - Leocisi - I m n -  
bardi Carlo - Lombard1 Riccardo - Loin- 
bardi Ruggero - Lolmbari Pietro - Longoni 
- Lopardi - Lozza - Luochesi - Lucifredi 
- Luzzatto. 

Macrelli - Magiiani - Malagugini - Mal- 
vestiti - Maniera - Maiiiiironi - Manzini 
- Marazza - Marchionni Zanohi Kenata - 
Marenghi - Marilli - Marotta - Martinelli 
- Martino Eldoardo - Martino Gaetano - 
Martuscelli - Marzano - Masini - Massola 
- Mastino Gesumino - Mastino del Rio - 
Mattarella - Maxia - Mazza - Mazzali - 
Menotti -- Merenda - Messinetti - Miceli 
- Micheli - Montini - Murdaca - Mu- 
sotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natali Lorenzo - Natoli Aldo - Natta 
- Negrari - Nenni Giuliana - Nicoletto - 
Nicosia - Noce Teresa. 

Ortona. 
Pacati - Pagliuca - Pasini - Pedini - 

Pelosi - Penazzato - Perdonà - Petrilli - 
Petruvci -- Piccioni - Pintus - Pirastu - 
Pitzalis - Polano - Pollastrini Elettra - 
Priore - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Riccio Stefano 
- Rigamonti - Riva - Roasio - Roberti 
- Roochetti - Romanato - Romano - Ro- 
inualdi - Ronza - Rosati - Roselli - Rossi 
Maria Maddalena - Rossi Paolo - Russo. 

Sabatini - Sacchetti - Salizzoni - Sam- 
martino - Sampietro Uimberto - Sansone - 
Savio Emanuela - Scaglia Giuvambattista - 
Scalfaro - Scanpa - Schiavetti - Schiratti 
- Schirò -- Sciorilli Borrlelli - Scoca - 
Scotti Alessandro - Sedati - Semeraro Ga- 
briele - Sensi - Silvestri - Sodano - Spa- 
dazzi - Spataro - Sponziello - Stella - 
Storchi - Sullo. 

Taimbroni - Targetti - Tarozzi - Ta- 
viani - Terranova - Titomanlio Vittoria - 
Tognoni - Tolloy - Tosato -- Tosi - Tozzi 
Condivi - Troisi - Truzzi - Turchi - Tur- 
naturi. 

Valandro Gigliola - Valseochi - Vedovato 
- Veronesi - Vetrone - Vicentini - Vigo- 
relli - Villabruna - Villani - Viola - 
Vischia - Viviani Luciana. 

Walter. 
Zannerini - Zanoni - Zanotti - Zerbi - 

Z up pan te. 

Sono  in congedo (Concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Alicata - Angeluoci Nicola. 
Benvenuti. 
Concetti. 
Del Vescovo - Dolmiiiedò. 
Fadda - Farinet. 
Guglielminetti. 
Longo. 
Malagodi - Marino - Marzotto. 
Pecoraro. 
Vigo - Villa - Viviani Arturo. 

(Concesso nelle sedute odierne) : 
Biagioni. 
Ferrara Domenico. 
Pig natelli. 

Annunzio di interrogazioni e di una mozione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e della mozione pervenute alla 
Presidenza. 

LNENNI GIULIANA, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
come egli possa conciliare la conclamata esi- 
genza di sopprimere gli enti inutili con i1 
fatto che è stato di recente nominato un  nuo- 
vo cominissario per la Gioventù italiana nella 
persona del dottor Valenti, e per sapere al- 
tresì se si renda conto che le cattive risul- 
tanze amministrative dell’E.N.A.L., presie- 
duta dal medesimo dottor Valer$& sconsi- 
gliavano in maniera assoluta la nomina del 
predetto a commissario di un ente che l ive 
da anni dilapidando i1 proprio patrimoni:, 
con l’unica funzione di pagare gli stipendi ai 
propri impiegati. 
(3553) (( CASTELLARIN V. 

u I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se sia in- 
formato dell’andamento estremarnenie lento 
della istruttoria delle pratiche per pensioni 
privilegiate ordinarie dirette e indirette, con 
notevole danno dei richiedenti; e se non in- 
tenda esiiminare la possibilità di uno snelli- 
mento e di un più spedito corso alla proce- 
dura della istruttoria di dette pratiche per la 
loro più sollecita definizione. 
(3554) (( POLANO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se sia in- 
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formato del notevole ritardo con cui i distretti 
militari provvedono alla spedizione dei do- 
cumenti - fogli matricolari, nulla osta pri- 
gionia, atti sanitari ed altri - richiesti dal 
Ministero del tesoro per l’istruttoria delle 
pratiche di pensioni di guerra; e se non in- 
tende provvedere perché tale documentazione 
sia inviata al Ministero del tesoro con la mas- 
sima sollecitudine e se non sia possibile fis- 
sare un termine perentorio di 60 giorni, per 
esempio, dalla richiesta. 
(3555) (( POLANO I ) .  

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se - in con- 
siderazione dello stato di disagio economico 
e morale in cui si trovano molte categorie di 
ufficiali a seguito degli avvenimenti bellici e 
politici di questi ultimi 12 anni - non ravvisi 
l’opportunità di presentare i necessari dise- 
gni di legge: 

10) per la rivalutazione dell’assegno 
( 1  Cassa ufficiali )) degli ufficiali dell’esercito; 

20) per l’utilizzazione, ai fini degli scatti 
utili a pensione, degli 8 anni trascorsi in au- 
siliaria e nella riserva dagli ufficiali di tutte 
le forze armate; 

30) per l’annullamento delle punizioni 
inflitte in sede di discriminazione e conse- 
guente riesame degli ufficiali puniti, ai fini 
dell’avanzamento anche nella posizione di 
congedo. 
(3556) (( ROMUALDI )). 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica., 
per conoscere se e come si concilii con i prin- 
cipi che reggono l’ordinamento dello Stato lo 
sciogliinento del consiglio direttivo dell’Or- 
dine dei medici di Roma, scioglimento deciso 
e pronunciato senza che sussistessero quei 
motivi di carenza di funzionalità che soli 
avrebbero legittimato il gravissimo provve- 
dimento adottato; 

per conoscere inoltre se e da chi l’alto 
commissario per l’igiene e la  sanità pubblica 
abbia tratto le proprie informazioni sulla pre- 
tesa carenza di funzionalità del consiglio di- 
rettivo dell’ordine dei medici di Roma; 

per conoscere inoltre se possa conside- 
rarsi legittimo il provvedimento stesso, preso 
su proposta dell’ex presidente dell’ordine, 
sconfessato non solo dal consiglio direttivo 
(otto consiglieri) ma finanche dall’assemblea 
dei medici romani. 
(3557) (( ROBERTI I). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti intenda adottare 
onde alleviare la  situazione di particolare di- 
sagio economico della categoria dei produt- 
tori vitivinicoli, i quali, alla vigilia dell’im- 
minente raccolto, si trovano ancora con circa 
1’80 per cento della produzione dell’annata 
scorsa, invenduta. 
(3558) (( CERAVOLO I). 

Interrogazioni n risposta scritta. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non creda 
opportuno concedere all’asilo infantile di Can- 
talupo del Sannio (Cainpobasso) un  congruo 
sussidio, sì che possa lo stesso continuare a 
svolgere l’opera di bene sin oggi svolta, ac- 
cogl iendo~~ la domanda di recente presentata 
da quel comune. 
(27784) <( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere i mo- 
tivi per cui alla Corte d’appello di Firenze 
si praticano ingiuste condizioni di disparità 
di trattamento fra i funzionari di cancelle- 
ria appartenenti al ruolo organico e quelli 
dei ruoli aggiunti, ai quali ultimi, pur espli- 
cando identiche funzioni con lo stesso carico 
di lavoro dei primi, vengono concesse un nu- 
mero minore di ore straordinarie. 
(27785) (( BAGLIONI )). 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per sapere se l’articolo 23 
del decreto presidenziale 24 giugno 1954, 
n. 342, debba ritenersi applicabile in rela- 
zione al diritto di esenzione dal pagamento 
dell’imposta di pubblicità per i manifesti af- 
fissi da partiti politici e organizzazioni sin- 
dacali, senza alcuna discriminazione. 

(( E in caso di risposta affermativa, come 
valuta il comportamento dell’intendenza di fi- 
nanza di Alessandria che, in forza dell’arti- 
colo 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha  
ordinato i1 pagamento di una pena pecunia- 
ria di lire 9.000, più lire 165 per imposta di 
pubblicità evasa, più lire 70 per diritti di no- 
tifica e tassa di bollo, al signor Core Secondo, 
segretario dell’iilleanza cittadina di Alessan- 
dria, per aver egli fatto affiggere n. 35 mani- 
festi su carri agricoli durante una manifesta- 
zione organizzata in data 8 settembre 1956 
nei comuni di Ovada e Carpeneto. 
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(( L’interrogante chiede inoltre se risulti 
che manifesti affissi sui muri, sui carri agri- 
coli, sui trattori, ecc., i i  cura di altre orga- 
nizzazioni contadine, in ispecie dn parte della 
Confederazione dei coltivatori diretti, non 
sono mai stati soggetti al pagamento dell’iin- 
posta di pubblicità; senza che per tale fatto 
siano mai state elevate denuncie o intimate 
pene pecuniarie ai responsabili di dettc orgu- 
nizzazioni. 
(27786) (( AUOICIO ) I .  

<( I1 sottosci.itto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se crede 
ninriiissibile che l’amininistrazione finanzia- 
ria si ostini a disapplicare la legge, pur dopo 
le pronunce della suprema inagistratura, co- 
in8 avviene in ordine all’articolo 1, coilliliit 
terzo, lettera b ) ,  della legge organica sull’iin- 
posta generale sull’entrata. La Corte di cas- 
sazione, con la sentenza del 19 novembre 1956, 
n. 4262, risolvendo questioni sorte, ha preci- 
sato i1 significato e l’ampiezza da iì ttribuirsi 
alle parole della legge, per cui devono essere 
esentate dalla imposta generale sull’entrata 
le somme introitate da una società, in Italia, 
a titolo di provvigioni per la sua opera di 
coinmissionaria di ditte estere, rientrando tali 
provvigioni fra quegli (( altri corrispettivi re- 
lativi a servizi internazionali )), di cui all’ar- 
ticolo citato. Chiede di sapere se questa con- 
dotta, non certo encomiabile, dell’ainministra- 
zione finanziaria : 

a)  sia compatibile con i principi fonda- 
mentali, che devono essere alla base di uno 
Stato di diritto e con i1 rispetto al giudicato 
dei tribunali che, per la pubblica ammini- 
strazione, non costituisce solo un obbligo giu- 
ridico estensibile oltre il caso deciso per evi- 
denti ragioni di giustizia, ilia un dovere di 
correttezza che sia di eseml)io ai cittadini; 

b )  sia conveniente economicamente e PO- 
liticamente aggravare i1 già grave disagio che 
i1 pagamento di un  tributo, dichiarato ille- 
gittimo dalla suprema magistratura, sta in- 
generando fra i contribuenti, soprattutto fra 
i più onesti e leali, alieni da  contese dispen- 
diose, come è stato rilevato di recente dal 
quotidiano economico-finanziario 24 Ore. 
(27787) (( DE FRANCESCO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Mafalda (Campo- 
basso) dell’edificio scolastico, essendo i vani 
attualinente adibiti a scuola del tutto ina- 
datti. 
(27788) (( COLITTO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mj 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potranno essere riparate le sti-ade interne 
di Poggio Cancelli, frazione di Campotosto 
(L’Aquila), danneggiate dagli eventi bellici, 
per cui furono alcuni anni fa spesi inutil- 
mente alcuni milioni, come fu a suo tempo 
rilevato dal sindaco dell’epoca, tanto vero che 
occorse un commissario prefettizio per i1 pa- 
gamento. 
(27789) (( COLITTO ) I .  

(( I1 scittoscritto chiede d’in teirogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in 
qual modo intenda intervenire per riparare 
i gravi danni, recati alla importantp strada 
che da Mafalda (Campobasso) porte in con- 
trada Pietrafracida dal foriunale del 21 mag- 
gio 1957, che l’ha resa davvero intrafficabile. 
(27790) (( C O 1 , I r r O  11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
in Mafalda (Campobasso) della fognatura, di 
cui i1 progetto pare si trovi da mesi presso 
i1 Ministero. 
(27791) (( COLITTO ) I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla soluzione 
dei vari problemi riguardanti Pagliarone, 
frazione di Vastogirardi (Campobasso), scon- 
volta dalle alluvioni e dalle frane, dei quali 
i piU importanti sono i seguenti: 

a )  sistemazione delle shade interne; 
b )  costruzione di altre strade e di altre 

abitazioni in sostituzione di quelle distrutte 
e di quelle che attualmente sono pericolanti; 

c )  costruzione dell’acquedotto e delle fo- 
gnature; 

d )  costruzione dell’edificio scolastico e 
dell’asilo infantile. 

(( COLITTO ». (27792) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in 
qual modo intende intervenire, perché abbia 
finalmente luogo il completamento del primo 
lotto dei lavori di costiwzione della strada di 
allacciamento delle frazioni Fragneto, Mas- 
si110 e Peccia al comune di Cantalupo del 
Sannio (Cainpobasso) sospesi da circa due 
anni, essendosi esaurita la  somma di lire 
19.015.300 prevista per la esecuzione di tale 
primo lotto, ed assolutamente ora necessari, 
se non si vuole che diventi del tutto inutiliz- 
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zabile anche la parte costruita, con grande 
danno della popolazione, la quale non po- 
trebbe non criticare l’inutile dispendio di 
somine effettuato. 
(27793) (( COLITTO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intende adottare, perché sia 
provveduto alle riparazioni, necessarie ed ur- 
genti, del muro di cinta e della cappella del 
cimitero di San Polo Matese (Campobasso). 
(27794) (( COLITTO )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do saranno riparati i danni recati dagli eventi 
bellici alle strade interne di Cantalupo del 
Sannio (Campobasso) danneggiate dagli even- 
ti bellici. 
(27795) (( COLITTO 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
e quando sarà provveduto alla statizzazione 
della strada Santa Maria a Cubito, da Capo- 
dimonte di Napoli fino all’allacciamento con 
la strada statale Domiziana. 
(27796) (( RICCIO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
sarà dato inizio ai lavori di c,ostruzione della 
strada di circuinvallazione di Ciniitile di 
Nola, data la impossibilità assoluta di man- 
tenere i1 traffico sulla via interna al paese per 
i tanti gravi inconvenienti che si verificano. 
(27797) (( RICCIO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se è fondata la voce che la Società 
Serni, proprietaria del bacino idroelettrico di 
Campotosto (L’Aquila), avrebbe dato in fitto 
sino al 1962 alla Società Sant’Andrea la con- 
cessione di pesca nel lago omonimo senza av- 
vertire il comune di Campotosto, che avrebbe 
avuto i1 diritto di essere preferito alla detta 
società, e se è altresì esatto che questa non 
avrebbe provveduto all’annuale ripopola- 
mento da che sarebbe derivata la mancata 
valorizzazione turistica della zona, e quali 
provvedimenti, ove quanto innanzi sia ri- 
spondente a verità, intenda prendere, perché 
il diritto del comune sia tutelato. 
(27798) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se è infor- 
mato che l’armamento della tratta ferroviaria 
Carpinone-Carovilli è effettuato in galleria 
con rotaie lunghe 36 metri del peso di chilo- 
grammi 46 al metro ed allo scoperto con ro- 
taie lunghe 12 metri del peso di chilogrammi 
33 al metro, provenienti dalle ferrovie ioni- 
che e calabresi, che per essere consunte non 
consentiranno sulla tratta predetta la velo- 
cità, che pure sarebbe necessaria. 
(27799) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se e quail- 
do sarà provveduto al completamento della 
Circumflegrea e, cioè, alla costruzione del se- 
condo gruppo di opere. 
(27800) (( RICCIO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se e quan- 
do sarà provveduto all’ammodernamento del- 
la Ferrovia cumana. 
(27801) (( RICCIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere quando sarà effettivamente 
istituito i1 posto telefonico nella frazione Ta- 
verna del comune di Cant,alupo del Sannio 
(Cainpobasso), compresa fra le località che 
fruiranno dei benefici della legge 22 novein- 
bre 1954, n. 1123. 
(27802) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sui suoi propositi relativi al necessario ed 
urgente adeguamento di tutte le commissioni 
per la invalidità, vecchiaia e superstiti. 
(27803) (( BONO?JELLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se è fondato che il collocatore 
comunale di Colli al Volturno (Cainpobasso) 
si rifiuta di trasmettere all’ufficio provinciale 
del lavoro di Campobasso i documenti conse- 
gnatigli da Amodei Antonino di Benedetto, 
residente in detto comune, che ha  chiesto di 
espatriare in Francia, e quali provvedimenti, 
in caso affermativo, intende prendere, per- 
ché i diritti dei cittadini siano tutelati. 
(27804) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
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per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere - 
in riferimento alla risposta da lui data alla 
precedente interrogazione n. 26759 riguar- 
dante l’allacciamento all’acquedotto degli 
Aurunci di alcune borgate del comune di 
Campodimele (Latina) - se egli, non avendo 
fatto alcun cenno nella sua risposta alle cir- 
costanze ed alle considerazioni contenute nei 
punti i, 2 e 3 della interrogazione, ne abbia 
iinplicitamente riconosciuto l’esattezza e la 
fondatezza, e se, comunque, per chiudere in 
modo soddisfacente la questione, non ritenga 
di dover meglio e più concretamente preci- 
sare l’assicurazione genei’ica contenuta nel- 
l’ultima parte della citata risposta, allo scopo 
di dare alla popolazione interessata la cer- 
tezza che i1 vitale probleiiia sarà sicuramente 
risolto secondo le sue esigenze ed il suo legit- 
timo desiderio. 
(27805) (( CAMANGI 1 1 .  

(( Il sottoscritto chiede ci’interrosare i1 ini- 
nistro del tesoro, pei conoscere le ditte ag- 
giudicatarie (e le qunntith da queste acqui- 
state) delle aste per la veiiditit di olio raffi- 
nato per 400.000 quintali, effettuate negli anni 
i954 e 1935. 
(27806) (( RAPPAELLI I ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
minislro dei lavori pubblici, per sapere se, 
sul bilancio 1957-58, acccmsenle di concedere 
i1 contributo statale, in aggiunta al contri- 
buto già concesso sul bilancio 1956-57 - con 
decreto ministeriale n. 6959, divisione 2 2 ,  in 
data 29 novembre 1956 - al comune di Catto- 
lica (Forlì) dato che per completare l’opern 
- deviazione fosso Vivaio - occorrono 100 nil- 
lioni, mentre i1 primo contributo è di 40 mi- 
lioni e perciò è insufficiente. 
(27807) (( MACRELLI, REALI, PAJETTA GIU- 

LIANO, CES\ ELLATI, LAMI 1). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali conclusioni abbia tratto 
dagli incendi dolosi avvenuti nella notte t r a  
i1 4 ed i1 5 luglio 1937 tra la collina di Tin- 
nari e i1 Sorgo La Martella in agro di Matera 
e che - come è stato denunciato dalla stampa 
(vedi Roma di Napoli del 13 luglio 1957) - 
sembrano da attribuirsi alla esasperazione 
della grave endernica disoccupazione ivi esi- 
stente tra i braccianti agricoli. 

(( Poiché la zona dove sono avvenuti gli 
indicati e dolorosi e gravi episodi è tra quelle 
dall’interrogante indicate nel proprio recente 
intervento nella discussione generale sul bi- 

lancio del dicastero tra le zone cost,antemente 
dimenticate dalle autorità in tema di can- 
tieri di lavoro, chiede di conoscere altresì dal 
ministro se non crede che i1 verificarsi di 
così gravi episodi richieda l’urgente disposi- 
zione di tutti quegli interventi pubblici che 
possono placare la tragedia della disoccupa- 
zione, e quali precisi affidamenti in tal senso 
intenda dare. 
(27808) (( SPADAZZI I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d‘interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, pei sapere se non rav- 
visi l’opportunità di arinul1ai.e i1 decreto di 
soppressione della linea delle Ferrovie con- 
cesse Luras-Monti 

(( Altra volta l’interrosante ha cercato di 
mettere in evidenza la utilità di detta linea, 
necessaria allo sviluppo sociale ed econoinico 
della Gallura di cui rappresenta l’unico al- 
laccio ferroviario fra le due iinee di essenziale 
importanza : la Sassari-Palan e la Cagliari- 
Olbia. 

(( Le popolazioni dell’alin Gallur,t hanno 
già costituito dei coinitati di agitazione per 
invocare che la linea, che l)er 70 anni ha 
sempre servito allo sviluppo di quella iin- 
portante zona, continui a servirla ancora con 
i miglioramenti necessaii, adeguati all’auinen- 
tato traffico delle merci e alle moderne esi- 
genze dei passeggeri. 

(( Rileva che per oltre 12 chiloinetri, sulle 
pendici impervie del monte Limbara, ora 
servite dalla ferrovia suddetta, con lo sinan- 
tellamento di essa, scomparirebbe qualunque 
possibilità di comunicazione e di transito. 

(( Non si tratta quindi di sostituire (( la 
gomma alla rotaia )) secondo i principi ora 
adottati, ma  di annullare l’una e l’altra la- 
sciando quelle zone completamente deserte 
di qualsiasi mezzo viabile. I1 che pratica- 
mente si risolve in un arretiwnenbo di mezzo 
secolo almeno della vita di quei pastori e di 
quei contadini che pure pagano le tasse e 
adempiono a tutti i doveri di buoni cittadini. 

(( Intanto l’interrogante chiede che venga 
risparmiata un’altra jattura che minaccia la 
popolazione gallurese: lo spettro di una mag- 
giore disoccupazione in seguito ai licenzia- 
menti già in atto di personale ferroviario. 

(( B la prima conseguenza della minacciata 
soppressione. Essa ha  avuto ripercussioni an- 
che sugli altri tronchi della medesima società 
Strade ferrate sarde, la quale ha già licenziato 
ben trentacinque manovali e lavoranti, quasi 
tutti con famiglia a carico, forse nella previ- 
sione di lasciar posto, quando che sia, a1 
personale della sopprimenda linea. 
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(( L’interrogante chiede che i licenziati 
vengano riassorhiti e segnala al ministro il 
malcontento che serpeggia nella popolazione 
gallurese che vede tramutarsi le promesse 
speranze di rinascita in desolate certezze. 
(27809) (( BARDANZELLU ». 

(( I sottoscritti chiedono di interuogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere se ab- 
hia notizia che: 

a) nella recente riunione tenutasi presso 
l’Ispettorato compartimentale della motorizza- 
zione di Pescara per la sistemazione dei col- 
legamenti automohilistici fra Chieti ed Or- 
tona e, particolarmente, fra Chieti e Franca- 
villa i rappresentanti dell’amministrazione 
comunale di Chieti, dell’amministrazione pro- 
vinciale di Chieti, della camera di commercio 
e dell’Ente provinciale del turismo, oltre ai 
sindaci dei comuni minori, hanno concorde- 
inente sostenuto e con ampiezza di argomenti 
la necessità di prevedere una organizzazione 
dei servizi da Chieti a Francavilla simile a 
quella in atto attualmente per Pescara o al- 
meno un complesso di 15 corse automobili- 
stiche giornaliere; 

h )  tale richiesta, che appare di evidente 
ed indiscussa fondatezza, era stata preceduta 
dalle deliherazioni collegiali dei singoli or- 
gani rappresentati alla riunione i quali, giu- 
stamente, ritengono assurdo che si voglia af- 
fidare a poche corse al giorno il collegamento 
con una spiaggia verso la quale, nel periodo 
estivo, e su di un percorso di soli 18 chilome- 
tri, gravita una popolazione di circa 60 mila 
abitanti; 

c) contro ogni aspettativa e contro la  
stessa logica più elementare l’Ispettorato com- 
partimentale di Pescara, avendo presenti evi- 
dentemente ragioni diverse da quelle del pub- 
blico interesse, non ha  accolto la richiesta; 

d )  poiché tale provvedimento lede gra- 
vemente il pubblico interesse ed ostacola in 
maniera evidente sia lo sviluppo turistico di 
Francavilla che i necessari collegamenti fra 
fra Chieti ed i comuni vicini, recando grave 
ostacolo alla ripresa economica di una zona 
gravemente sinistrata dalla guerra, se ne ren- 
de necessaria la  immediata modifica con l’ac- 
coglimento delle richieste concordemente PO- 
ste dalle autorità amministrative della zona 
interessata che ne interpretano sicuramente le 
esigenze in maniera più rispondente alla 
realtà dell’Ispettorato compartimentale della 
motorizzazione di Pescara. 

CC In  esito a quanto sopra, gli interroganti 
chiedono di conoscere se i1 ministro, avva- 

lendosi dei poteri che la legge concede, non 
ritenga di dovere modificare il provvedimento 
dell’Ispettorato compartimentale di Pescara 
soddisfacendo in maniera adeguata le reali 
esigenze delle popolazioili interessate. 
(27810) (( COTELLESSA, DELLI CASTELLI FILO- 

MENA, GASPARI, RIVA, AGXIILII, DE 

TINO, BERLOFFA D. 

FRANCESCO, FABKIANI, SAMMAR- 

u I1 sottoscritto chiede d’interrogare i l  Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per. cono- 
scere se - a rettifica del paragrafo n. 8 della 
circolare n. 12115/12.8-1.3.1, riguardante 
l’esodo volontario dei dipendenti civili del- 
l’amministrazione dello Stato (legge 27 feb- 
braio 1955, n. 53) emanata dall’ufficio studi e 
legislazione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri i1 20 giugno 1955 - non ritenga ne- 
cessario impartire nuove istruzioni alle am- 
ministrazioni statali affinché sia provveduto 
alla corretta applicazione dell’articolo 2 della 
citata legge n. 53, per consentiye al perso- 
nale civile di ruolo, dipendente da ammini- 
strazioni i cui ordinamenti prevedono un li- 
mite fisso d’età per il collocamento a riposo 
d’ufficio, a prescindere dall’anzianità di servi- 
zio, compiuta, di poter fruire dei benefici con- 
cessi dall’articolo 1 della legge citata. 

(( E ciò in aderenza, sia al significato let- 
terale dell’articolo 2 della legge medesima, 
laddove si parla di limite fisso d’età e di ser- 
vizio e non già di limite d’età o di servizio, 
e sia alle risultanze del dibattito che ehbe 
luogo presso la  I Commissione della Camera 
dei deputati il 3 dicembre 1954, ove f u  esa- 
minato ed approvato i1 provvedimento. 

(( In quell’occasione, infatti, su circostan- 
ziata richiesta dei deputati Agrimi ed altri, 
l’onorevole Lucifredi, allora sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio, dichiarò 
esplicitamente (( esser tuiti d’accordo )) che 
la disposizione dovesse consentire al perso- 
nale di cui sopra di fruire della legge in as- 
soluta parità ai colleghi dipendenti da am- 
ministrazioni, i cui ordinamenti prevedono 
un limite d’età facoltativo, anziché fisso, per 
il collocamento in quiescenza. 
(2781 1) (( FERRI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non in- 
tenda disporre perché venga pagata con la  
massima urgenza la liquidazione dell’asse- 
gno di previdenza all’ex militare Piu France- 
sco fu Francesco, posizione 477031 al servizio 
dirette vecchia guerra, liquidazione concessa 
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con decreto ministeriale n. 1040921 del 13 
febbraio 1957 e dopo 5 mesi non ancora pa- 
gata all’interessato. 
(27812) (( POLANO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’inteirogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non in- 
tenda accertare i motivi per i quali all’ex 
militare Mulas Giovanni di Ciriaco, posizione 
5925i8, al quale con decreto ministeriale del 
31 dicembre 1934, n. 860900, veniva ricono- 
sciuta infermità ascrivihile alla X categoria 
e veniva liquidato assegno temporaneo per 
anni due (e pare successivamente rinnovato 
per altre due annualità), tale liquidazione non 
sia stata mai pagata, e se non intenda inter- 
venire perché al Mulas sia finalmente pagato 
quanto gli spetta. 
(27813) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 
iiistro della pubblica istruzione, per sapere 
se t! a conoscenza che ai commissari degli esa- 
mi di Stato del 1956-37 sono stati concessi 
anticipi irrisori costringendo gli insegnanti 
in oggetto a restrizioni e a sacrifici molto 
gravi. 
(27814) LOZZA D .  

(( I1 sottoscritto chiede d’iiitefrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e del tesoro, 
per conoscere le iniziative che intendono 
yrendere al fine di ottenere che la Corte dei 
conti registri i provvedimenti, relativi allo 
stato giuridico ed economico del personale 
dell’istruzione artistica, presi dal Ministero 
della pubblica istruzione dal lo luglio 1936. 
(27813) (( LOZZA )) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e 
quando intende accogliere la  richiesta avan- 
zata dal comune di Magliano in Toscana 
(Grosseto) relativa alla costruzione, in base 
alla legge 3 agosto 1949, n. 589, di un pub- 
blico ambulatorio nella frazione di Pereta. 
(27816) (( TOGNONI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere se e quando intende accogliere la 
richiesta avanzata dal comune di Magliano 
in Toscana (Grosseto) per la istituzione del 
servizio telefonico in località Sant’Andrea Ci- 
vilesco. L’interrogante fa osservare che la lo- 
calità indicata ha assunto una importanza 
rilevante anche a seguito dell’applicazione 
della legge stralcio di riforma fondiaria. 
(27817) (( TOGNONI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere la ragione per la quale la 
S.E.T. non procede all’impianto integrale dei 
servizi telefonici nella città di Paola, ove da 
anni hanno fatto richiesta di tale concessione 
moltissimi cittadini, pagando altresì la  som- 
ma relativa alla spesa dell’impianto. 
(27818) (( CERAVOLO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti si intendano adottare nei confronti 
della giunta comunale di Aversa, la  quale 
con delibera n. 592 del 21 giugno 1957, li- 
quidava la somma d~ lire 41.990 per una ma- 
niEestazione indetta dal partito della deino- 
crazia cristiana in occasione della commemo- 
razione dell’onorevole Giulio Rodinò; se in 
particolare non si ritenga di dover contestare 
i relativi addebiti agli amministratori respon- 
sabili e ravvisare nel fatto gli estremi di u n  
vero e proprio reato di peculato, oltre che 
gli elementi di un gravissimo, sintomatico 
episodio di malcostume politico e amministra- 
tivo. 
(27819) (( NAPOLITANO GIORGIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non in- 
tenda intervenire per far sì che a seguito della 
illegittima nomina a meinbro della giunta 
provinciale amministrativa di Caserta del se- 
natore Santonastaso (che aveva superato il 
limite di età previsto dalla legge), venga 
non solo parzialmente ma interamente annul- 
lata la delibera n. 87 del 19 giugno 1957 del 
consiglio provinciale di Caserta, in modo da 
far rieleggere tutti i membri della giunta pro- 
vinciale amministrativa la cui designazione 
spetta al consiglio provinciale anziché, in 
aperta violazione del metodo stabilito per tali 
elezioni, uno solo di essi. 
(27820) i( N4POLITANO GIORGIO n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quando si 
intenda provvedere al rinnovo dei consigli 
comunali di San Nicola La Strada e Trentola 
(Caserta), che scadranno nel mese di settem- 
bre 1957; e se in particolare siano fondate 
le voci di un ingiustificabile rinvio delle ele- 
zioni stesse. 
(27821) (( NAPOLITANO GIORGIO D .  

(( I1 sottoscritko chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se sia al corrente della lettera datata 
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8 aprile 1957, numero di protocollo 982, con 
cui il signor Dante Cappello, noto esponente 
del partito della democrazia cristiana in pro- 
vincia di Caserta, ha  comunicato, in qualità 
di commissario del consorzio di bonifica del 
Sannio-Alifano (carica a cui è stato tempo 
addietro chiamato per motivi o meriti finora 
sconosciuti), al signor Scorpio Francesco, pre- 
sidente della sezione dei coltivatori diretti di 
Pietra Vairano di aver deciso di erogare a 
quella sezione il contributo di lire 120 mila 
per la riparazione di un tronco della strada 
Acquariello; per conoscere quindi se sia am- 
missibile la erogazione di pubblico danaro e 
l’aggiudicazione di lavori del genere ad una 
organizzazione di parte, sottratta ad ogni con- 
trollo. 
(27822) (( NAPOLITANO GIORGIO ». 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se si sia risolto, a seguito delle 
ripetute sollecitazioni pervenutegli, a inter- 
venire presso il presidente e gli organi di 
controllo dell’Istituto nazionale assicurativo e 
a compiere gli altri pa.ssi che ritenga even- 
tualmente opportuni per la composizione del- 
la grave vertenza insorta a seguito del rifiuto 
dell’Associazione nazionale agenti generali 
I.N.A. a rinnovare l’accordo scaduto il 31 di- 
cembre 1956 per il trattamento economico del 
personale dipendente dalle agenzie I.N.A.; 
personale che versa in condizioni di estremo 
disagio, costretto com’è a stipendi di fame, 
a c,ui corrispondono invece gli elevati profitti 
degli agenti generali. 
(27823) (( NAPOLITANO GIORGIO ». 

11 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali ostacoli 
si frappongono per la definizione della pra- 
tica n. 235082 - decreto n. 1347 - relativa alla 
liquidazione spettante al signor Cofano Gior- 
gio di Pietro, già dipendente del comune di 
Fasano ed esule volontario in base alla legge 
27 febbraio 1955. 
(27824) I( SPONZIELLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritiene opportuno intervenire presso 
i1 provveditore agli studi di Salerno per far 
disporre l’assunzione al posto di bidello pres- 
so le scuole medie del signor Agricola Gio- 
vanni di Antonino, dichiarato idoneo nell’ap- 
posito concorso cui ebbe a partecipare; ciò 

in ottemperanza anche alla precedente nota 
n. 2848, divisione 7”, del 24 aprile i953 dello 
stesso Ministero. 
(27825) (C SPONZIELLO 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
sapere se - avendo egli risposto ad una 
precedente interrogazione (riguardante qua- 
li provvedimenti il Ministero dell’agricol- 
tura intendeva prendere in ordine alla 1’1- 

chiesta di esproprio, avanzata dai braccianti 
di Sala Bolognese, dell’azienda denominata 
(( Barabana n, già di proprietà del barone Tre- 
ves di Bonfiglio), che : (( ... il territorio del 
comune di Sala Bolognese ricade nel com- 
prensorio di bonifica del Consorzio grande bo- 
nificazione renana, per 11 quale, come è noto, 
non sono stati imposti particolari obhlighi 
di trasformazione fondiaria. Pertanto, nessuna 
procedura di esproprio poteva essere iniziata 
da questo Ministero nei confronti dell’azienda 
Barabana - se non consta al Ministero che 
il territorio del comune di Sala Bolognese, 
come è noto, ricade invece nel comprensorio 
di bonifica del Consorzio di bonifica Reno- 
Samoggia, e non nel comprensorio di bo- 
nifica del Consorzio grande bonificazione re- 
nana, e che pertanto la motivazione addotta 
dal Ministero per non procedere all’esproprio 
dell’azienda Barabana è, almeno sotto que- 
sto profilo, non pertinente; 

se non ritiene il ministro di disporre 
procedimento di esproprio dell’azienda Ba- 
rabana, ancorché la medesima azienda sia 
stata acquistata dalla Cassa per la formazione 
della piccola proprietà contadina in data 20 
febbraio 1957 e di poi rivenduta alla Coope- 
rativa N. Baldini, perché nelle more dell’ope- 
razione di compravendita da parte della Cas- 
sa i braccianti di Sala Bolognese, riuniti sen- 
za discriminazione alcuna nella Cooperativa 
collettiva Barabana, avevano avanzato richie- 
sta d’esproprio dell’azienda medesima a’ sen- 
si dell’articolo 42 della legge 13 febbraio 1933, 
n. 215, essendo i proprietari inadempienti alla 
trasformazione fondiaria ed agraria; 

se non ritiene che l’emanazione del de- 
creto d’esproprio risulti provvedimento giove- 
vole oltreché agli interessi dei braccianti e 
dello svjluppo agricolo della zona, anche, in 
via non molto indiretta, allo Stato, poiché SO- 
stituisce all’anticipo di oltre 55 milioni ver- 
sati dalla Cassa nella compravendita, la cifra 
corrispondente all’indennizzo di esproprio, 
che evidentemente non raggiungerà nemme- 
no la metà del prezzo pagato; 
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se non ravvisa la necessità, nel caso che 
anche il Consorzio di bonifica Reno-Sainoggia 
non abbia approntato il piano generale di tra- 
sformazione fondiaria e agraria, che dovreb- 
be imporre precisi obblighi ai singoli pro- 
prietari del comprensorio, di disporre un ter- 
mine perentorio entro i1 quale detto consor- 
zio e gli altri che eventualmente si trovino in 
condizioni analoghe, ultimino i piani gene- 
rali in parola, come da obblighi derivanti dal- 
la citata legge 13 febbraio 1933, n. 215; 

se non ritiene, nel caso specifico, che 
la vendita dell’aziendn Barabana da parte del- 
la proprietà barone Treves di Bonfiglio co- 
stituisca fatto con il quale la detta proprietà 
si è sottratta per sempre agli obblighi di 
bonifica agraria derivantile dalla menzionata 
legge di cc bonifica integrale 11, ancorché allo 
stato attuale delle cose limiti precisi di tem- 
po entro i quali eseguire dette trasformazioni 
non le fossero stati notificati; 

se, anche per queste ultime considerazio- 
ni, non ravvisa la necessita di disporre decreto 
d’esproprio, n caratiere retroattivo, contro la 
proprietà barone Treves per l’azienda Bara- 
hana, assegnandola ai lavoratori di Sala Bo- 
lognese e di Pieve di Cento, disponendo il fi- 
nanziamento del piano di trasformazione fon- 
diaria e agraria già presentato da detti la- 
voratori, disponendo gli altri aiti inerenti i 
nuovi diritti di proprietà ivi costituitisi, sen- 
za pregiudizio e discriminazione tra i lavo- 
ratori della Cooperativa Rarabana e della 
Cooperativa N.  Raldini. 
(27826) cc BOTTONELLI, M~RABINI,  TAROZZI )I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del commercio con l’estero, per sapere 
quali provvedimenti intenda adottare in se- 
guito ai deliberati del Consiglio federale sviz- 
zero del 3 maggio 1957 (Officzal del 6 maggio 
1957, n. 104) relativi alla nostra esportazione 
di fiori recisi in Svizzera, sia per quanto con- 
cerne il contingentamento, sia per quanto ri- 
guarda il progettato inasprimento dei dazi 
doganali. 

(( Tale provvedimento infatti colpisce in 
modo sensibilissimo l’economia della città di 
Pescia, che vede così limitare e ridurre alle 
sue esportazioni di fiori uno sbocco di gran- 
dissima importanza, qualche era sempre sta- 
ta la Svizzera, ed ha  suscitato vivissimo al- 
larme e gravissime preoccupazioni nei pro- 
duttori di quel centro, ormai noto in tutti i 

mercati internazionali. 
(27827) (( DIECIDUE I) .  

Mozione. 

La Camera, 

constatato che, malgrado i ripetuti in- 
terventi in sede parlamentare e le assicura- 
zioni del Governo, i1 Comitato intermiiiiste- 
riale dei prezzi ha fissato il prezzo del grano 
duro in misura del tutto inadeguata; 

ritenuto che tale prezzo costituisce ele- 
mento fondamentale del reddito individuale 
della stragrande maggioranza delle famiglie 
contadine meridionali; 

considerato che i1 grano duro non offre 
possibilità di alte rese, paragonabili a quelle 
del grano tenero, e che per tale motivo lit 
sua coltivazione non può, nelle attuali con- 
dizioni, ritenersi redditizia; 

considerata necessaria un’azione diretta 
alla estensione della coltivazione del grano 
duro, al fine di determinare la necessaria suf- 
ficienza nazionale, 

delibera 
di invitare i1 Governo u, rivedere i1 prezzo 
del grano duro per la corrente annata agra- 
ria, apportandovi un ulteriore immediato au- 
mento tale da renderlo reinuiierativo; 

e di impegnarlo: 
10) a non importare alcun quantitativo 

di grano duro, evitando anche qualsiasi per- 
muta, data l’abbondanza della produzione 
dell’attuale annata agraria; ed a tal fine a 
procedere a un aumento del contingente di 
ammasso tale da creare le adeguate scorte; 

20) a provvedere immediatamente ad un 
incremento dell’amniasso volontario presso i 
consorzi agrari, con l’obbligo di dare ai con- 
ferenti una anticipazione non inferiore a lire 
8.300 al quintale, al fine di evitare le attuali 
manovre speculative locali, 

30) a predisporre un provvedimento le- 
gislativo relativo alla difesa dei prodotti del 
grano duro con particolare riguardo alle 
paste alimentari. 

(99) (( ALDISIO, VOLPE, DI LEO, GIGLIA, 
CORTESE PASQUALE, CAVALLARO NI- 
COLA, PIGNATONE, BORSELLINO, PE- 
TRUCCI, TURNATURI, DANTE, BON- 
TADE MARCHE~ITA, SCALIA, CARO- 
NIA, DI BERNARDO, ROMANO 11. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte a l  loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 
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Per la mozione, sarà fissato in seguito il 

GRILLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRILLI. Signor Presidente, alcuni mesi 

fa ho presentato una interrogazione al mini- 
stro del lavoro, chiedendo risposta scritta, 
sulla situazione incresciosa che si verificava 
in una fabbrica tessile, il cotonificio Fossati, 
della provincia di Sondrio. Sono passati tre 
mesi e non ho avuto nessuna risposta, mal- 
grado il regolamento prescriva che entro dieci 
giorni il Governo deve rispondere alle interro- 
gazioni con richiesta di risposta scritta. Vorrei 
pregarla, quindi, di ricordare al ministro del 
lavoro questa mia interrogazione e di darmi, 
comunque, una risposta. 

Ho presentato tre giorni fa  un’altra inter- 
rogazione, chiedendo risposta orale, su fatti 
molto gravi accaduti in alcune fabbriche tes- 
sili di Gallarate. Due industriali hanno adot- 
tato gravi provvedimenti disciplinari contro 
le operaie che, in conseguenza del caldo, erano 
state costrette ad interrompere il lavoro. 
Vorrei che il ministro mi desse una risposta. 
Le sarò pertanto grato se ella, signor Presi- 
dente, vorrà rendersi interprete di questa mia 
richiesta presso il ministro. 

giorno della discussione. 

MICELI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MICELI. Signor Presidente, ricordo che 

nella seduta di mercoledì 17 il Presidente 
onorevole Leone, nel concludere la discussione 
sull’ordine dei lavori, ha assicurato la Camera 
che il programma fissato non avrebbe inter- 
rotto il normale svolgimento delle discussioni 
di altri provvedimenti e argomenti. Mi riporto 
a questa assicurazione dell’onorevole Presi- 
dente chiedendo al Governo quando intende 
rispondere all’interpellanza da me e da altri 
colleghi presentata il 6 maggio, riguardante 
la crisi del vino nella zona di Santa Eufemia, 
in provincia di Catanzaro. 

L’articolo 121 del regolamento prescrive: 
I1 lunedì di ogni settimana è destinato di 

preferenza allo svolgimento delle interpel- 
lanze. I deputati che intendono svolgere nel 
prossimo lunedì la loro interpellanza devono 
farne domanda a voce o per iscritto ». È la 
domanda che faccio. 

Per questi motivi e per il fatto che la situa- 
zione che noi denunciamo ha condotto, or sono 
appena 15 giorni, ad una vera sollevazione di 
tutta la popolazione di Sambiase, che bloccò 
per 48 ore una strada nazionale ed incendiò 
l’azienda delle imposte di consumo (e dome- 
nica scorsa gli stessi viticultori hanno tenuto 
un convegno rinnovando al Governo la richie- 

sta di un intervento concreto), io chiedo, 
avvalendomi di quanto disposto dal regola- 
mento, che nella prossima settimana venga 
svolta la nostra interpellanza. 

Si pensi che nemmeno un ettolitro di vino 
è stato venduto e che ad un mese e mezzo di 
distanza dalla prossima vendemmia non v’è 
nemmeno la possibilità di immagazzinare il 
vino del nuovo raccolto. 

MINASI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINASI. Insieme con altri colleghi del mio 

gruppo, venerdì 12 ho presentato anch’io una 
interpellanza sulla crisi del vino e particolar- 
mente sui provvedimenti che il Governo in- 
tenda prendere per venire incontro alla situa- 
zione dolorosissima che si è creata al riguar- 
do in molte zone del mezzogiorno d’Italia. 
Chiedo pertanto anch’io che la discussione 
congiunta delle due interpellanze avvenga al 
più presto. 

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante 
del Governo? 

DE MARTIN0 CARMINE, Sottosegretario 
d i  Stato per gli affari esteri. Posso assicurare 
che entro domani riferirò al ministro compe- 
tente il desiderio espresso dagli onorevoli 
Grilli, Miceli e Minasi. Spero domani stesso di 
poter riferire la data fissata per la discus- 
sione. 

PRESIDENTE. La Presidenza, dal canto 
suo, ugualmente interesserà i ministri compe- 
tenti. 

La seduta termina alle 21,36. 

Ordine del giorno per la seduta d i  domani .  

Alle ore 9,N: 

i. - Svolg.unzlemto della propustu d i  legge: 
CAPPUGI : Priopoga dlelle provvideinze ‘a 

favope del teatro (3071). 

2. - Discussione della preposta d i  legge: 
Senatme AZARA ed alùri Proroga del beT- 

mine stabilito àa1,la leg3e 5 gennaio 1956, 
n. i, per la eimanazionel dei testi unici sulle 
imposte ‘divette (Approvafa dal S e m t o )  (3045) 
- Relatore: Tosi. 

3. - Seguito della disczcssiorue dal &se- 
gno  d i  legge: 

Ratifica ed #esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi iatemnazilonali fiiqmati in Rema il 



Att i  Parlamentari - 34150 - Camera de i  Deputatz 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1957 

23 (marzo 1957: a) Trattato che istituisce la 
ColniunitA europe8a dell’energia atoimica eld 
atti allegati; U )  Trattato che istituisce la Co- 
imulnità econoimica earopea ed atti allegati; 
i ) Convenzione relativa ad alcune istituzioni 
colmuni alle Comunità europee (Urgenza) 
(2814) -- Relatori. Martino Edoardo, Montini 
e Vicentini, per la maggioranza; Berti, d i  m i -  
noranza. 

4 .  - Disctusione dei diseigni d i  legge: 
Stato di previsione della spesa. del Mi- 

nistero di grazia e giustizia per  l’esercizio fi- 
nanziario dal 1” luglio 1957 al 30 giugno 1958 
(2686) - Relatore. Rocchetti; 

Ratifica ed esecuzione della Conven- 
zione che istituisce l’Unione Latina, firmata 
a Madrid i1 13 maggio 1954 (2530) - Rela- 
l o w  Dominedò; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministratori comunali e provinciali e 
r1 mborso di spese agli ainministratori pro- 
vinciali (i lpprovato dal Senato) (19%) - Re- 
latore: Tozzi Condivi; 

Delega al Governo ad emanare nuove 
nonme in (materia d i  circolazione stradale 
(Urgenza) (2665) - Reilatore: Cervoine. 

5 .  - Seguito dello svolgimento d i  interpel- 
l u m e  e d i  interrogazaoni. 

6. - -  Seguito della discui f ione della pro- 
posta d i  legge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali 
(669). 

e del disegno d i  legge. 
Modificazioni alla legge comunale e pro- 

vinciale (UTgenza) (2549) - Relatore: Luci- 
fredi. 

7.  - Seguito della discussione delle pro- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 

poste d i  legge: 

agrari (860); 

riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 

e del disegno d i  legge. 
Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065) ; 

- Relatori: IGermani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

8.  - Discussione dei disegni d i  legge. 

Istituzione presso gli Enti esercenti il 
credito fondiario di sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se-  
nato) (2401) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, d i  manoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - 
Relatore: Truzzi. 

9. - Seguito della idiscusszone del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
Relatori: Tesauro, per la maggzoranza; Mar- 
tuscelli, di minoranza. 

10. - Discussione d d l e  proposte d i  legge: 

FANFANI ed altri : Provvedilmenti per 
consentire ai capaci e meritevoli di raggiun- 
gere i gradi più alti negli studi (2430) - Re- 
latori: Romanato, per la maggioranza; Natta, 
d i  minoranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da  tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 1% dicembre 
1947, n. 1598 (299) - Relatore: Cavallaro 
Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Senato)  (1094) 
- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla I Commissione 
permanente del Senato) (1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

 COLI'^^^: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Coin- 
missariato per il lavoro all’estero (1754) - 
Relatore: Lucifredi. 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1934, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Relatore: Ferrario. 
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Senabri  AMADEO led altiri: N o m e  per la 
elezilone dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senato) (1454) - Relc‘tore: Lolmbardi Rug- 
geim. 

11. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Provvedimenti per le nuove costruziuni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la  revisione 
delle vigenti condizioni per il trasporto ‘delle 
cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - Rela- 
tore: Mu’rdaca. 

Discussione del disegno d i  legge: 

navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre i931 
(378) - Ralatori: Di Bernardo, per la mag- 
gioranza; Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge: 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica 
al quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) -- Relaiore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- - 

grativo del trattato di amicizia, commercio e TIPIJGHAFIA DELLA CARIERA DEI DEPUTATI 
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La seduta comincia alle 9,30. 
NENNI GIULIANA, Segretario, legge il 

processo verbale della seduta antimeridiana 
di ieri. 

(È approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE.  Hanno chiesto congedo i 

deputati Badaloni Maria, Breganze e Folchi. 
( I  congedi sono concessi). 

Trasmissioni dal Senato. 
PRESIDENTE.  Informo che il Senato 

ha  trasmesso i seguenti provvedimenti: 
(< Concessione di un contributo per la par- 

tecipazione italiana all’Agenzia libica di pub- 
blilco sviluppo ‘e stabilizzazione, con sede in 
Tripoli )) (Approvuto da quella ZII Commis-  
sioiie) (3w72); 

(( Disciplina della produzione e del com- 
mercio dell’alcole etilico 1) (Approvato da  quel-  
la X I  Cornmisszone) (3073); 

(( Ratifica fed esecuzione dei due accordi 
provvisori europei sulla sicurezza sociale e 
della convenzione europea di assistenza sociale 
e medica, con protocolli addizionali firmati a 
Parigi 1’11 dicembre i933 )I (Approvato da  quel 
Consesso) (3074); 

(( Adesione alla dichiarazione, firmata a Gi- 
nevra il 10 marzo 2955, relaiiva al  manteni- 
mento in vigore delle liste annesse all’accordo 
generale sulle tariBe doganali e sul commer- 
cio del 30 ottobre 19G7, ed (esecuzione della 
dichiarazione stessa )) (Approvato da  quel Con- 
sesso) (3073); 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
consolare tra l’Italia e la  Francia con relativi 
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annesso, scambio di note e protocollo, concluso 
in Roma ii 12 gennaio i955 1) (Approvato da 
quel Consesso) (3076); 

(( Ratifica ed  esecuzione dell’aocordo tra 
l’Italia e la Libia di collaborazione economica 
e di regolamento delle questioni derivanti dal- 
la risoluzione dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite del 15 dicembre 1990 con scam- 
bi di note, concluso in Roina i1 2 ottobre 1956 )) 

(Approvato da quel Consesso) (3077): 
(( Modificazioni al testo nnico 17 luglio 

i910, n. 336, e unificazione delle nonme aon- 
cementi i buoni del tesoro polimnali con 
rjuel!e degli altri debiti dello S t a b  )) ( A v o -  
rccto da  quel Consesso) (3078). 

Saranno staimpati, distribuiti e trasmessi 
alle Commissioni cornpetenti, con riserva, 
per i1 priiiio, per i1 secondo e per l’ultimo, 
di stabilirne la sede. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Soiio state presentate 
proposte di legge dai deputati: 

ALICATA ed altiri: u Modifilche alla legge 
29 luglio 19&9, n. 717, concernente l’arte nei 
yuibblici edifici )) (3079); 

Bisso ed altiri: (( Provvediimenti per gli 
obiettori ‘di coscienza )) (3080); 

BOZZI: (( Nuove nornie sulla fiacoltà di rap- 
preseintanza dei coimimercianti (ambulanti ti- 
tolari di licenza )) (3081); 

FARINI ed altri: CC Assunzione da parte dd- 
;o Stato della spesa peir la costruzione e ~’CLT- 
redamento del ‘nuovo palazzo di giustizia di 
Terni 1) (3082); 

CAPPUGI ed altri: CC Sistemaziolne del per- 
sonale dell’Ente nazionale iindustrie cinema- 
tografiche (E.N.I.C.) )) (3083); 

LOZZA e MARANGONI : (C Revisione dei moli 
organici del personale non insegnante delle 
scuole e degli istituti d’arte 

Saranno s tampak e distribuite. Le prime 
tre, avendo i proponenti rinunciato allo svol- 
gimento, saranno trasmesse alle Coimmissioni 
competenti con riserva di stabilirne l a  sede; 
delle altre. c,he importano onere finanziario, 
sarà fissata in seguito la  data d i  svolgimento. 

(3084). 

Svolgimento di uiia proposta di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della proposta di legge di 
iniziativa del deputato Cappugi: 

(( Proroga delle provvidenze a favore del 
teatro )) (3071). 

L’onorevole Cappugi ha  facoltà di svol- 
gerla. 

CAPPUGI. In attesa che venga defini- 
tivamente risolto sia il problenia degli enti 
lirici, sia quello di una necessaria disciplina 
giuridica per il teatro drammatico e che ciò 
possa essere fatto con quella legge che il 
Governo ha  già preanriunciato e che a suo 
tempo dovrà essere esaminata dal Parla- 
mento con l’attenzione richiesta dalla parti- 
colare delicatezza della materia, si rende 
evidentemente indispensahile provvedere ad  
una nuova proroga delle attuali provvidenze 
a favore del teatro, affinché l’attività musi- 
cale e quella della prosa non suhiscario ultc- 
riori pericolose interruzioni. 

La proposta che mi onoru sottoporre 
alla presa in considerazione dispone, pertanto, 
la proroga delle disposizioni già vigenti che 
regolano la materia teatrale, fino a quando 
non sarà s ta ta  emanata la nuova legge che 
dovrà dare, come ho detto, una organica 
disciplina giuridica al settore, ovviamente 
importante, dello spettacolo. 

Devo, però, mettere iri evidenza che una 
pura e semplice proroga non potrebbe piena- 
mente rispondere a tale scopo, in particolare 
per gli enti lirici, poiché non consentirebbe 
agli stessi di svolgere durante il periodo 
1957-58 una normale attività, e ciò perché 
se non tut ta ,  almeno una gran parte della 
sovvenzione, che verrà loro concessa dallo 
Stato, rimarrà assorbita dalla necessaria sa- 
natoria del deficit che si è verificato iwll’wer- 
cizio precedente. 

Se non vi è dubbio, onorevoli colleghi, sii1 
dovere dello Stato di intervenire con efficaci 
aiuti finanziari per consentire la coritinuith 
della gloriosa tradizione musicale italiana, 
senza che lo Stato stesso abbia a sostenere, 
in questo periodo di preparazione dell’ac- 
cennata organica legge per la completa e 
definitiva disciplina della materia, un 
oriere inadeguato all’attuale inipostazione di 
bilancio, si dovrà convenire clip l’unica s o h -  
zioiie è rappresentata dalla inserzioiie, riella 
legge di proroga, dell’articolo 4 della pre- 
sente proposta, con il quale si autorizzano 
gli enti a contrarre mutui bancari per un 
ammortamento annuo sino al 25 per cento 
dei contributi statali. 

Poiché si rende necessario garantirc agli 
istituti finanziari il regolare incasso delle 
annualità di ammortamento che dovranno 
essere pagate dagli enti con IP future sov- 
venzioni loro concesse dallo Stato, la pro- 
posta di legge prevede che tali aiinualità ven- 
gano versate direttamente agli istituti stessi. 
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Data l’urgenza di questo provvedimento di 
proroga, prego la Camera di volerlo prendere 
in considerazione. Mi permetto, altresì, di 
chiedere l’urgenza. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

RESTA, Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio. I1 Governo, con le consuete ri- 
serve, nulla oppone alla presa in considera- 
zione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Cappugi. 

(I3 approvata). 

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
(I3 approvata). 

Sarà stampata, distribuita e trasmessa 
alla I Commissione permanente (Interni), in 
sede legislativa, con i1 parere della IV Com- 
missione (finanze e tesoro). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabili to. 

(Cosi rimane stabilito). 

Discussione della proposta di legge dei sena- 
tori Azara ed altri: Proroga del termine 
stabilito dalla legge 6 gennaio 1956, n. 1, 
per la emanazione dei testi unici sulle im- 
poste dirette. (3045). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge (appro- 
vata dal Senato) di iniziativa dei senatori 
Azara, Amadeo, Minio, Rafleiner e Trabuc- 
chi: Proroga del termine stabilito dalla legge 
5 gennaio 1956, n. i, per la emanazione dei 
testi unici sulle imposte dirette. 

Come la Camera ricorda, la Commissione 
è stata autorizzata a riferire oralmente. I1 
relatore onorevole Tosi ha facoltà di svolgere 
la sua relazione. 

TOSI, Relatore. La legge 5 gennaio 1956, 
n. 1, relativa alla perequazione tributaria, 
disponeva all’articolo 63 una apposita delega 
al Governo, che era stato autorizzato, die- 
tro conforme parere della Commissione parla- 
mentare, ad emanare entro 18 mesi dall’en- 
trata in vigore della legge i testi unici rela- 
tivi alle diverse imposte dirette. 

I1 Governo e la Commissione competente 
hanno a lungo lavorato, anzi sono in grado di 
riferire ai colleghi che una prima parte del 
lavoro è stata già compiuta e precisamente 
quella che si riferisce alle disposizioni gene- 
rali ed alla parte normativa. Rimane da com- 

pletare tutta la parte concernente le sanzioni 
e le riscossioni, ma sono in grado di precisare 
che anche questo lavoro si trova già in uno 
stadio molto avanzato. 

In considerazione della imminenza della 
scadenza del termine fissato, cioé 180 giorni, 
termine che verrebbe a scadere il 24 di que- 
sto mese, la Commissione all’unanimit8, per 
non interrompere i1 lavoro in corso, chiede 
ora una proroga ed esprime a mio mezzo 
questa richiesta alla Camera. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di- 
scussione generale. 

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro 
chiusa. 

I1 Governo ha dichiarazioni da fare ? 
ANDREOTTI, Ministro deile finanze. Con- 

cordo con le conclusioni del relatore. 
PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 

coli, identici nei testi della Commissione e del 
Senato, che, non essendo stati presentati emen- 
damenti, porrò successivamente in votazione. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

I1 termine di cui all’articolo 63 della legge 
5 gennaio 1956, n. 1, entro i1 quale fu concessa 
la delega al Governo per la emanazione dei 
testi unici in materia di imposte dirette, è 
prorogato al 31 gennaio 1958. 

(13 approvato). 

ART. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
success~vo a quello della sua pubblicazione 
sulla Guzzetta uffzczule. 

( È approvato). 

La proposta di legge sarà votata a scru- 
tinio segreto in altra seduta. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Comu- 
nità economica europea e dell’Euratom 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione del disegno di 
legge di ratifica dei trattati istitutivi della 
Comunitd economica europea e dell’ Euratom. 
2 iscritto a parlare 170norevole Cavalli. 

Ne ha facolta. 
CAVALLI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, signor ministro degli affari esteri, è 
con meditata fiducia che io darò voto favo- 
revole alla ratifica dei trattati di Roma, ora 
in esame: fiducia, che è giustificata anche dal 
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fa t to  di essere io modesto rappresentante 
della Camera dei deputati all’Assemblea 
comune della C. E. C. A. e di avere in tale 
responsabile incarico vissuto anzitutto le 
ansie del primo tentativo europeo per l’armo- 
nizzazione degli interessi dell’industria carbo- 
siderurgica dei sei paesi aderenti e di avere, 
poi, assistito a1 suo consolidamento, convin- 
cendomi della bontà. e dell’utilità di siffatta 
istituzione economica. 

I? fuori dubbio, onorevoli colleghi, che la 
C. E. C. A. è diventata un  elemento fonda- 
mentale della economia europea: essa h a  
effettivamente funzionato, giustificando la sua 
esistenza con la sua attività. I1 suo luminoso 
esempio, pertanto, s ta  a dimostrare che le 
buone idee, ispirate a umane finalità e curate 
con responsabile passione, si possono tradurre 
in palpitante realtà per la causa del pubblico, 
generale benessere. La entusiastica ed incon- 
dizionata adesione dell’ Italia (e permettetemi, 
onorevoli colleghi, di ricordare l’appassionata, 
tenace ed intelligente opera svolta dall’indi- 
menticabile onorevole De Gasperi) a det ta  
prima comunità europea, ad onta della gravità 
dei problemi che una tale istituzione poneva 
per la nostra industria, non può non trovare 
riscontro nei confronti di questa nuova e più 
grande Comunita economica europea. L’ Italia, 
unitamente alla Germania, al Belgio, a11’0- 
landa, alla Francia e al Lussemburgo, dopo 
aver messo in comune il cartione e l’acciaio, 
si propongono ora di mettere in comune 
i loro mercati per formare un’unica area 
comprendente ben 160 milioni di persone. 

Non è esatto parlare di (( piccola Europa ». 
dando forse valore solo a l  numero degli Stati 
aderenti; invero essa si estende dalla Sicilia 
alla Frisia e si va aprendo verso l’immenso 
mondo africano, tendendo a guadagnare nello 
stesso tempo la cooperazione del complesso 
dei paesi europei in una zona di libero scambio. 

Le ratifiche dei parlamenti nazionali dei 
trattati di Roma si stanno susseguendo 
l’una dopo l’altra; ora è la volta del nostro 
paese. E gli italiani di buona volontà, amanti 
del loro libero assetto democratico, attendono 
con fiducia questa ratifica la quale, in rap- 
porto alla commedia dei soli motti, che troppo 
spesso si recita sulla scena della politica inter- 
nazionale, d à  invece il via a dei fatti concreti, 
destinati ad  assicurare a tut t i  un duraturo, 
migliore e maggiore benessere economico. 

Che l’economia contemporanea esiga un’a- 
rea geografica corrispondente a l  suo dinami- 
smo è una realtà che si impone ad  ogni spirito 
obiettivo. Di fronte alla comprovata impos- 
sibilità di condurre una politica economica 

esclusiva da parte dei singoli Stati,  soltanto 
una comunità internazionale può servire 
nell’iiiteresse generale, anche le singole esi- 
genze nazionali. 

Oggi il progresso ha quasi eliminato le 
distanze ed ha posto dei nuovi ampi problemi, 
non è più possibile pensare di risolverli, 
umanamente ed utilmente, in una azione 
particolaristica in senso nazionale. 

Non rimane, pertanto, che incamminarci 
decisamente sulla strada che già sappiamo di 
dover percorrere: non siamo di fronte ad una 
rivoluzione, ma ad una evoluzione naturale, 
tendente ad  elevare al livello più alto le con- 
dizioni economiche e sociali di paesi dalle 
frontiere comuni e che riuniscono i più impor- 
tanti mezzi di produzione della parte occiden- 
tale dell’Europa. Non considerando altro 
problema che quello della produzione dei beni 
strumentali e di consumo, lo sviluppo della 
tecnica produttiva moderna non può operare 
che in grandi spazi, dove l’azione dei singoli 
governi non possa, in alcun caso, limitare le 
dimensioni del mercato. 

Non basta, però, allargare i1 mercato, fon- 
dendo in uno solo i sei mercati oggi costituiti 
dai singoli Stat i ;  occorre anche espandere la 
s t rut tura  economica dei sei paesi, insufficiente 
a competere con quella degli altri continenti, 
e, più ancora, inadat ta  a superare le gravi 
prove alle quali l’automazione e lo sfrutta- 
mento industriale dell’energia nucleare sotto- 
porranno, tra breve, tu t t i  i sistemi produttivi 
oggi esistenti nel mondo. 

Per creare in Europa un sistema capace di 
affrontare i problemi dell’automazione e del- 
l’energia nucleare, occorre sostituire alle sin- 
gole economie una sola economia, una econo- 
mia europea, una economia proniossa dal 
rango nazionale a quello continentale. Questo 
è il concetto basilare su cui si fonda il mercato 
comune generale. 

Se un costante spirito di fedeltà e di reale 
attaccamento agli impegni che abhianio sotto- 
scritto e che siamo chiamati a ratificare ci 
accompagnerà, come già è avvenuto per la 
C. E. C. A. ,  ci accorgeremo che tutti i pro- 
blemi, anche quelli di più ardua soluzione, 
saranno risolti felicemente e più rapidamente 
di quanto come allora, all’inizio, anche i più 
ottimisti non avrebbero osato sperare. 

H o  parlato di spirito di fedeltà e di attac- 
camento, giacchè la vita della nuova Comunità 
dovrà svilupparsi non soltanto su di un piano 
prettamente di necessità econoniich?; occor- 
rerà ben altro spirito di unione e di intenti, 
perchè si possa soprattutto evitare il rischio di 
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ridurre i1 tutto a una semplice unione doga- 
nale. 

In questo spirito si dovrà operare con 
energia, perchè gli organi sovranazionali go- 
dano effettivamente di un ampio potere auto- 
nomo, limitando in modo sensibile le sovra- 
nità nazionali. I1 carattere sovranazionale 
della Commissione europea, quale organo ese- 
cutivo della nuova Comunità, dovrebbe accre- 
scersi nei quindici anni. Molto dipenderà na- 
turalmente dalla Commissione europea e molto 
ancora dipenderà dal tipo dei rapporti poli- 
tici, che si costituiranno fra la suddetta Com- 
missione e l’Assemblea. AI riguardo bisognerà 
tenere presente l’equilibrio di rapporti rag- 
giunto nell’ambìto della C. E. C. A. fra l’Alta 
Autorità e l’Assemblea, il quale ha dato i ben 
noti, fruttuosi risultati come Q esperimento 
sovrannzionale )). A mio avviso, sarebbe stato 
molto meglio creare un’hlta Autorità anche 
per la Comunità economica europea: quello 
che non si è fatto ora, potrà farsi in seguito. 

Sarà bene precisare che l’esperienza della 
C. E. C. A. non ha dato ragione a coloro che 
sostenevano essere fatale per la sovranità 
degli Stali una autorità sovranazionale. In- 
vero alla C. E. C. A. gli Stati dei sei paesi 
aderenti hanno potuto riprendere in comune 
e sotto forma collettiva funzioni che nessuno 
di essi esercitava più efficacemente. Così pure, 
dalla messa in comune di capitali, materie e 
lavoro si deve passare a stabilire prontamente 
una unitaria politica economica, organica- 
mente articolata in tutti i settori. Per rag- 
giungere tali intenti la direzione dell’econo- 
mia europea dovrà avere un necessario indi- 
rizzo interventista onde creare quelle condi- 
zioni di parità e di armonia, che impediscano 
la formazione di zone privilegiate e perché 
le varie economie nazionali si adeguino ad 
un ritmo europeo, sviluppando l’ammoder- 
namcnto delle strutture nazionali e il pro- 
gresso della società in tutti i campi. 

Esiste dunque, onorevoli colleghi, un fon- 
damento a questo spirito, cui dianzi mi sono 
richiamato, che giustifica pienamente i voti 
espressi. Dobbiamo essere fermamente con- 
vinti che la C. E. C. A., la Comunità econo- 
mica europea, l’Euratom, specialmente se 
saranno sempre più coordinati e unificati, 
potranno costituire una valida piattaforma 
per l’unità europea attraverso la comune 
volontà dei governi, dei partiti e dei paesi. 
Siamo però, d’accordo, ancora molto lontani 
da questa meta politica generale pir l’Europa, 
sia per la insufficienza di poteri, sia per gli 
organismi operanti. Tuttavia bisogna com- 
piere ogni sforzo per raggiungere tale meta 

attraverso le realizzazioni fin qui conseguite 
e quelle programmate. Questa volontà è indi- 
spensabile e vorrei dire quasi pregiudiziale, 
non solo perché i trattati vengano liberati 
da una falsa interpretazione puramente tecni- 
cistica, ma anche perché gli organismi siano 
gradualmente liberati dalla tutela talvolta 
deformatrice degli apparati burocratici, faci- 
litando così il superamento delle dificoltà 
economiche in vista di orizzonti più vasti e 
più comprensivi. 

Partendo da queste premesse, la nuova 
Comunità economica europea potrà riunire 
attorno all’idea dell’Europa le forze politiche, 
le organizzazioni di massa, i governi, nella 
loro qualità collegiale, ovviando così alla 
mutevole e varia adesione dei singoli mini- 
steri, nello spirito oltreché nella lettera del 
trattato istitutivo, che, come è noto, è irri- 
versibile. Nessuno può tornare indietro. Anche 
se varieranno i metodi, le strade, le prospet- 
tive, anche se i1 cammino sulla via dell’uni- 
ficazione sarà breve o lungo, anche se si 
procederà attraverso processi di unificazione 
per settori sempre più vasti, fra sei O più 
paesi del continente, questa volontà politica 
rimarrà costantemente necessaria. Non ci 
deve scoraggiare affatto la previsione dei 
tempi di attuazione, che da taluno è giudi- 
cata troppo lunga: tutte le prudenze, gli 
accorgimenti, i1 gradualismo, l’adattamento 
progressivo, servono ugualmente se sono sor- 
retti, giustificati e motivati da quella volontà 
permeata da quello spirito cui prima mi 
sono richiamato. Questo debbono sapere 
chiaramente, sin d’ora, quei paesi che inten- 
dessero associarsi a questa Europa occidentale 
unita. 

Anche la costituzione di una zona di 
libero scambio, attigua alla Comunità econo- 
mica europea, non dovrà costituire un in- 
ciampo durante il periodo di transizione per 
la realizzazione del mercato comune. Avremo 
tempo di pensarci, dopo che il suddettomer- 
cat0 avrà cominciato a funzionare. 

Allontanati gli scogli, il mercato comune e 
1’ Euratom potranno rigenerare il nostro vec- 
chio continente, nell’intesa che i diritti e gli 
interessi di ciascuno verranno rigorosamente ri- 
spettati e saggiamente corretti soltanto per ser- 
vire gli interessi comuni, senza mai contrastarli. 

È ben vero che vi sono anche dei rischi da 
affrontare; ma, evidentemente, questi sono 
preferibili alla certezza della decadenza, che 
sarebbe inevitabile, qualora le economie dei 
singoli Stati dovessero vivere nell’isolamento. 
Rischi e difficoltà. che sono però superabili, se 
non si perderanno di vista i notevoli vantaggi 
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che i1 mercato comune è destinato ad assicu- 
rare ai singoli paesi aderenti. 

I produttori dovranno gradualmente rive- 
dere le rispettive posizioni ed ;Idattarle a 
visioni più aiiipie iiell‘interesw generale. Ed 
è bene osservare che quanto piìi vantaggiosi e 
benèfici saranno gli effetti del iiiercato comune, 
tanto maggiore sarà la preoccupazione di 
adeguarvi, tempestivamente, le situazioni 
obiettive, rinunciando ad ogni speranza mira- 
colistica e ad ogni fede nelle risorse dcll’im- 
provvisazione. 

Si è osservato che le industrie sfavorite 
dall’ambiente ocononiico nel quale operano, 
verseranno in maggiore, pericoloso disagio: 
già la C. E. C. A. ebbe a prc~occiipnrsi, nel 
settore carho-siderurgico, di esse c lia provve- 
duto ad assisterle. La costituzione dr.lla 
Banca ei i ropa nei mercato comune generale 
dovrk provvedere alla suddetta esigenza con i 

suoi investimenti per assicurare uno svilu~ipo 
omogeneo dell’insieme di una data zoiia eco- 
nomica, proprio pt’r evi tarc un aumcnto del 
dislivello fra le diverse repioni, che lo  coni- 
pongo no. 

Preciso poi che sono favormde all’iinifica- 
zione dell’Ass~niblea coniunt’ della C. E. C 
e delle altre due assemblee, risp~ttivariii~rite 
per la Comunità economica cwropea e per 
quella dell’energia atomica. Possiamo quindi 
bene accettare questa unione d i  sei paesi, 
nata da uno spirito clie esclude, a priori, 
ogni eventualità di egemonia da parte del- 
l’una, dell’altra o di un gruppo di PO- 
tenze. 

L’attesa per questa nasciia è in Italia 
prevalentemente ottimistica, ed in linea di 
massima favorevole in ogni settore. Le 
realizzazioni concrete della C. E. C. A. e 
l’esperienza della liberalizzazione degli scambi 
attuata arditamente dall’ Italia, costituiscono 
un serio motivo di fiducia nelle capacità di 
adattamento e nello spirito di iniziativa degli 
imprenditori italiani. Tutti gli imprenditori 
dei sei paesi dovranno rivedere accurata- 
mente, però, la propria posizione nel quadro 
delle finalità da raggiungere. 

Con le ratifiche parlamentari si da inizio, 
come taluno giustamente ha osservato, alla 
fatica europea. Dovremo dare sostanza alla 
sostituzione delle prospettive nazionali con 
le prospettive unitarie dci pacsi asiociati. 

Vorrei ora raccomandare all’onorevr i l t b  
ministro degli affari esteri di fare in modo che 
la scelta della sede della Comunità economica 
europea possa cadere su una delle nostre 
maggiori città: Milano, a mio avviso, risponde 
ai requisiti inùispensabili per ospitare la 

suddetta Comunità Milano, infatti, si trova 
a metà strada tra la Sicilia ed i Paesi Bassi 
e precisamente sull’asse di rotazione dell’Eu- 
ropa dei sei. Non devesi dimenticare, poi, 
che Milano è sede della più importante fiera 
campionaria d’Europa ed è inoltre uno dei 
principali centri ferroviari europei, mentre 
dispone di un aeroporto internazionale. Molto 
sviluppato è poi i1 suo ambiente culturale: 
la biblioteca dell’università Bocconi è la 
secimda d’Europa, dopo quella di Londra. 
Un corpo di funzionari altamente qualificato, 
come qiiello che sarà chiamato ad operare 
nella Comunità. economica europea, deve 
essere vicino a centri di studio ben attrezzati. 
Inoltre, Milano è la più meridionale città 
dell’Europa continentale e la più settentrio- 
nale del Mediterraneo: non SI può passare 
sotto silcnzio che l’Europa si estende dal 
mare del Nord al Mediterraneo. Tralascio di 
accennare ai climatici, riposanti suoi dintorni. 
Mi SI obietterà, signor ministro, che Milano 
è centro geografico dell’Europa soltanto a 
causa della forma appendicolare, mi si passi 
i1 termine, dell’Italia, ma non e i1 centro 
dell’Europa, considerata nel suo aspetto 
cvx)nomico. Questo centro, lo riconosco, si 
sposta più a nord: ma nel nord, Parigi esclusa, 
nessuna città. ha i requisiti di Milano sotto 
i’aspetto ecoiioiiiico e culturale insieme. 

Non aggiungo altro, perché sono convinto 
che la scelta di Milano, altamente ospitale, 
operow nelle industrie e nei commerci, come 
sedt’ della Comunità economica europea, 
riq~ondcrebbe a tutti i requisiti richiesti. A 
lei, signor ministro, i1 non facile compito 
di far comprendrre a chi di dovere che Milano 
può ospitare dtyyiamente la sede della Co- 
1r:unità econprnica europea. 

Concludo affermando che, con la ratifica 
dei Trattati di Roma, noi onoreremo anche 
la pace, che non deve considerarsi fine a se 
s t e sa ,  ma conseguenza di un ordine nelle 
menti e nelle cose, ordine guidato dalla ra- 
gione e permeato di giustizia. Menti cioé con- 
vinte che i1 progresso umano é un patrimonio 
comune, clie deve servire per aumentare il 
benessere generale, perchè impedendo o co- 
muriquc limi tando questa sua superiore fun- 
ziono, non si fa che accentuare i contrasti, 
favorire gli uni a danno degli altri e, purtroppo, 
preparare anche IC> preinesse di deprecabili 
conllitti. Cose ordinate a1 bene comune, che 
é il beno di tutti,  la C. E. C. A., il niercato 
comune e l’Euratom fanno parte notevole 
di queste cose. 

E mi sia permesso in ultimo rilevare che 
sotto questo riflesso la nostra vecchia Europa 
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si é data ad una nuova missione: ora più che 
al suo glorioso passato di pioniere della civiltà 
essa guarda, con virile senso di meditata 
responsabilità, al suo prossimo avvenire e 
così eviterà che, restando vecchia, passi nel 
novero dei paesi sottovalutati. 

Se l’Europa libera e democratica ha at- 
traversato un periodo di smarrimento, ora 
sta superandolo, perch8 ha saputo e voluto 
sfruttare quel senso di organizzazione, che é 
una delle sue peculari caratteristiche. 

E quando l’Europa, ormai risvegliat,a, 
potrà passare dalla unificazione economica 
a quella politica (grandiosa trasformazione 
da operarsi nel rispetto di una meditata gra- 
dualità, con prudenza ma anche con co- 
raggio), essa saprà essere elemento di intel- 
ligente propulsione e di cosciente coesione 
nello sviluppo dei futuri, pacifici, fraterni 
eventi umani. (Vivi applausi al centro). 

PRESIDENTE. & iscritto a parlare l’ono- 
revole Vedovato. Ne ha facoltà. 

VEDOVATO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, signor ministro, uno dei piu 
ingiustificati rilievi che sono stati mossi con- 
tro il trattato istitutivo della Coniunita eco- 
nomica europea, al cui esame siamo stati 
invitati, è quello che esso sia stato preparato 
in sordina, quasi che si avesse paura, da parte 
di coloro che hanno provveduto alla sua 
redazione, di farne conoscere le linee essen- 
ziali ed il contenuto. Anzi, a questo riguardo, 
si può dire che anche la relazione di mino- 
ranza dell’onorevole Berti prende le mosse 
proprio da una critica del genere. Si legge 
infatti nella relazione di minoranza: I gover- 
ni dei paesi interessati hanno dato la minore 
pubblicità possibile al lavoro di preparazione 
dei trattati del mercato comune ... I governi 
interessati hanno temuto, fin da principio, 
che una larga pubblicità intorno ai trattati 
odierni potesse dare luogo ad un largo movi- 
mento di opinione, simile a quello che ha 
contribuito a travolgere nel passato altri 
accordi diplomatici, e che, anche questa volta, 
avrebbe messo ampiamente in luce, per lo 
meno, la gravità economica e politica di 
talune formiilazioni degli strumenti che siamo 
chiamati a ratificare ». 

Ci permettiamo di non condividere que- 
sta opinione, perché anche in democrazia 
nessuna diplomazia è concepibile senza riser- 
vatezza; è nell’interesse della pace e dei 
popoli che le negoziazioni diplomatiche non 
formino oggetto di pubblicazioni premature. 
A scanso di fraintendimenti, parliamo di 
pubblicazioni premature di negoziazioni diplo- 
matiche, chè, quando dalla fase preparatoria 

si sia passati alla redazione degli atti inter- 
nazionali, essi non devono essere sottratti al 
controllo della pubblica opinione e del Par- 
lamento. Del resto, la nostra Costituzione, 
a questo riguardo, è esplicita, e non poteva 
essere diversamente, perché ancora oggi è 
attualissima la massima del Guizot, secondo 
la quale: L( Le difficoltà che il controllo della 
opinione pubblica può arrecare ai governi 
nella conclusione dei trattati internazionali 
sono meno spiacevoli delle responsabilità che 
cadono sui loro paesi ». 

Ora, in questa sede di controllo da parte 
dell’opinione pubblica e del Parlamento, e 
dal punto di vista nazionale, noi riteniamo 
che la valutazione di un determinato trat- 
tato possa avvenire soltanto sulla base di un 
unico criterio: in quale misura, cioè, siano 
stati rispettati e tutelati gli interessi e le 
esigenze del paese. Ed è, appunto, alla stre- 
gua di questa tassativa norma di giudizio 
che noi ci proponiamo di effettuare l’esame 
del trattato, limitando questa indagine pre- 
valentemente al ‘trattato jstitutivo della Co- 
munità economica europea, e premettendo 
che si tratterà di un esame tecnico, rigorosa- 
mente tecnico e anche con linguaggio tecnico. 

In linea teorica, se sono evidenti i van- 
taggi della formazione di un più grande mer- 
cato (aumento della produzione, della pro- 
duttività, riduzione dei costi, ecc.), non è 
da nascondere come in pratica l’operazione 
possa determinare pericolosi colpi di ariete 
sull’economia dei paesi meno attrezzati e 
sviluppati, producendo difficili situazioni tran- 
sitorie. 

Sono presenti gli esempi classici dei ri- 
sultati della unificazione italiana e della 
guerra di secessione americana che hanno 
si portato al cospicuo allargamento dei 
mercati, ma ne hanno permesso lo sfrutta- 
mento a vantaggio delle zone più ricche, de- 
terminando in ultima analisi un incremento 
nello squilibrio di sviluppo economico già 
preasistente fra le due parti del sistema. 
Anche se questi fenomeni, va subito detto, 
sono stati artificiosamente distorti da certa 
critica interessata - resta pur sempre da 
vedere, infatti, quale sarebbe stata la si- 
tuazione qualora l’unificazione dei mercati 
nei due esempi ora detti non si fosse verifi- 
cata - è evidente la necessità di evitare, 
per quanto possibile, i1 ripetersi di errori e 
di inconvenieriti del genere. 

Tenendo presente simile evenienza, da 
parte italiana la negoziazione è stata con- 
dotta avendo come proposito la eliminazione 
di tali incognite dalla operazione del mer- 
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cato comune attraverso l’inserimento di ga- 
ranzie idonee sulle quali non seinhra inutilc 
richiamare l’attenzione. 

Anzitutto, esaminando la graduale eo- 
struzione, in t re  tappe, della barriera doga- 
nale che protegge all’esterno il mercato eo- 
mune, essa rivela una riduzione nel settore 
industriale che non appare pccessiva, m a  
serve a stimolare una sana concorrenza delle 
industrie nazionali cd a tenere entro limiti 
moderati il livello dei prezzi al consumo. 

Ne1 settore agricolo, che è stato ed è un 
punto estremamente delicato - l’abbiamo vi- 
sto anche attraverso le nostre discussioni -, 
la  nuova barriera doganale non si discosta, 
in media, dalla tariffa italiana Pcl in qualche 
caso, anzi, la supera. 

Particolari misure sono inoltre prcviste 
per l’applicazione elastica dt~lla barriera do- 
ganalr comune, facilitando la  possibili tS di 
eccezioni in determinati casi per prodotti e 
verso dati paesi. Al riguardo è da ricordare 
come una eccezione sia s ta ta  stabilita per i 
rapporti t r a  i1 nostro paese e la, Libia. 

Nel campo dell’abolizione dei contingenti, 
esiste la facoltà per l’Italia, che ha  superato 
la percentuale di liberalizzazione sancita dal- 
l’O. E. C .  E., di ridiscendere ai livello del 90 
per cento o di ridurre proporzionalmente i1 
prescritto aumento del volume dei contingenti. 

I1 settore agricolo - l’abbiamo già accen- 
nato - costituisce non soltanto per i1 nostro 
paese, ma anche per gli altri, una specie di 
punctum dolens. Tuttavia, l’esame spassionato 
delle numerose clausole riservale all’agricol- 
tura  nel t ra t ta to  conduce alla constatazione 
dell’esistenza di un sistema di interventi, sia 
da  parte statale sia da parte della ComunitA, 
per impedire effetti negativi e di ~depressiuiie,?. 
Innanzitutto, nella fase di transizione è con- 
sentita l’adozione dei prezzi minimi all’impor- 
tazione. Successivamente, allo scadere del 
periodo transitorio, è prevista l’entrata in 
funzione di una organizzazione comune del 
mercato agricolo, la quale potrà far ricorso ad 
interventi (quali, ad eseinpio: ri.golameii ta- 
zione di prezzi, ammassi, riporti, IWC.) che as- 
sicurano largamente la possibilità dell’orga- 
nica esecuzione di una politica di :sostegno del 
settore agricolo. dato segnalare, a titolo 
semplicemente indicativo, come eseinpio di 
quella che potrà essere tale poliiica, le misure 
di appoggio dei prezzi agricoli adottate dalle 
autorità governative in un grande mercato 
come gli Stati Uniti, con la fissazione di prezzi 
di parità ai quali vengono effettuati gli acqui- 
sti d a  parte degli organi statali di controllo 
del mercato, 

Non sfuggono i vantaggi dell’inserimento 
della agricoltura italiana in un vasto mercato 
dove avranno più ampie possibilità di sbocco 
settori privilegiati e nei qiiali siamo in certo 
senso all’avanguardia, come per esempio il 
ramo ortofrutticolo. Da un aumento riel vo- 
lump degli scambi, d a  una maggiore diffusione 
del progresso tecnico e della meccanizzazione 
(derivante dalla libera circolazione dei pro- 
dot ti  industriali), d a  una razionalizzazione 
delle striitture distributive (che permetterà di 
a\ 1 icinare la produzione agricola al consumo), 
l’agricoltura italiana non potrà che avvantag- 
giarsi e, d’altra parte, convenientemente 
sorretta e protetta, non avrà d a  temere, né 
nella fase di transizione né successivamente, 
dannose ed improvvise ripercussioni. Ma, 
invece, essa dovrà riacquistare il suo naturale 
equilibrio orientandosi verso un armonico 
sviliippo, che aveva subito una ba t tu ta  di 
arresto nel periodo t ra  le due guerre mondiali 
quando con lo istituzione di speciali forme 
protettive di determinati prodotti, come per 
esenipio i cereali, si era impresso un orienta- 
mento antieconomico col danneggiamento dei 
settori piii redditizi, ma meno producenti ai 
fini dei prevalenti indirizzi autarchici. 

Non va poi dimenticato come la  nostra 
agricoltura venga ad  essere direttamente 
avvantaggiata dal processo di generale indu- 
strializzazione che i l  mercato comune si pro- 
poiill di attuare. Detto processo porterà ad  un 
incremento nella domanda di mano d’opera, 
che avrà modo di spostarsi liberamente dato il 
conseguimento della libertà di circolazione e 
di stahilimento. quindi lecito attendersi, con 
netto l~eiieficio dell’economia aziendale, un 
alleggerimento del carico di mano d’opera 
at t i idmente gravante sull’agricoltura; al 
tempo stesso, da questo assorbimento di mano 
d’opera attualmente sottoimpiegata nell’a- 
gricoltura, si avrk un aumento del saggio nomi- 
nalp e reale dei salari che contribuirà, soprat- 
tu t to  nell’Italia meridionale, ad una maggiore 
distribuzione del potere di acquisto ai lavo- 
ratori del settore. 

Circa la libertà di circolazione e di stabi- 
IinicJnto delle persone, sancita dal trattato, 
(1 iiiciii11l)io che il suo conseguimento per- 
m c t t d  al nostro paese di sfruttarla con- 
vcwieiitemeritc ai fiiii della soluzione del 
probkma strut turale della disoccupazione e 
d(3lld sottciccupazione che attualmente qua- 
lifica negativamente l’intera situazione eco- 
nomica, sociale e politica italiana. Non è chi 
non veda, poi, come il raggiungiinento di 
tale obiettivo si presenti estremamente utile, 
soprattutto ai fini dello sviluppo del mezzo- 
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giorno d’Italia, contribuendo considerevol- 
mente a l  livellamento delle condizioni di vita 
tra 1’ Italia settentrionale e quclla meridionale. 
Si tratta di un  notevole successo in una ma- 
teria che ha  sempre costituito la massima 
preoccupazione del Governo italiano e che 
in sede internazionale, sia sul piano inultila- 
terale sia sul piano bilaterale, è stata  finora 
affrontata con grande impegno ma con 
scarse possibilità. di risultati pratici, da to 
l’atteggiamerito restrittivo assun to  da  altri 
paesi interessati. 

I? anche da tenere presente l’utilità. cleri- 
vante  dalla possibilitk di attiiigerc Iarga- 
mente al Fondo sociale europeo dcstiriato a 
finanziare la sistemazione clci lavoratori che si 
trasferiscono o a qualificare professionalmerite 
i disoccupati. Infatti, in relazionp alla circo- 
stanza che il nostro parse si presenterà i;ul 
mercato comune in veste di massimo pi’o- 
duttore di manodopera da  trasferire o da 
riqualificare, è evidente come i mezzi a 
disposizione del Fondo possano essere, per 
la maggior parte, assorbiti per l’esecuzione 
di progetti interessanti di preferrnza i lavo- 
ratori italiani. 

La libertà di movimento dei capitali 
costituisce, nell’amhito del trattato, tin ele- 
mento favorevole per i1 nostro paese che, 
dei sei paesi firmatari, è, indubbiamente, il 
meno dotato. 

È noto come lo sviluppo dell’pconoriiia 
italiana sia condizionato sfavorevolmente 
dalla penuria di capitali che si traduce in un 
insufficiente volume di investimenti ed in un 
alto livello dell’interesse per tut te  le opera- 
zioni creditizie, con il conseguente risultato 
di esercitare un’azione frenante sulla con- 
giuntura. L’inserimento del mercato italiano 
nel più vasto mercato europeo, più ricco di 
capitali, non solo può favorire la politica 
degli investimenti promossa dal Governo 
italiano, m a  può portare una diminuzione 
del costo del denaro che verrebbe a facilitare 
lo svolgimento delle normali operazioni cre- 
ditizie, agendo in senso dinamico sul positivo 
sviluppo dell’attività economica anche a 
breve termine. 

Alle inevitabili obiezioni (e ne abbianio 
ascoltate in questa sede) relative alla possi- 
bilità - citando i noti esempi della unjficazionc 
italiana e del periodo successivo alla guerra 
di secessione americana - non di un amusso 
di capitali verso il nostro paese, ma di un 
deflusso di risparmi e di capitali verso aree 
di maggiore sviluppo, può essere risposto con 
sicurezza facendo valere le misure di garanzia 
e di tutela previste dal t ra t ta to  per evitare 

fughe ed evasioni di capitali e ppr proteggere, 
se necessario, l’equilibrio morictario e finan- 
ziario di un determinato paese. 

È, poi, da  rilevare come la Banca europea 
degli investimenti rivesta un estremo interesse 
per noi, offrendoci la possibilità di ottenere 
capitali per la valorizzazione delle aree de- 
presse italiane a condizioni particolarmente 
vantaggiose. Malgrado il nostro apporto (240 
milioni di unità. di conto), inferiore a quello 
della Germania e della Francia (360 milio- 
ni), ci è stato riservato il diritto di designa- 
re irn eguale numero di governatori della 
Banca. 

La funzione del mercato comune esclude 
la possibilità di aiuti e di sovvenzioni a t t i  a 
falsare la libertà della concorrenza. A tal 
fine il t ra t ta to  pone diie principi di garanzia 
erila omnes all’interno della Cornunit&: 10) l’in- 
compatibilità, sotto pena di nullità, di qual- 
siasi accordo limitativo della concorrenza 
(aiiticartellizzazione); 20) l’incompatibili tk del- 
lo sfruttamento abusivo di ima posizione 
dominante (antimonopolismo). In  vista, però, 
della particolare situazione dell’ Italia e di 
altri paesi membri, è animessa la facoltà di 
interventi s ta  tali per lo sviluppo econoinicn 
di aree depresse e per l’assistenza dclle in- 
dustrie caiitieristiche, nonché in particolari 
circostanze di gravità, come calamità piib- 
bliche c perturbazioni econoniiche. 

Dall’esame del t ra t ta to  per i1 niercato 
comune è dato constatare coine es5o si in- 
quadri, per la parte che interessa l’itdha, 
nello schema di sviluppo dell’occupazione i’ 

del reddito (piano Vaiioni), che rappresenta 
il documento fondamentale della condotta 
economica del nostro paese e che è stato lar- 
gamente tenuto presente nel corso delle 
trattative. 

Sotto il profilo delle relazioni economiche 
internazionali, il piano si presenta sotto un 
triplice aspetto: I O )  il flusso rnigratorio, che 
costituisce un efficace struinento d i  allegge- 
rimento del carico di manodopera disoccii- 
pata  o sottoccupata ai fini del raggiungi- 
mento del pieno impiego; 20) il previsto ir i -  
cremento (come è stabilito dal piano) del 50 
per cenlo del volume degli srambi commcr- 
ciali con l’estero ed il pareggio delId hilaiicia 
dei pagameli ti, da raggiungersi entrambi 
entro il 1964; 30) il reperimento di capitali 
esteri per attivare una politica di massicci 
investimenti in Italia. 

Non può sfuggire ad  alcuno, onorevoli 
colleghi, il rapporto di diretta dipendenza 
esistente t ra  la formazione del mercato eo& 
niune ed il raggiungimento degli obiettivi 
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posti dal piano, che impegnano tutte le forze 
econoiniche del paese. 

L’attuazione della libertà di trasieri- 
mento dei lavoratori rappresenta il massimo 
incentivo che sia dato ottenere per un pro- 
gressivo ailinento del flusso della nostra emi- 
grazione verso i paesi della Comunità. Si 
tratta di paesi che hanno sempre attirato 
l’emigrazione italiana, sia stahile sia tenipo- 
ranea. Tali correnti sono destinate pertan to 
a ricevere un ulteriore incremento, favorito 
anche dall’intervento del Fondo sociale euro- 
peo, che permetterà, nei paesi di afflusso 
della nostra manodopera, di assisterne. con 
la concessione di aiuti, lo stabile impianto, 
mentre in Italia agevoler8 notevolmente 
la rieducazione professionale dei lavoratori 
disoccupati. 

L’attuazione della progressiva libertà di 
movimento delle merci ai fini del raggiungi- 
mento della unione doganale, non può non 
avere conseguenze positive sul rapido e gra- 
duale aumento del volume dei nostri scambi 
internazionali nella misura stabilita dal piano, 
cioè del 50 per cento nel 1964, così suddlvso: 
40 per cento importazioni, 60 per cento espor- 
t azioni. 

L’attuazione della libertà di movimento 
dei capitali in una migliorata atmosfera valu- 
taria, unitamente alla costituzione della Banca 
europea degli investimenti, rappresenta un 
apporto notevolissimo che viene a facilitare 
grandemente l’azione di ricerca dei capitali 
stranieri da investire in Italia. secondo la 
politica perseguita dal nostro Governo. 

Le prospettive di espansione economica 
accelerata che il mercato comune apre ai 
paesi europei rappresenta - è doveroso dirlo -, 
direttamente ed indirettamente, anche un 
vantaggio per i paesi terzi, a condizione che la 
politica economica della Comunità non si 
indirizzi verso forme autarchiche. 

È un dato certo che la Comunità, per la 
sua stessa natura e per l’alto grado di indu- 
strializzazione raggiunto, non pot& che con- 
tinuare ad accentuare la propria fisionomia di 
paese trasformatore. Povera di materie prime, 
in generale, e soprattutto in rapporto alla 
capacità produttiva del proprio apparato in- 
dustriale, l’Europa dei sei paesi continuerà ad 
essere in misura crescente tributaria dei paesi 
terzi, particolarmente quelli d’oltremare, per 
i rifornimenti di materie prime. DovrB quindi 
creare nella stessa direzione gli sbocchi ai pro- 
dotti finiti e ai beni strumentali prodotti dalla 
sua industria. È questa una differenza sostan- 
ziale della fisionomia che, nel corso degli ultimi 
decenni, hanno assunto gli Stati Uniti d’ Ame- 

rica e la Russia, ove il commercio estero rap- 
presenta iina percentuale minima della pro- 
duzione. in ragione del diverso rapporto 
interno fra fonti di materie prime, capacità 
produttiva e apparato industriale. La conse- 
guenza prima di tale struttura dell’economia 
dei sei pacsi è che i ferms of trade per i paesi 
terzi miglioreranno col crescere dell’espan- 
sione economica dei sei paesi. Invero, la 
domanda europea di materie prime si accre- 
scerà provocando un aumento dei prezzi di 
esse; d’altra parte, la crescente produttività e 
la concorrenza fra i produttori della Comunità 
sempje pii] spinte - in ragione dell’elimina- 
zione delle barriere interne e del fatto che il 
potenziale industriale è largamente superiore 
ai bisogni di consumo interno - non potranno 
che muovere i prezzi dei prodotti industriali 
in senso decrescente. 

Ma il problema veramente nuovo di 
grande interesse - e diciamo nuovo perch6 
soltanto nel corso della conferenza di Venezia 
il ministro degli affari esteri di Francia, 
signor Pineau, ebbe a farne un primo accenno 
- è quello dell’associazione dei territori di 
oltremare al mercato comune. 

Da anni ormai si fa gran discutere e 
studiare in diverse sedi internazionali - so- 
prattutto nelle Nazioni Unite e, da poco, 
anche nrll’amhito dell’organizzazione N. A. 
T. O. - circa formr e mezzi per intervenire 
a favore dei paesi sottrirviluppati. Sono note 
le considerazin t i l  p( ilitiche ed economiche che 
hanno a poc(o a ~ ( I C I I  portato i1 problema degli 
aiuti ai paesi sottosviluppati alla ribalta delle 
discussioni mondiali. Ora non vi è dubbio 
che i paesi d’oltremare, soprattutto in Africa, 
che hanno relazioni di diverso tipo (colo- 
nia, possedimento, amministrazione fiduciaria, 
unione economica, doganale. monetaria) con i 
paesi della Comuni t à econnmica europea, 
sono tutti trrrit(iri sottosviluppati. Associarli 
ai benefici che i sei pacsi si ripromettono 
dalla creazione dplla Comunità 6 quindi, a 
prescindere da ogni altra considerazione, ope- 
razione che si ispjia u tale esigenza, da tiitti 
riconosciuta. Del resto, i1 preambolo e l’arti- 
colo 131 del trattato della Coniunità fanno 
menzione espressa dei principi delle Nazioiii 
Unite e dello scopo di promuovere lo sviluppc: 
econoinico e snciale di quei paesi. 

I1 ragionamento che 6 stato fatto dalla 
Francia, in parole brevi, è stato il seguente. 
Tra i sei paesi della Comunita vi è chi ha 
ancora larghi ed importanti possedimenti iri 

terra d’Africa, legati alla metropoli da spe- 
ciali interessi, da particolari norme che creano 
una vera e propria zona privilegiata i n  tema 
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di scambi commerciali. Nel suo quadro di 
esportazioni annuali la Francia ha  iscritto, 
proprio per il suo commercio con questi suoi 
territori, una somma imponente, calcolabile 
in oltre 600 miliardi di franchi, ossia un  
terzo dell’intero suo commercio con l’estero. 
Cosa avverrà domani quando tut t i  i prodotti 
degli altri cinque associati avranno libera e 
completa circolazione in Francia e potranno, 
cioè, essere convogliati in  tu t to  l’impero 
francese alla pari dei prodotti della metro- 
poli ? Evidentemente, in sede di mercato 
comune, non è possibile pensare a sbarra- 
menti artificiali con certificati di origine, con- 
trolli e cose simili. 

In tali condizioni - è sempre il ragiona- 
mento fatto dalla Francia - non sarebbe più 
equo, utile ed anche politico compiere l’impor- 
tante  gesto di giuridicamente associare, sotto 
il profilo economico, quei territori a l  mercato 
comune che si sta formando ? Inoltre - qui 
continua l’interessante ragionamento - al- 
trettanto giusto sarebbe affermare il piinci- 
pio che le immense spese, oggi sostenute 
dalla Francia quale Stato sovrano, per lo 
sviluppo, l’attrezzatura, l’elevazione sociale 
e culturale di quei territori e di quelle popo- 
lazioni, siano condivise dagli altri Stati della 
Comunità. In  altre parole, occorre avviarsi. 
proprio per rendere inscindibili e duraturi i 
legami tra quegli importanti territori d’A- 
frica e l’Europa occidentale, verso una soli- 
darietà di responsabilità, una solidarietà di 
interessi, una solidarietà di contribuzioni. 

Come si vede, è un problema grandioso, 
una vera e propria rivoluzione che potrebbe, 
alla lunga e qualora l’esperimento riuscisse, 
portare progressivamente alla creazione di 
una vera e propria Eurafrica in termini 
nuovi ed originali e su linee capaci di dare 
a l  nostro vecchio continente una rinnovata 
funzione ed un nuovo potenziamento. 

I1 problema è talmente complesso da la- 
sciare perplessi. E questa perplessità è stata  
manifestata in più ambicnti, specialmente 
italiani e tedeschi, negli ultimi anni, in quanto 
che l’evoluzione velocissima degli avveni- 
menti mondiali ha  portato, quasi di colpo, 
a profonde modifiche proprio nel campo dei 
rapporti tra le metropoli occidentali e 1.. 
terre d’Asia e d’Africa. 

Tuttavia, la tesi francese è stata  accolta. 
Si è giunti così alla decisione di associare, 
mediante un  at to  speciale della durata di cin- 
que anni, i territori d’oltremare al mercato 
comune. Tali territori, che comprendono, 01- 
t re  quelli francesi, anche il Congo belga, la 
nuova Guinea olandese e la Somalia sotto la 

[mostra amministrazione: fiduciaria, rappre- 
sen taiio una estensione vastissima (una quin- 
dicina di milioni di chilometri quadrati) ed 
includono una popolazione ammontante a 
più di 60 milioni di abitanti. 

I principi sui quali si basa il regime di 
associazione sono: 

io) abolizione graduale da parte dei 
paesi della ComunitB economica europea delle 
barriere contro le merci provenienti dai ter- 
ritori di oltremare; 

20) abolizione graduale da  parte dei 
territori di oltremare delle barriere contro 
le merci provenienti dai paesi della Comu- 
nità, con la riserva che, per ragioni di svi- 
luppo o di industrializzazionc, possono es- 
sere mantenute singole protezioni. ( In  tal 
caso, però, devono essere abolite le discrimi- 
nazioni fra gli altri paesi della Comunità c 
la madrepatria. Si realizza, pertanto, fra i 

paesi della Comunità e i territori di oltrcmarc 
una zona di libero scambio ai sensi dell’arli- 
colo 24 del G. A. T. T.); 

30) concessione ai territori di oltremare 
di aiuti per investimenti, con la forrnazionc 
di un Fondo di 581 milioni di dollari in 5 anni. 

In  considerazione della particolare situa- 
zione italiana, il nostro contributo, che am- 
monta a 40 milioni di dollari, è tenuto entro 
limiti proporzionalmente assai inferiori a 
quelli degli altri paesi (Francia e Germania 
200 milioni, Belgio e Olanda 70 milioni, 
Lussemburgo un milione) e tali da non com- 
promettere lo sforzo di sviluppo sostenuto 
dall’Italia soprattutto per le regioni meri- 
dionali. 

A loro volta, per le spese necessarie nei 
loro territori, la Francia dovrà ricevere 
511 milioni di dollari, l’Olanda 35, il Belgio 30 
e l’Italia 5, con la conseguenza che il nostro 
esborso netto si riduce a 35 milioni di dollari. 

I1 disegno completo del meccanismo ora 
indicato rappresenta uno sforzo dei sei paesi 
per stimolare ed accelerare lo sviluppo dei 
territori d’oltremare, in maniera da  condurli, 
con rapidità ed efficacia, sulla via dell’auspi- 
cat0 sviluppo. 

Che ciò possa portare a deviazioni delle 
correnti di traffici tradizionali, a favore di 
alcune produzioni dei territori di oltremare, 
è una preoccupazione costante che. in 
ogni caso, passa in seconda linea di fronte 
all’importanza del problema che i sei Governi 
- associando i territori di oltremare alla Go- 
munità economica europea - hanno inteso di 
risolvere. Né essa sembra - secondo le più 
ragionevoli e caute previsioni - fondata. 
Infatti, lo sviluppo dei territori di oltremare 
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non’si realizzerd certamente .-dall’oggi alc’do- 
mani: occorreranno anni di investimenti per 
le infrastrutture prima che gli imprenditori 
possano, a loro volta, iniziare investimenti 
rilevanti e, successivamente, realizzare l’au- 
mento sperato delle produzioni. 

Parallelamente a tale processo, due altri 
fenomeni si realizzeranno: da  iiii Iato, l’aumen- 
to dei consumi nei paesi della Comunità, 
dovuto al processo naturale di aumento del 
potere di acquisto e all’accclerata espan- 
sione delle sei economie; dall’altro Iato, 
l’aumento dei consumi delle popolazioni dei 
territori d’oltremare in ragione del processo 
di sviluppo e degli investimenti in corso. I? 
ormai noto che, nel periodo iniziale, ogni 
piano di sviluppo economico nei paesi sotto- 
sviluppati si traduce in un rapido aumento 
dei consumi, in ragione del migliorato tenore 
di vita della manodopera impiegata nei la- 
vori infrastrutturali; soltan to in un secondo 
tempo segue un aumento della produzione e 
quindi delle esportazioni. Ciò vale soprat- 
tut to  se i1 piano di sviluppo punta  verso 
un’accelerata industrializzazione: ma, anche 
nel caso di sviluppo della pi,oduzioiie agri- 
cola, la trasformazione delle colturp, IC opere 
pubbliche, le irrigazioni, ecc., comportano un 
primo periodo di aumentati consumi cui non 
corrisponde un aumento di produzione. 

È lecito, quindi, prevedere che - anche 
per i prodotti più tipicamente coloniali, come 
caffè, the, cacao - nei primi anni i sei paesi 
continueranno a rifornirsi alle fonti tradizio- 
nali, non trovando nei territori d’oltremare 
sufficienti fonti di rifornimento. In seguito, a 
bisogni crescenti nei sei paesi corrisponde- 
ranno disponibilità crescenti, rappresentate 
da  quelle tradizionali, cui si saranno aggiunte 
le nuove provenienti dai territori d’oltremare. 
Vi saranno perciò, per tutti,  possibilità di col- 
locamento, in un regime di sana concorrenza 
che non può dispiacerci e che impedirà, agli 
uni e agli altri nostri fornitori, di ricorrere a 
pratiche di prezzi che, deprecate d a  tut t i ,  
non possono essere efficacemente infrenate 
che dal gioco della libera concorrenza. 

L’elemento doganale che giocherà - per i 
prodotti coloniali - a favore dei prodotti dei 
territori d’oltremare associati non può essere 
motivo di particolare preoccupazione. Si 
tratta di protezione moderata che, nel com- 
plesso degli oneri fiscali imposti tradizional- 
mente ai prodotti coloniali, rappresenta una 
parte minima. Essa è, d’altra parte, l’unico 
mezzo per permettere un  certo sviluppo del- 
l’economia agricola di quei paesi. Nulla 
esclude, infine, che, nell’interesse stesso dei sei 

paesi, i diritti doganali in questione siano in 
seguito modificati, non appena essi abbiano 
assolto allo scopo che ora abbiamo descritto. 
Da segnalare ancora - ulteriore cautela a 
favore dei paesi terzi - i protocolli speciali 
per le banane ed il caffè, che stabiliscono ulte- 
riori assouplissements per evitare qualsiasi 
disturbo ai traffici tradizionali dei sei paesi 
con i loro fornitori tradizionali. 

Dopo quanto siamo venuti dicendo in  
merito all’associazione al mercato comune dei 
territori d’oltremare, ci sembrano fuori luogo, 
o comunque non appropriate, certe espressioni 
rontcnute nella relazione di minoranza del- 
l’onorevole Berti, o udite nel dibattito svol- 
tosi in Commissione. 

In tu t to  questo problema dei territori 
d’oltremare vi è anche un  importante punto 
politico. Ma qui non si tratta di fare del colo- 
nialisnio o dell’anticolonialismo, dell’impe- 
rialismo o dell’anti-imperialismo, parole note 
ed ormai sorpassate e che comunque non 
appartengono piU a1 nostro vocabolario. Si 
t ra t ta  invece - anche per i1 benessere delle 
popolazioni delle zone sottosviluppate - di 
affrontare con animo nuovo il problema di 
una solidarietà euro-africana, con tu t te  le sue 
conseguenze nel quadro della valutazione dei 
valori intercontinentali. Una Europa occi- 
dentale soltanto fine a se stessa e lontana, per 
non dire ostile al grande continente al quale 
è unita e non già divisa dal Mediterraneo, 
sarebbe probabilmente destinata a nuove 
tappe di una inevitabile decadenza. 

Naturalmente, tu t to  ciò comporta duri 
periodi di lavoro e di impegni. È naturale 
che 11 i paese come il nostro che, per quanto 
in un periodo economico in curva fortemente 
ascentleri te, ha  tuttavia in se stesso notevoli 
zone sottosviluppate, non può non doman- 
darsi con perplessitk se risponda ai dettami 
della propria coscienza portare capitali e 
lavoro fuori del proprio territorio per iin- 
pegnarii sostanzialmente a favore dello svi- 
luppo di zone e popolazioni estranee e lon- 
tane. Nulla però impedisce che, particolar- 
mente per i primi periodi, si trovino corret- 
tivi c.ipaci di dare avviamento all’attuazione 
di tanto grande progetto, pur senza incidere 
iiiirriediatarnpnte e danneggiare I’azirine di- 
retta a rnigliorare le condizioiii di vi ta  delle 
popolazioni nazionali. 

Prr quanto riguarda particolarmente la 
Somalia, l’impegno di associazione vale fino 
al  2 dicembre 1960, data  alla quale ha  ter- 
mine l’amministrazione fiduciaria italiana su 
quel territorio. Fino a quell’epoca, è indubbio 
che le relazioni estere della Soinalia sono 
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affidate al Governo italiano; se avessimo con- 
tratto un impegno valido anche successiva- 
mente a tale data, esso sarebbe stato giuri- 
dicamente corretto secondo il diritto inter- 
nazionale. Tuttavia, per ovvie considerazioni 
politiche, i1 Governo italiano ha preferito 
lasciare completa libertà alle autorità che 
da quel momento assumeranno le responsa- 
bilità delle relazioni estere di quel territorio, 
assicurando loro, inoltre, la buona volontà 
dei sei paesi della Comunità europea di asso- 
ciare la Somalia, se desidererà mutare il suo 
regime di associazione, mediante una con- 
venzione del tipo di quelle previste per la 
Tunisia, il Marocco, ecc., ci06 per gli Stati 
ormai divenuti indipendenti. 

A parte le considerazioni giuridiche. è 
indubbia l’utilità economica per la Somalia 
del nuovo sistema. La Somalia, in virtù del 
paragrafo 4 dell’articolo 133 dell’atto che è 
sottoposto al nostro esame, non è tenuta a far 
nulla in materia tariffaria a favore dei sei 
paesi della Comunità europea. Per quanto 
concerne le restrizioni quantitative, l’allarga- 
mento dei contingenti a favore delle esporta- 
zioni degli altri cinque paesi membri non 
potrà che giovare alle possibilità di scelta di 
quella popolazione. Alle sue esportazioni, per 
quanto scarse, si apriranno invece gradual- 
mente gli altri cinque mercati europei, sotto 
l’aspetto tariffario e delle restrizioni quanti- 
tative. 

Un accenno a parte, sia pure di sfuggita, 
merita la questione delle banane somale, 
ossia dell’abolizione del monopolio banane, 
non essendo ammesso dal trattato, come è 
noto, alcun monopolio all’infuori di quello 
dei tabacchi e dei fiammiferi. Le banane 
somale dovrebbero perciò, come quelle di 
altra provenienza, essere ammesse in Italia 
ad importazione libera e, non esistendo al 
presente in Italia una dogana differenziata 
per l’importazione di questa merce, le condi- 
zioni di introduzione delle banane prodotte 
in Somalia dovrebbero essere le stesse di 
quelle applicabili per le banane prodotte 
negli altri territori di oltremare con effetto 
praticamente immediato, dall’abolizione del 
monopolio. In pratica, le banane somale si 
troverebbero in aperta e piena concorrenza 
con quelle della Guinea francese, i1 cui costo 
attuale cif porti italiani risulta, in media, 
inferiore del 35-40 per cento a quello della 
frutta di provenienza somala. 

Nel trattato non sembra chiaro entro 
quale termine e con quale eventuale gradua- 
lità debba verificarsi l’abolizione dei mono- 
poli non ammessi; tuttavia, per quanto 

riguarda gli interessi della Somalia, - tenendo 
specialmente conto dell’importanza del fatto 
che l’economia di questo territorio non venga 
possibilmente turbata nel particolare e deli- 
cato periodo dello scorcio dell’amministra- 
zione fiduciaria e dato il rilievo che il cespite 
bananiero ha nell’economia locale e la dif- 
ficoltà a sostituirlo o consolidarlo su basi di 
maggiore economia entro breve termine - 
sarebbe altamente auspicabile sia che il 
monopolio banane potesse permanere almeno 
sino alla fine del 1960, sia che la sua sop- 
pressione potesse essere seguita, per un 
periodo di transazione, da una tariffa di 
importazione preferenziale o dalla applica- 
zione di contingenti di importazioni prefe- 
renziali a vantaggio delle banane somale, 
ancorché da eliminarsi con gradualità. 

Sempre a proposito della Somalia, ci sia 
consentito, infine, di osservare che il beneficio 
di accesso di questo territorio al Fondo di 
sviluppo dei territori di oltremare, previsto 
come detto in cinque milioni di dollari, nella 
proporzione cioè di un ottavo del contributo 
italiano al Fondo stesso, ci sembra alquanto 
modesto. In senso assoluto. Ma appare an- 
cora più sproporzionato se si considera che, 
in linea teorica, esso dovrebbe servire a 
ridurre il dislivello esistente tra le condizioni 
di sviluppo e di livello economico della 
Somalia rispetto agli altri paesi e territori 
di oltremare aderenti al mercato comune; 
e, in linea pratica, esso sarebbe il corri- 
spettivo della graduale comunicazione di 
fatto della propria area economica con 
quella degli altri territori d’oltremare. 

Dopo aver fermato la nostra attenzione 
sulla tutela degli interessi e delle esigenze 
italiane, così come essa risulta da un attento 
esame del trattato, ci sembra interessante 
soffermarci sulle critiche, o per meglio dire 
su alcuni rilievi che sono stati mossi contro 
il trattato. 

In campo comunista, il trattato ha destato 
violente reazioni, a somiglianza, del resto, di 
quanto avvenuto in altri casi analoghi. 

La tesi comunista - quale risulta del resto 
anche dagli interventi in Commissione ed in 
aula, oltre che dalla relazione di minoranza - 
afferma sostanzialmente che con il mercato 
comune si avrà un accentuarsi dello sfrutta- 
mento delle classi meno privilegiate da parte 
dei gruppi monopolistici che riceveranno 
dalla creazione di un più ampio spazio 
economico maggiore impulso e vigore. In 
considerazione della situazione attuale della 
economia italiana e delle sue condizioni di 
inferiorità nei confronti delle più agguerrite 



i t i l  PoriamentaTz - 34166 - Camera dei beputatì 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957 

strutture degli altri paesi membri del mercato, 
è inevitabile che essa subirà un durissimo 
contraccolpo dal sistema di ((vasi comunicailti i) 
previsto dal t ra t ta to ,  con i1 risultato pratico 
di produrre una vasta depressione e, soprat- 
tutto, di ingigantire il fenomeno della disoc- 
cupazione. 

Questa tesi rivela una intrinseca deb:)- 
lezza. 

Invero, basti osservare che le funzioni e 
gli organismi econoniici si adeguanu neces- 
sariamente alle dimensioni del mercato nel 
quale sono chiamati ad  operare Uii rapido 
sguardo alle condizioni di funzionamento ed 
alle enornii proporzioni dei grandi trusts e 
combinnts che si muovono sul mercato SO- 

vietico (per non parlare del mercato anieri- 
cano) k sufficiente per convincere chiunque 
di quella che è la situazione in un grande 
mercato. Dalle maggiori dimensioni delle 
imprese deriva, naturalmente, la possibilitii 
di una diminuzione dei costi e di tin allar- 
gameiitu della produzione e del coiisuinu a 
tut to  vantaggio delle classi meno privile- 
giate. 

L’obiezione dello sfruttamento monopoli- 
stico cade da  sola qualora ci si soffernii sulla 
esistenza nel t ra t ta to  delle disposizioni già 
ricordate e che prevedono la possibilità di 
eliminare le pratiche limitatrici della libertà 
di concorrenza e di impedire l’affermarsi di 
posizioni monopolistiche di esclusiva e a i -  
bitraria fissazione dei prezzi al consumo. 
Del resto, se si ossei’va, realisticamente e 
spassionatamente, i1 mercato americano, è 
possibile costatare non soltanto l’ottimo e 
regolare funzionariiento di tu t ta  la 1egisl;i- 
zione anticartellistica ed antimonopolistica, 
ma anche il sorgere spontaneo dei cosiddetti 
coutztervailing powers, i quali hanno condotto, 
t ra  l’altro, alla organizzazione di enormi 
strutture economiche, per la distribuzione dei 
beni di consumo, che sono in grado di ((for- 
zare )) la riduzione dei prezzi della produzione 
favorendo l’incrociarsi delle curve di domanda 
e di off’erta al livello piii basso, a tut to  van- 
taggio dei consumatori di cui risulta auto- 
maticamente incrementato e valorizzato i1 
potere di acquisto a loro disposizione. 

Da parte comunista viene, infine, com- 
pletamente dimenticata la vigilante atten- 
zione con la quale il t ra t ta to  si preoccupa di 
assicurare un alto livello di investimenti 
(Banca europea), l’assistenza, la qualifica- 
zione e l’ordinario deflusso dei lavoratori 
dalle zone di disoccupazione e di sottoimpiego 
verso le aree di maggiore assorbimento di 
mano d’opera. 

Fuori d’Italia, si può iniziare un rapido 
esame delle critiche di maggior rilievo con 
quelle formulate da  un uomo come Mendès- 
France, i1 quale, pur avendo perso nel suo 
paese buona parte del prestigio goduto in 
passato, si distingue per la sua forte e, 
a volte, enigmatica personalità. La posizione 
del leader radicale francese merita di esser 
citata in quanto controbatte molte delle cri- 
tiche formulate, forse afl’rettatamente, in 
diversi settori della nostra opinione pubblica. 
La tesi meridesista si è risolta in un giudizio 
completamente negativo nei riguardi della 
opportunità di accettazione del mercato co- 
mune alla luce delle seguenti considerazioni: 

l’elevatezza dei salari francesi costituirà 
un polo di attrazione per l’amusso di correnti 
di lavoratori provenienti d a  paesi a più 
basso livello salariale e quindi, in primo 
luogo, dall’ Italia; 

le ricche disponibilità francesi in capi- 
tali verranno ad  essere depauperate a causa 
della prevedibile i( fuga )) di essi verso paesi, 
come l’Italia, dove, essendovi scarsità di tale 
fattore della produzione, il livello dell’inte- 
resse è superiore; 

in tali circostanze è d a  prevedere che 
la Francia partecipando al mercato comune 
andrà sicuramente incontro ad una serie di 
gravissime perturbazioni di carattere econo- 
mico e sociale. 

La tesi mendesista pecca, come si può a 
prima vista costatare, di semplicismo, perché 
non soltanto non tiene conto dei meccanismi 
di compensazione e di rallentamento della 
messa in comunicazione dei singoli mercati, 
m a  trascura completamente i benefici effetti 
che dovrebbero derivare alla Francia dall’in- 
serirnento in più ampio mercato e dal necessa- 
rio processo, con esso connesso, di snellimento 
e di ringiovanimento delle sue invecchiate 
strutture economiche, che peraltro sono riu- 
scite a d  esprimere l’industria atomica più 
progredita dell’ Europa continentale occiden- 
tale. Ma la tesi in questione risulta, pur 
sempre, basata su di un ragionamento impo- 
stai o in termini di economia classica che nella 
sua logica rigorosità fa giustizia di molte 
critiche avanzate in Italia, 

I1 massimo esponente del socialismo tede- 
sco, Ollenhauer, ha  acerbamente criticato i1 
t ra t ta to  ravvisando in esso un  ostacolo alla 
riunificazione tedesca. 

In  via preliminare, si può osservare che 
i1 processo dell’unità germanica sembra pre- 
sentare un carattere di fatale necessità e che, 
pertanto, si compirà, nonostante diversa vo- 
lontà di uomini od insorgere di contrarie 
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..- /in quanto corrisponde al dina- 
volare del mondo tedesco. Il trat- 

cOn&n particolare protocollo ha stabilito 
Wattamento speciale nella Germania occi- 

a t a l e  per le merci provenienti dalla Repub- 
blica popolare esentandola, in linea di mas- 
sima, dall’applicaziorie della barriera doga- 
nale esterna. interesse dell’intero mondo 
occidentale che l’unificazione germanica, quail- 
do avverrà, SI verifichi per assorbimento ed 
integrazione della parte orientale in quella 
occidentale anziché nell’opposto senso. R 
quindi evidente come l’inserimento della 
Germania occidentale in un mercato comune 
di 162 milioni di consumatori servirà da 
polo di attrazione ed impedirti, se possibile, 
slittamenti e deviazioni che potrebbero cul- 
minare in una nuova Rapallo. 

Sempre in Germania è da ricordare lo 
scalpore suscitato, a suo tempo, dalle dichia- 
razioni del ministro dell’economia Erhard, il 
quale ebbe a definire i1 mercato comune, nella 
forma prevista dal trattato, una specie di 
(( incesto economico >) e come tale destinato ad 
influire negativamente sulla economia dei 
paesi membri. L’atteggiamento di Erhard 
muove dalla constatazione che il regime doga- 
nale tedesco è attualmente inferiore alla 
futura barriera protettiva che verrà messa in 
opera dalla Comunità e che, pertanto, ver- 
rebbero fatti dei passi indietro sulla strada di 
quel necessario liberalismo economico che è 
nei voti dei dinamico ministro dell’economia 
germanica. Successivamente, lo stesso Erhard 
ha fatto onorevole ammenda, riconoscendo 
come allo stato attuale delle cose non fosse 
possibile raggiungere risultati migliori sulla 
strada dell’integraaione e come il niercato 
comune nella sua attuale forma dovesse essere 
realizzato senza indugi. Le critiche di Erhard 
meritano di essere segnalate perchè sono 
caratteristiche di quei gruppi e di quegli 
ambienti che ritengono che gli obiettivi ora 
raggiunti pecchino per modestia e per difetto, 
mentre sarebbe stato possibile realizzare 
costruzioni assai più audaci. 

Particolarmente interessante è la parte 
dedicata a1 mercato comune nel rapporto 
annuale della Commissione economica euro- 
pea che, come è noto, ha sede a Ginevra ed 
6 una agenzia specializzata delle Nazioni 
Unite nell’ambito del Consiglio economico e 
sociale. I1 rapporto mette in dubbio l’esisten- 
za di un diretto rapporto di causa ed effetto 
tra alto reddito, prosperità economica e grande 
mercato alla luce degli esempi forniti da 
alcuni paesi europei (Svizzera, Belgio, Sve- 
zia, ecc.). Passando ad esaminare le probabili 

conseguenze della formazione del mercato 
comune, rileva come lo stabilimento di un 
ampio spazio economico, protetto da una bar- 
riera doganale che freni il libero amusso delle 
merci dai paesi terzi, possa costituire un 
incentivo per analoghe misure da parte di 
altri settori geografici, con il risultato pratico 
di far sorgere nuovi ostacoli al commercio 
internazionale, impedendo il libero sviluppo 
di quella sempre pih necessaria cooperazione 
economica internazionale che si cercherebbe 
di instaurare. In secondo luogo, fa osservare 
il rapporto, è lecito prevedere che vengano a 
formarsi i presupposti per un forte aumento 
della concentrazione industriale lungo la Val- 
lata del Reno (dove già esistono le condizioni 
optimum per gli investimenti produttivi), 
ansichè per un livellamento si; un più alto 
equilibrio dello sviluppo economico di tutti i 
paesi membri. Si accentuerebbe, pertanto, il 
divario g& esistente e si assisterebbe ad una 
specie di fuga, in senso contrario a quello di 
marca mendesista, dei capitali dai paesi più 
poveri e meno sviluppati, come ad esempio 
l’Italia, verso l’area che presenta le migliori 
prospettive e garanzie di rendimento e di 
produttività. 

Questo, per sommi capi, il ragionamento 
che sta alla base del rapporto, che indubbia- 
mente risente della forte personalit8 del segre- 
tario generale della Commissione, dimissiona- 
rio, Gunnar Myrdal, l’insigne economista 
svedese che è stato, tra l’altro, uno dei pio- 
nieri della distensione tra i due blocchi con- 
trapposti. 

Nonostante la veste rigorosamente scien- 
tifica. non è difficile scorgere il difetto di 
impostazione della pur brillante costruzione. 
L’ipotesi meccanicistica e, possiamo pur 
dire, paramarxista del progressivo aumento 
della differenza di sviluppo economico, a 
tutto vantaggio delle zone e dei paesi più 
privilegiati, non tiene conto delle misure 
appositainente previste dal trattato per 
evitare il verificarsi dei fenomeni di eccessiva 
concentrazione monopolistica e di cartelliz- 
zazione, e per favorire le zone sottosvilup- 
pate (misure che manifestano la decisa vo- 
lontà dei contraenti di impedire il verificarsi 
di quanto ipotizzato dal rapporto). Essa 
ignora, poi, il fatto che le costanti dello svi- 
luppo economico del grande mercato (come 
lo si può, ad esempio, constatare nel caso degli 
Stati Uniti ed anche dell’U. R. S .  S.) mo- 
strano chiaramente come accanto ad un 
innegabile processo di cuncentrazione degli 
impianti ne esista, altrettanto naturale, uno 
di decentramento, provocato dalla necessità 
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di sfuggire alle conseguenze della stessa con- 
centrazione che quando supera detcrniinati 
limiti implica un aumento di salarl, di costi, 
di interessi, ecc. 

Quanto, poi, al rilievo consistente nella 
constatazione deIIa mancanza di un diretto 
rapporto tra grande mercato e sviluppo eco- 
noniico, è da rilevare come smile critica si 
riferisca ad una situazione statica e non ad 
una sii uaziorie dinamica. È evidpnte, pci. 
chiunque, che allo stato attuale delle cuce 
il migliorarnentc~ delle coridizioiii dello SVJ- 
luppo economrcn può ricercarsi soltanto nella 
partecipazione ad un più ampio mercato e 
non ad ilno di  minori dimensioni. Pi*enderido 
anche i1 caso di un paese come la Svizzera. 
è inesatto aRermare che PSSO disponga d i  un 
piccoln mercato. Per ragioni stoieiché, per 
fortunate coincidenze politiche, pt~r un in- 
sieme di inotivi, che sarebhe truppci lungo 
~xmclare, l’effettivo mercato di cui può d i -  
sporre la Svizzera 6 indubbianiente assai 
piii ampio di quello strettamente geografico. 

Quasi alla vigilia della firma dei trattati 
per la Comunità economica europea e 1’Ewa- 
toni, 1‘U. R. S .  Ci. ha ritenuto opportuno in- 
viare, i1 16 inarzo, ai paesi interessali una 
nota espunente diverse olieziuiii e contro- 
proposte. 

Lc obiezioni consistono principalmente nel- 
l’indicare gIi inconvenienti dei trattato dei 
rnprcato coniune che, dal punto di vista QcJh- 
tico, v e r r ~ l ~ i w  ad inserirsi nel sistema di di- 
visi~ )lie radicale del mondo in due blocchi 
contrapposti, accentuatosi e reso più peri- 
coiuso con il patto atlantico. 1 i ~  campo piU 
propriamente econoiiiico, viene puntualizza ta 
la circostanza che il mercato comune fa- 
vorir& csclusivarnente la Gerrriaiiia ed i suoi 
gruppi monopolistic1 a tutto danno degli 
altri paesi membri ed in particolare della 
classe operaia italiana che sarh la piti esyo- 
sta, data la rilevante percentuale di disoccu- 
pazione esistente nel paese. Inoltre, I’espan- 
siarie economica tedesca, facilitando i1 riarmo 
della Germania, perturba maggiormente i ’om-  
zonte politico internazionale nel quale in- 
trodurrebbe un più grave motivo di scpili- 
brio. Infine, i1  iiiercato comune segnerebbe 
un completo asserviineii til deli’Europa a1 
grande capitale americano. 

La confritazioiie della posimoiie c.)vi:tt ica 
11011 6 d1ffic:le. 

prescindere da1 c«rnpimto per !a elasst. 
ciperaia italiana ol~l i l ipta  n t r a s i e n r ~  dol e 
esistono niig1ior.L con(Iizioii1 di T ita e di ini-  

pipgu, yuaiido da  p a t e  suvietica sunii stati 
eseguiti trasleriineriti forzati di intc.re ~ ~ o p ~ l a -  

zioni in proibitive condizion?“- ------- 
piego, è. quanto meno, estremL+ 
dato parlare di posizioni nmnopc>.l e di im. 
sfruttamento capitalistico ai con,”zzar- 
tutto i1 settore industriale e commerci? 
l’economia sovietica, 11 yuale non è altro 
un gigantesco monopolio di Stato che opera 
danno della massa dei consumatori, imp( 
dendo loro l’accesso a cpei beni di cui è neces 
carlo disporre per assicurare un minimo d 
tenoie di vita. Senibra, infatti, difficile par. 
lare di miglioramcnto della situazione econo- 
mica tedesca con i1 risultato di favorire il 
riarmo gerrnanico, quando tutti i profitti rea- 
lizzati dall’industria sovietica sono investiti in 
uno spasmodico prcicesso di iiidustrializzazio~ie 
chc non ha altro scopo che quello di raffor- 
zare i l  potenziale bellico deil’armata rossa. 
(ksì come s i  ha l’impressione, infine, che, col 
parlare di àsserviniento al capitale americano, 
non si laccia altro che celare i1 disappunto 
sovietico di non riiiscire, per mancanza di 
niezzi. ad esportare capitali in misura analoga 
a qucila statunitense. 

Quanto alle proposte avanzate dai sovie- 
tici, si tratta letteralmente della riesuma- 
zione di vaghi progetti presentati già lo scorso 
anno a Ginevra alla XI sessione della Commis- 
sione economica per l’Europa delle Nazioni 
TJnite e che sono stati esaminati nella XI1 
stwiorie del mt~desimo organo che ha avuto 
luogo a Ginevra dal 29 aprile al 15 maggio 
ultimo scorso. 

T,e pxoposte russe parlano di un migljora- 
nieri t i) della coopiaz ione  ecoiioniica inter- 
nazioriaic basata sulla eiirninazionc delle 
nttiiali rcci riziiini ai ccm~mercio di  prudotti 
strategici con i pwsi del blocco sovietico e su 
l’aci1itazir)rii coninierciali (la coricedtArsi s u  di 
u n  I f i ede  ill reciprocitrl, ina che in pratica SI 
t rad I i i . 1 ~ 1  t f  x r (  i n tllla ~nassicc~ a inst allazi une 
nel nioodu lilwro degli organi del riionupolio 
di Stato sovirtico pel- i1 cornmemo con l’este- 
r( j ,  st’iiza alcuna possibilità pratica di contro- 
p a t i t a  pcr gli opciaturi occidentali, I quali 
i ì’tlvann i l  niercdtu covictico sbarrato dai rno- 
n1)p41ati statali esistenti in  tutti I settori 
’c(JII0nIICI. I;: cìiiaro che $1 avrebbe un dialogo 
tra s:wcIi, a tutto vantaggio clci sovietici ed it 
‘ u t t o  scapito del mondo I ih ro .  

Non può pertanto destare meraviglia il  
’atto che, dopo tutto quel10 che SI è svolto 
iell’ainbito internazionale e dopo le critiche 
:ui sono andati incontro gli atteggiamenti 
dei gruppi politici e delle personalità cui 
3bbiamo fatto cenno poc’anzi, le proposte 
Batte dai rappresentanti di Mosca per un 
wcordo paneuropeo di cooperazione econo- 
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mica e per una cooperazione regionale sugli 
aspetti economici dell’utilizzazione della ener- 
gia nucleare a fini pacifici (proposte di nes- 
suna seria e concreta possibilità di realiz- 
zazione e di evidente scopo propagandistico) 
siano cadute per la decisa opposizione dei 
sei paesi int,eressati, e più o meno aperta- 
mente appoggiati da tutti gli altri paesi 
Occident ali. 

Onorevoli colleghi, siamo giunti alla con- 
clusione. Abbiamo visto come siano stati 
rispettati e tutelati gli interessi e le esigenze 
dell’rtalia nella stipulazione del trattato sot- 
toposto al nostro esame: unico criterio valido 
per la valutazione, dal punto di vista na- 
zionale, di un atto internazionale. E di 
questo rispetto e di questa tutela si può 
essere sodisfatti, specie se SI ponga mente 
alla costatazione che la decisione di trasferire 
l’iniziativa del processo di integrazione eu- 
ropea sul terreno economico ha un carattere 
essenzialmente politico e si è imposta, per 
così dire, per la forza stessa delle cose, attra- 
verso la selezione delle varie possibili solu- 
zioni, eliminando quelle rivelatesi inadeguate 
o non ancora mature. 

I sei paesi che partecipano al Mercato 
comune non rinunciano certamente alle even- 
tualità di più ardite soluzioni, ma le condi- 
zionano, ormai, alla formazione preliminare 
di una Comunità economica che serva da 
base di partenza per ulteriori costruzioni. 
I sei governi non hanno ritenuto di compiere 
un atto inteso semplicemente a rinsaldare 
i loro vincoli di cooperazione economica, ma 
hanno concordeinente giudicato che la realiz- 
zazione di condizioni economiche analoghe 
- se non identiche - a quelle che vigono in 
un mercato nazionale, costituirà un tessuto 
di interessi e di relazioni così stretto, da 
rappresentare base solida ed incentivo po- 
tente alla formazione della unità politica tra 
i sei paesi. 

Questa Europa, quale noi la immaginiamo, 
non si identifica, nello scontro e nell’incontro 
tra i due maggiori protagonisti del mondo 
attuale, come una terza forza estranea ed 
avulsa, bensì come una depositaria di quei 
niaggiori valori che sono destinati alla difesa 
ed alla protezione della nostra civiltà occi- 
dentale. 

A tale proposito, ci sembra che nessuna 
parola sia tuttora più appropriata di quella che 
ebbe a pronunciare il Presidente Alcide 
De Gasperi il 24 settembre 1951 a Washington, 
dinanzi al Senato ed alla Camera dei rappre- 
sentanti americani riuniti in sessione con- 
giunta. (( L’Europa - egli disse - una volta 
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finalmen te unita, vi risparmierà sacrifici, 
uomini ed armi, perchè essa farà del suo 
meglio per difendere la sua pace e la libertà 
comune. Facendo ricorso alle inesauribili 
energie del suo morale e delle sue tradizioni 
civili, essa riprenderà il suo compito di impri- 
mere nel corso del progresso umano il niarchio- 
del suo decisivo contributo )). 

Abbiamo altresì fermato la nostra atten- 
zione su alcuni rilievi critici mossi agli atti, 
per constatare come essi si rivelino inconsi- 
stenti o peraltro estremamente (( gonfiati i ) .  In 
ogni caso, essi denunciano come si sia piena- 
mente convinti che ci si trovi alla vigilia di 
una profonda rivoluzione dei rapporti econo- 
mici intereuropei, in un momento, cioè, nel 
quale sono in giuoco molte ed importanti posi- 
zioni del nostro paese. A mantenere le quali, 
nei necessari adattamenti strutturali che 
l’allargato mercato comporta, le clausole 
di salvaguardia devono essere favorevolmente 
considerate, solo se ed in quanto si attribuisca 
ad esse carattere di assolutamente temporanea 
ed eccezionale misura di adattamento alla 
nuova realtà di mercato. Un diffuso sistema di 
salvaguardia, proprio per i pericoli di involu- 
zione che quella che possiamo chiamare la 
spirale di salvaguardie potrebbe determinare, 
finirebbe per condurci a distruggere domani 
quanto oggi si cerca di costruire. 

Però, perchè non ci si avvii su questa 
spirale di salvaguardie, è necessario rimuovere 
le cause che hanno portato alla costituzione di 
certe misure protettive o d’altro genere. È;, 
siamo sicuri, quanto sarà fatto dal Governo e 
dagli uomini responsabili, oltre che dai privati 
operatori, con profonda consapevolezza dei 
vantaggi che l’operazione comporta, ma anche 
dei possibili rischi. 

Gli uni e gli altri sanno che la Comunità 
economica europea è come una macchina che 
oggi si presenta con freni più potenti dei 
motori: si faccia che i motori, divenuti più 
potenti, non abbiano bisogno dei freni ! 
(V iv i  applausi al centro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. 2 iscritto a parlare I’orio- 
revole Malagodi. Ne ha facoltà. 

MALAGODI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, per valutare i trattati che sono 
oggi di fronte a noi per la ratifica credo che 
convenga guardare un momento indietro, al 
periodo di disintegrazione dell’economia euro- 
pea e dell’economia mondiale, che si inizi6 
con la prima guerra e andò crescendo dal 
1918 in poi, fino a culminare alla fine della 
seconda guerra mondiale. 

Questa disintegrazione, che ebbe il SUO 
momento critico nella grande crisi interna- 

i. 
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ziorialr del 1931, fu effetto della muta ta  situa- 
zione europea nel mondo, politica ed eco- 
nomica. E questa mutata  situazione eurupea 
agì e subì la reazione di situazioiii imove 
oltremare, tanto in Anicrica del nord, quanto 
iici paesi dell’Arnerica latina e dell’Asia. 

Tut t i  questi paesi, di fronte al venir meno 
dclla capacità europea di contribuire suffi- 
cientemente al loro sviluppo, ebbero t rn-  
deiiza a chiudersi in se s t e s i ,  a industrializ- 
zarsi, a cercare in uiio sfruttamrnto più 
iiiteiiso del lavoro e delle risorse economiclie 
locali quelle fonti di progresso che prima tro- 
vavano nei prpstitl e ncgli scambi con 1’Eu- 
ropa; e questo detrrmiiiò, a c;ua volta, nuove 
difficoltà in Eurcipa e i1 profilarsi dappertutto 
di quelle politiche autarchiche, di cui noi 
abbiamo conosciuto in Italia uno degli 
ttsempi più clamorosi. 

Siffatta disintegrazione dell’ecoiiornia rnon- 
diale, di chiusura di ciascuno degli Stati 
europei mt ru  le proprie frontiere dal punto 
di vista ecoiiomico, di chiusura anche d ~ g l i  
Stati Uniti, attraverso successive elevazioni 
delle barriere doganali e attraverso misure 
drasticamente restrit Live dcll’iininigrazioiie, 
era talmente contraria alle necessità dei paesi 
europei, talnieiite contraria alla loro csigenza 
fondamentalc, che è di accrescert’ continua- 
mente gli scambi fra loro e con i1 resto de1 
mondo, che S I  assistette, già. riel pcriodo t ra  
IC. duc gurrre e duraiite la seconda guprra 
mondiale, a dei tentativi di reintegrazione, 
tentativi che, lip1 caso dell’hghilterra e del 
siio impero, presero forme niodeiate e paci- 
fichP con l’accordo di Ottawa, con lo stabili- 
men io delle preferenze imperiali, mentre in 
altri casi presero forme violcn te, anzi bel- 
licose. 

Ho accennato al tentativo di autarcliia 
i taliaria, nella quale rientrava la conquista 
dell’Etiopia. Caso assai più graiidioso ( 3  

disastroso, quello tedesco, il tentativo di 
creare uno spazio vi tale conquistando con le 
armi l’Europa orientale, arrivando agli Urali, 
creando un nuovo spazio politico ed econo- 
mico; tentativo ancora tedesco, duraiite la 
srconda guerra mondiale, di imporre l’uni- 
ficazioiie europea con IC armi. 

Questi tentativi erano fortunatamente 
destinati a fallire per la reazione dello spirito 
europeo, che è essenzialmente spirito di li- 
bertà, contro metodi coattivi, ma, sia pure 
nel loro errore, dimostravano la necessità 
assoluta di arrestare la disintegrazione del- 
l’economia europea e di ricomporre un mi- 
nimo di collaborazione, possibilmente di 
unita, fra i vari paesi europei. E di questa 

lezione della storia, per una volta tanto, gli 
uomini hanno approfittato. Ed infatti I’opera 
di ricostruzione, iniziata alla fine della se- 
conda guerra mondiale, è stata  ispirata ad  
uno sforzo cosciente per ricostituire un si- 
stema integrato di economie libere, in u n  
quadro mondiale e coli un grado di sviluppo 
jnterno dei paesi che creavano evidentemente 
una si tuazione profondamente diversa d a  
quella del 1914. Perciò anche lo sforzo ha 
dovuto seguire linee ed obbedire a tecniche 
politico-economiche profondamente diverse, 
ma lo scopo finale era quello che ho indicato. 

Ho parlato di sforzo cosciente. Non SI è 
voluto abliandonare questo tentativo a se 
stesso, né sarebbe stato possibile. Si è sentita 
fin dal principio la necessità di iin quadro, di 
una cornice istituzionale della libertd entro 
la quale la liberta fosse garantita e promossa. 
E questo è stato fin dal 1946, e resta ancora 
oggi, i1 concetto fondamentale di tu t to  quello 
che stiamo cercando di fare. 

Vorrei ricordare ancora un momento, per 
situare meglio il problema, che Io sforzo 
fatto dal 1945-46 in poi non h a  riguardato sol- 
tanto l’Europa. Vi è stato, ed è in corso, un 
tentativo di integrazione economica su scala 
mondiale, almeno per tu t to  quanto riguarda 
i paesi al di fuori del blocco comunista A 
questo fine, si sono creati la Banca interna- 
zionale di ricostruzione e di sviluppo, il 
Fondo monetario internazionale, l’associa- 
zione doganale che risponde al curioso nome 
di G. A. T. T. (e cioé, accordo generale per 
le tariffe e per i1 commercio). E queste sono 
cose che riguardano l’Europa m a  non solo 
l’Europa, perché riguardano anche parte 
dell’Asia, l’Africa, l‘America meridionale e 
1’ Oceania. 

Vi sono stati poi, allo stesso scopo, degli 
sforzi specifici extra europei che conviene 
tenere presente: gli aiuti americani ai paesi 
non europei; l’assistenza tecnica delle Na- 
zioni Unite; in Asia il piano di Colombo, che 
non rappreseniano, tutt’insieme, qualcosa di 
equivalente a quello che ora ci apprestianio a 
ratificare, m a  qualcnsa di simile alla prima 
fase dello sforzo europeo, una specie di 
O. E. C. E. asiatica. 

Vi è quindi, come sfoiido agli sforzi spe- 
cifici dell’Europa, uno sforzo mondiale di 
eliminazione di barriere, di maggiore scambio 
di capitali e di merci. 

Per quanto riguarda specificatamente 
l’Europa, la prima misura decisiva fu  quella 
del piano Marshall, il quale costituì u n  tra- 
sferimento cosciente, sul piano politico, di 
enormi masse di risorse dagli Stati Uniti 
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all’ Europa. Un trasferimento analogo aveva 
avuto luogo dopo la prima guerra mondiale, 
ma senza che si avesse piena coscienza dei 
suoi fini e dei suoi limiti, senza che fosse 
guidato e contenuto, e producendo quindi 
nel 1931 effetti disastrosi. Questa volta, in- 
vece, si è rinunziato alla finzione che si trat- 
tasse di prestiti o di investimenti privati: si è 
proceduto ad una vera e propria trasfusione 
di sangue economico dall’uno all’altro orga- 
nismo politico. L’altro aspetto caratteristico 
dell’operazione è che in Europa l’uso delle 
risorse così trasferite non è stato abbandonato 
all’arbitrio di ciascun paese, ma i: stato coor- 
dinato fra i vari paesi. 

Sulla base di questo trasferimento di 
risorse, si è iniziato poi in Europa lo sforzo 
per abbattere le barriere all’interno del nostro 
continente. Mi basta ricordare la riduzione, 
anzi la quasi totale soppressione dei controlli 
commerciali quantitativi, dei contingenti in 
seguito alla liberalizzazione O E. C. E.; la 
costituzione dell’unione europea dei paga- 
menti, che ha significato la totale liberazione 
dei pagamenti correnti all’interno dell’ Eu- 
ropa; ed infine la costituzione del mercato 
comune per i1 carbone e l’acciaio. Inoltre. 
sulla base delle risorse affluite in Europa e 
degli immediati risultati positivi di queste 
misure di liberazione all’interno dell’Europa, 
è stato possibile iniziare una riduzione di bar- 
riere anche fra l’Europa e il resto del mondo. 
Non bisogna dimenticare le due grandi confe- 
renze del G .  A. T. T. ad Annecy e Torquay, 
che hanno impostato, su basi di reciprocità, 
una considerevole riduzione di dogane europee 
ed [extraeuropee. e neppure bisogna dimen- 
ticare quegli ar  ordi monetari multilaterali 
che sono stati conclusi nel corso degli ultimi 
due anni. con alcuni paesi sudamericani (il 
Brasile, per esempio) e che costituiscono anche 
essi una notevole facilitazione ai pagamenti 
ed agli scambi fra l’America latina e l’Europa. 

Quello che noi oggi siamo chiamati a 
discutere e ratificare non è quindi una cosa 
nuova: è il logico sviluppo di uno sforzo poli- 
tico ed economico che è in corso da almeno 
dieci anni. E se guardiamo indietro a questi 
dieci anni e ci riportiamo con la mente a quelle 
che erano le condizioni del 1947 e poi ancora 
quelle del 1950-51 (dopo che il grosso della 
ricostruzione fisica e organizzativa era stato 
compiuto), dobbiamo costatare che questi 
sforzi per la riduzione delle barriere al movi- 
mento delle merci, dei pagamenti, ed anche 
degli uomini all’interno dell’Europa, sono 
stati coronati fino ad ora da un immenso 
successo. 

Infatti, la produzione europea ha raggiunto 
dei livelli che non aveva mai toccato, e con un 
ritmo di aumento quale non aveva mai mani- 
festato. Con la produzione sono aumentati 
enormemente gli scambi all’interno dell’Eu- 
ropa e fra l’Europa e il resto del mondo. Con 
questo aumento di produzione e di scambi è 
andato di pari passo un considerevole aumento 
del benessere accompagnato, come lo fu nel 
primo dopoguerra, da quei fenomeni di carat- 
tere speculativo, borsistico, nel campo delle 
merci, nel campo degli investimenti in gene- 
rale, che portarono al grande crollo del 1931. 
Oggi, osservando i mercati europei ed extra- 
europei, non si vede né accumulo malsano di 
scorte di materie prime, né accumulo di pro- 
dotti finiti, né posizioni di borsa perico- 
lose. 

Vi è stato, dunque, un immenso successo 
degli sforzi di riduzione delle barriere all’in- 
terno dell’Europa e fra l’Europa e il resto del 
mondo, compiuti in questi ultimi dieci anni. 

Ho detto Europa: vorrei dire anche, e 
forse soprattutto, Italia, perché in questo pro- 
gresso europeo noi abbiamo potuto inserire, 
come Italia, l’inizio della soluzione di certi 
nostri problemi di fondo, alcuni dei quali 
esistevano da decenni, altri si erano creati o 
esasperati in seguito alla sconfitta. 

In particolare, noi abbiamo potuto, in 
questo quadro, dare inizio alla soluzione dei 
problemi del Mezzogiorno e in generale delle 
aree depresse, in una misura e ad un ritmo 
quale prima non avremmo mai creduto pos- 
sibile. I timori che oggi si esprimono circa le 
possibili conseguenze di questi trattati per 
l’economia italiana nel suo complesso e per 
l’economia meridionale in particolare, se 
sono visti alla luce di quanto è avvenuto 
negli anni scorsi, appaiono infondati. 

Dirò di più. Quando si entrò sulla strada 
della liberalizzazione degli scambi e dei pa- 
gamenti, questi timori furono già espressi: 
sono stati manifestati in questa Camera e al 
Senato e in innumerevoli comizi e conferenze, 
articoli e libri, sempre della stessa parte: dai 
comunisti da una parte, e dai rappresen- 
tanti più retrivi e più reazionari degli im- 
prenditori dall’altra; strettamente associati 
su questo terreno, adoperarono gli uni e gli 
altri lo stesso linguaggio e gli stessi argo- 
menti. Sono gli argomenti, del resto, che si 
ritrovano nella relazione comunista di mino- 
ranza ai trattati, alla quale per altro voglio 
rendere omaggio per la chiarezza, la sincerità, 
oserei quasi dire l’ingenuità con cui espone 
gli argomenti in parola. Ma è nel vero che 
la liberazione degli scambi o domani la co- 
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stituzione di un  mercato comune porti all’ag- 
gravamento delle differenze fra le diverse 
economie nazionali o alla distruzione incoii- 
dizionata di quello che si è fatto in quelle 
cosiddette zone ad economia più debole in 
materia di industria o di specializzazione 
agricola. 

Voglio ricordare un esempio particolare: 
quello dell’acciaio. Per anni ed anni, per 
decenni, si è detto in Italia che non era pos- 
sibile fabbricare acciaio se non dietro una 
barriera doganale che era una delle più 
elevate del mondo, e durante tut t i  quei de- 
cenni vi furono degli economisti liberali, de- 
gli uomini d’affari di spirito più aperto, i 

quali si domandavano perch6 mai non do- 
vesse essere possibile fabbricare acciaio a 
Genova o a Napoli allo stesso prezzo che in 
Lussemburgo, dal momento che il minerale 
di ferro, il rottame di ferro ed il carbone 
costavano più cari a Lusseniburgo che a Ge- 
nova e a Napoli, (perché i trasporti per terra 
sono più cari dei trasporti per fiume o per 
mare), e che la manodopera costava, in defì- 
nitiva, meno in Italia che nel Lussemburgo. 
Ma, questi uomini erano considerati degli 
utopisti, dei teorici, dei visionari pericolosi. 
La verità è che gli uomini pericolosi erano 
i protezionisti, i quali per decenni hanno 
fatto pagare a11’Italia l’acciaio in misura 
molto più cara di quello che avrebbe dovuto 
costare e ci hanno costretto per decenni, 
malgrado la protezione, ad importare acciaio 
straniero nei momenti di punta. 

Oggi, nel quadro della C. E. C. A., con la 
completa liberazione sia contingentale, sia 
doganale, si produce in Italia acciaio in quan- 
tità tale come non ci si era mai sognati di 
poter produrre. I1 capo del governo fascista 
nel porre certi grandiosi obiettivi autarchici 
aveva segnato per l’acciaio una cifra che era 
inferiore alla metà di quella che si produce 
oggi in Italia, in democrazia e in mercato 
comune con gli altri paesi europei. 

La verità è che lo sviluppo economico, nella 
libertà e mediante la libertà garantita da  un 
adeguato apparato istituzionale, si è dimo- 
strato dopo la guerra all’interno delle econo- 
mie nazionali compresa la nostra e nei rap- 
porti internazionali, infinitamente più forte, 
infinitamente più grande che non gli ostacoli 
da  superare, che non le perdite dovute a rot- 
ture di equilibri preesistenti. In fin dei conti, 
i critici pensano sempre a quello che è, e lo 
vedono in pericolo, e non pensano mai alle 
possibilità di creazione e di sviluppo che ven- 
gono sprigionate quando si tolgono le barriere, 
quando si dà  la libertà. 

Ho citato il caso dell’acciaio come uno dei 
più caratteristici, ma vorrei ricordarne anche 
altri. Vorrei ricordare che l’Italia, liberata 
dall’autarchia e avviata per la strada della 
liberazione degli scambi, ha  sviluppato nel 
dopoguerra le sue esportazioni portandole a 
livelli mai raggiunti, non solo nel campo tra- 
dizionale dei tessili, che anzi incontrano dap- 
pertutto difficoltà a causa di !una certa cre- 
scente industrializzazione oltre mare, ma 
proprio nei campi più dificili quali quello 
della meccanica e della chimica e, per quello 
che riguarda l’agricoltura, nel campo dei pro- 
dotti specializzati: primizie, f rut ta  e verdure. 
Insieme cori l‘esportazione ha raggiunto j n  
Italia un livello senza precedenti il turismo, 
i1 quale B strettamente condizionato alla 
libertà degli scainbi e dei pagamenti interna- 
zionali; così pure gli incassi italiani per noli, 
in regime di liberissima concorrenza con tut t i  
gli altri paesi del mondo. Tut to  ciò avendo 
come hairdicap un sistema interno che da  
vari punti di vista conserva ancora più che 
una traccia di quelle strutture autarchiclie che 
dovranno essere demolite i1 più rapidamente 
possibile se ci si vorrà adeguare ai trattati.  
Ma questo è uno dei piinti sul quale tornerò 
più tardi. Nel quadro di questo sforzo di 
liberazione, si è assistito in questo dopoguerra 
perfino ad una notevole ripresa della nostra 
emigrazione. 

L’emigrazione non è di per sè un fat to  
positivo. È stato accennato tante volte alla 
perdita non soltanto umana, ma anche eco- 
nomica che è implicita nella emigrazione. 
Però, è un fatto che un uomo capace di 1a- 
vorare e che non trovi lavoro nel suo paese, 
se può trovarlo a condizioni dignitose in 
altro paese realizza un vantaggio per sé e per 
la sua famiglia, e per entrambe le economie 
nazionali, quella in cui non aveva occupazione 
e quella in cui presta utilmente la sua opera. 
Ebbene, voi ricordate che negli ultimi anni 
prima della guerra l’emigrazione nostra era 
ridotta praticamente a zero. Dalla guerra in 
poi abbiamo avuto qrosso modo da 150 a 
200 mila emigranti netti permanenti per 
anno e, cosa molto interessante, una parte 
assai considerevole di questi emigranti si è 
diretta verso altri paesi europei e vi ha 
trovato stabile impiego. Questo, benché il 
campo della mano d’opera sia quello dove 
le restrizioni sono rimaste fino a oggi le più 
pesanti, dove la suscettibilita, le ipersen- 
sibilità, le allergie politico-sociali sono le più 
spicca te. 

Questi sono, onorevoli colleghi, i fatti 
degli ultimi dieci anni contrapposti ai fatti 
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dei 20 anni precedenti. E da essi deriva la 
conferma di quello che ho accennato un 
momento fa e cioè il carattere intimamente 
reazionario delle critiche che vengono mosse 
a questi trattati. 

Che queste critiche vengano poi dal par- 
tito comunista e che vengano da una gran 
parte degli elementi del partito socialista, 
che si confondono con gli argomenti tradi- 
zionali dei protezionisti e dei monopolisti, 
questo può essere di conforto per uno spirito 
liberale il quale vede in ciò la prova del 
fatto che quando si abbandona la libertà si 
t,ende a confondersi in un unico errore. Certo 
è che commetteremmo un errore fatale se 
seguissimo quelle voci restrizioniste, reazio- 
narie che ci vengono oggi da sinistra più 
che da destra ... 

LA MALFA. Vengono anche da destra. 
MALAGODI. Molto meno, e non certo da 

parte liberale. 
LA MALFA. In occasione della liberazione 

vi è stato un anno di polemiche nei circoli 
economici. 

MALAGODI. Ma fortunatamente la mag- 
gioranza di questo Parlamento ha tenuto duro. 

Queste critiche, che soiio intimamente rea- 
zionarie, trascurano tra l’altro l’immenso pro- 
gresso scientifico e tecnico che è in corso nel 
mondo libero, il quale apre in tutti i campi 
dell’attività umana tali propettive nuove da 
rendere possibile affrontare delle ristruttura- 
zioni di settore con assai minore preoccupa- 
zione di quella che in altri tempi forse si 
sarebbe avuta. 

Dall’energia nucleare al turismo di massa, 
dall’industria chimica alla meccanizzazione 
e specializzazione dell’agricoltura, i passi in- 
nanzi fatti negli ultimi anni, se si volessero 
ricapitolare, meraviglierebbero noi stessi che 
li abbiamo visti, mentre quelli che sono 
ancora possibili sono forse maggiori. 

Inoltre, quelle critiche trascurano un’altra 
possibilitd, quella dell’inserimento delle eco- 
nomie europee nel processo di sviluppo del- 
l’oltremare. Prese nel loro insieme, le ex 
colonie e le ex dipendenze europee rendono 
economicamente all’Europa molto più oggi 
che sono indipendenti che non quando erano 
colonie. Quanto più l’Europa si metterà in 
grado di esportare in esse a buone condizioni 
capitali, tecnici, merci, beni, capitali, tanto 
più questo fenomeno si accentuerà. 

Anche qui vi è un contrasto completo 
fra la realtà dei fatti e i presupposti teo- 
rici, astratti delle critiche che vengono 
mosse ai trattati, critiche che sono basate, 
quando vengono da parte comunista, su alcuni 

dogmi senza contenuto: l’impossibilità per i 
paesi capitalisti ed imperialisti di dare vo- 
lontariamente la libertà alle loro colonie op- 
pure la catastrofe economica, se sono co- 
stretti in un modo o nell’altro a concedere 
tale libertà, nonché la inevitabilità di spa- 
ventose guerre tra i paesi capitalisti e impe- 
rialisti per la ripartizione dei territori sog- 
getti che, necessariamente, devono rimanere 
tali. 

Ora, tutto ci0 prescinde dai fatti che I’espe- 
rienza quotidiana ci presenta: lo sviluppo 
dei traffici, l’azione finanziaria e umanitaria 
in corso, da parte delle Nazioni Unite for- 
malmente, ma in realtà da parte delle mag- 
giori nazioni dell’O. E. C. E., in favore delle 
nazioni meno progredite, nel campo della 
assistenza tecnica; l’interesse reciproco che 
esiste, malgrado i rancori storici da una 
parte e dall’altra, perché questo prosegua, 
ed i flebili tentativi russi di imitare su questo 
piano quello che su ben altra scala viene 
fatto dagli Stati Uniti e comincia ad essere 
fatto anche dalle nazioni europee. 

La verità è che i trattati di Roma non 
sono criticabili per chi guardi all’avvenire 
tenendo conto del panorama congiunturale 
reale. 1 trattati di Roma rappresentano il 
culminare logico del processo di reintegra- 
zione in corso, ormai, da dieci anni, i cui 
scopi si possono riassumere, dopo quello 
che ho detto, in due punti fondamentali: 
raggiungere l’optimum nel rafforzamento delle 
risorse dei paesi europei, sostituendo a 
mercati ristretti un mercato complessivo 
che sarà il secondo del mondo, dopo quello 
nord-americano, e, in secondo luogo, dare 
così all’Europa la possibilità di mantenere e, 
soprattutto, di svilluppare la sua posizione 
negli scambi mondiali, esigenza questa vitale 
per l’Europa, in quanto la proporzione tra la 
popolazione europea, tra il suo standard di 
vita e le cosiddette risorse naturali immediate 
dell’Europa, è tale che senza questi crescenti 
scambi essa non potrebbe mantenere e mi- 
gliorare il suo tenore di vita. 

Ora, per quel che riguarda l’Italia, è 
vero tutto quanto è vero per l’Europa. Si 
temono degli effetti negativi, generali e par- 
ticolari. Ho già indicato la fallacia dei ragio- 
namenti che sono posti alla base di questi 
timori, fallacia chiarita non solo dal ragio- 
namento, ma anche dall’esperienza. Ma, vor- 
rei anche fare, per un momento, un ragio- 
namento per assurdo: supponiamo che in 
dannata ipotesi quei rischi che si prospet- 
tano per l’Italia fossero molto maggiori di 
quel che oggi a noi appare. Quale sarebbe 



Attz Partamentan - 34174 - Camera dea Deputata 
~~ ~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957 

l’alternativa per l’Italia? L’alternativa, evi- 
dentemente, sarebbe quella raccomandata 
con tanto calore nella relazione comunista di 
minoranza, cioè l’autarchia nazionale. Ma 
autarchia nazionale di fronte a che cosa?  
Di fronte al colosso nord-americano-canadese, 
di fronte al mercato preferenziale quasi li- 
bero tra l’Inghilterra ed i paesi di Ottawa, 
di fronte ad una Comunità europea che si 
costituirebbe nevitabilmeiite anche senza di 
noi, perché la nostra assenza non diminui- 
rebbe l’interesse della Germania, della Fran- 
cia e dei Paesi Bassi a raggruppare le loro 
economie. 

Ci troveremmo, quindi, soli di fronte a 
questi colossi e al blocco della Russia e dei 
suoi satelliti. I1 trovarci soli e chiusi in una 
piccola autarchia nazionale avrebbe l’effetto 
di aumentare talmente i nostri costi di pro- 
duzione d a  causarci una tale scarsezza di 
capitali ed una tale arretratezza tecnica che 
saremmo tagliati fuori dal commercio inter- 
nazionale anche con i paesi comunisti che, 
in questo campo, guardano in misura cre- 
scente a fare buoni affari, e non puramente 
degli affari politici. e che non sarebbero in 
grado di fare per noi una politica di totale 
assistenza gratuita permanente. Saremmo 
tagliati fuori e di conseguenza assisteremmo 
ad un  forte aggravamento di tu t te  le nostre 
deficienze strutturali. Penso che non sa- 
remmo neppure in grado di mantenere gli 
attuali livelli di produzione e di vita. 

Meiltre queste sarebbero le conseguenze 
di una ipotesi di isolamento nazionale che 
considero assurda, noi possiamo guardare 
nel quadro europeo ad un  tale sviluppo della 
produzione e degli scambi italiani che entro 
10 anni - lo dico con fiducia - taluni dei 
nostri più gravi problemi, come la disoccu- 
pazione e le zone di miseria, saranno sostan- 
zialmente risolti. Mi si potrà dire che questa 
è una previsione troppo ottimistica. Ebbene, 
ricordo di essere stato a Parigi, nel 194‘7, 
esperto italiano alla prima conferenza Mar- 
shall e di aver poi servito i1 Governo italiano 
come esperto per diversi anni presso l’O. E. C. E., 
la N. A. T.O. e gli altri organismi, uno dei 
cui compiti era di fare anno per anno delle 
previsioni per il futuro, previsioni tipo schema 
Vanoni, in forma più grossolana. Ebbene, 
mai, nel 1947 o nel 1948, nessuno di noi 
politici ed esperti, italiani o stranieri, avrebbe 
osato sperare per l’Europa e per l’Italia che 
la situazione economica fosse nel 1957 quella 
che è. Talune difficoltà che oggi persistono le 
avevamo previste: difficoltà. per esempio 
nella bilancia dei pagamenti fra l’Europa e 

l’America, m a  le avevamo previste più gravi. 
Non avevamo previsto invece che i livelli 
di produzione, di consumo e di investimenti 
potessero essere così elevati come sono. 
Ed è in parte da  questa esperienza di troppa 
prudenza che traggo oggi il coraggio di fare 
una previsione che credo ancora prudente, 
sebbene un pochino più ottimistica, così come 
l’ho fa t ta  un momento fa. 

In questo entrano i benefici del mercato 
comune, entrano anche i benefici dell’ Eura- 
torn, il quale può e deve rappresentare l’inizio 
di una soluzione del problema energetic0 
europeo ed italiano che altrimenti rischierebbe 
di costituire la  massima delle strozzature allo 
sviluppo economico e sociale del nostro con- 
tinente. 

Ora vorrei, prima di lasciare questo 
aspetto dell’argomento, toccare ancora un 
altro punto. Oltre alle preoccupazioni ge- 
nerali nazionalistiche ed autarchiche, si 
esprimono delle preoccupazioni di carattere 
regionalistico. Si dice: l’Italia sarà danneg- 
giata tut ta ,  così come il sud italiano fu dan- 
neggiato dall’unità italiana, e poi in parti- 
colare in Italia sarà danneggiato il sud i ta-  
liano rispetto al nord italiano ed al resto 
d’Europa. Ora, credo che si debba qui ri- 
cordare un  fatto molto ovvio, m a  che qualche 
volta nell’ardore della polemica ed anche 
iiell’ardore del voler ben fare viene dimenti- 
cato, e cioé che non è vero che l’unità ita- 
liana abbia danneggiato il mezzogiorno d’Ita- 
lia. Nel quadro della unita italiana, il pro- 
gresso del niezzogiorno d’Italia è stato più 
lento che non il progresso dell’Italia setten- 
trionale e centrale, questo è vero, nia l’lta- 
Iia meridionale dall’unità in poi ha  progre- 
dito, e come. E chiunque abbia letto le 
grandi inchieste meridionalistiche, chiunque 
sia a l  corrente anche soltanto degli elementi 
della questione, sa che le condizioni dell’ Ita- 
lia meridionale nel 1860 erano, dal punto di 
vista economico ed anche sociale, spaventose; 
sa benissimo che una gran parte del progresso 
fatto dopo è stato dovuto proprio all’unità, 
proprio al fatto che l’unità ha reso possibile 
un’azione statale che h a  portato all’Italia 
meridionale certe condizioni di vita, certe 
abitudini ed attitudini che ad  essa per ra- 
gioni storiche mancavano, certe attrezzature 
di base che altrimenti o non si sarebbero 
create u SI sarebbero create inolto più adagio. 
Che noi oggi abbiamo preso coscienza del 
problema meridionale in misura più forte 
che non nel passato, che l’evoluzione gene- 
rale del pensiero economico ci abbia reso 
possibile l’affrontare con un’azioiie dello 



Att i  Parlamentari - 34175 - Camera dei Depuiaii 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957 

Stato quelle condizioni senza per questo di- 
struggere le basi di una economia libera nel 
Mezzogiorno, anzi cercando di rafforzare 
tali basi, ciò è perfettamente vero. Ma. ciò 
non significa che l’unità sia stata dannosa: 
significa che l’unità è stata utile allora, e 
ancora più utile è oggi, anche se, ripeto, il 
ritmo di sviluppo dell’Italia meridionale, che 
oggi si va accelerando, sia stato più lento che 
non il ritmo di sviluppo di altre parti del 
paese. Questo sarà vero per tutta l’Italia, e 
sarà vero in particolare per l’Italia meridio- 
nale nel quadro del mercato comune europeo. 

Se la Comunità economica europea si- 
gnifica, come certamente significherà, uno 
sviluppo grandioso delle possibilità di produ- 
zione e di scambio, questo creerà condizioni 
migliori anche per l’opera di risollevamento 
del Mezzogiorno, a condizione che non siano 
distrutte talune salvaguardie che sono appunto 
espressione di quella evoluzione, di quel pro- 
gresso nel pensiero economico e nella politica 
economica che ho ricordato. 

Ebbene, nel trattato tali salvaguardie 
sono contenute, ed il fatto che esse vi siano 
contenute con una formula molto semplice e 
breve, non soltanto non le indebolisce, ma a 
mio avviso le rafforza; altrimenti si sarebbe 
urtato contro gravi difficoltà e si sarebbe 
finito per trascurare forse quello che tra uno, 
tra 5 o tra 10 anni sarà proprio il punto fon- 
damentale, perchè la realtà è feconda nella 
creazione di problemi imprevisti. Invece, 
l’affermazione del principio di salvaguardia, 
l’affermazione che la soluzione di quei pro- 
blemi è un interesse europeo, è qualche cosa 
che considero di grandissima importanza e 
sufficiente a darci piena tranquillità: natural- 
mente, se i governi italiani che si succede- 
ranno nel tempo ed i Parlamenti italiani che 
li esprimeranno saranno capaci di insistere 
perchè quello che è il nostro interesse e il 
nostro diritto siano rispettati dagli altri. 

Voglio anche aggiungere, perchè questo è 
un punto estremamente delicato, un altro 
esempio storico, quello degli Stati Uniti, a 
cui ha accennato poco fa  l’oratore che mi 
ha preceduto. Anche per questo paese non 
è affatto vero che la integrazione crescente del 
mercato interno degli Stati Uniti in virtù 
della legislazione, in virtù delle migliori possi- 
bilità di trasporto, abbia danneggiato gli Stati 
meridionali dell’unione. È vero il contrario: 
gli Stati meridionali dell’unione vivevano 
isolati, appesi ad una sola risorsa che si chia- 
mava il cotone, ed erano ricchi in una piccola 
classe di grossi possidenti agricoli, miserandi 
per il resto. Oggi, nel quadro di una integra- 

zione che, ripeto, è andata crescendo, e cre- 
scendo proprio a partire dalla guerra di seces- 
sione, in parte come effetto politico della 
guerra, e in parte maggiore per effetto delle 
scoperte tecniche e del mutato spirito gene- 
rale, gli Stati meridionali dell’unione hanno 
un ritmo di progresso che supera quello di 
molti fra gli Stati settentrionali, si vanno 
industrializzando, diversificando nella loro 
agricoltura e via dicendo. Perchè questo ? 
Perchè una parte della popolazione sovrab- 
bondante e più povera si è spostata verso il 
nord e si è trasformata in una popolazione di 
operai molto meglio pagati e socialmente più 
elevati. perchè capitali del nord sono andati 
verso il Mezzogiorno, perchè tecnici del nord 
si sono spostati al sud, perchè nuove possibi- 
lità tecniche hanno messo in valore risorse 
che in passato sembravano non suscettibili di 
sfruttamento. 

Non v’è nessuna ragione perchè queste 
cose semplici, elementari e fondamentali che 
si sono prodotte negli Stati Uniti non si pro- 
ducano anche nel quadro di una Europa 
unita. Anzi, è certo che si dovranno produrre. 
In certa misura si erano già prodotte tra il 
1870 e il 1914,nel quadro di quella integra- 
zione spontanea relativamente completa che 
contraddistingueva l’economia di allora. Oggi 
si riprodurranno nel quadro di una integra- 
zione cosciente, voluta e protetta da quella 
certa cornice istituzionale. 

Ora, onorevoli colleghi, è evidente che 
questa concezione del Mercato europeo, anzi 
della Comunità economica europea, che io ho 
l’onore di esporre alla Camera a nome della 
mia parte, non è una visione dirigistica della 
Comunità economica europea, e tanto meno 
una visione collettivistica della medesima. 
Anzi, i due concetti fondamentali che sono 
alla base di questi trattati - cioè il concet- 
to  di cornice istituzionale della libertà e il 
concetto di interventi pubblici non per con- 
trastare il mercato libero, ma conformi alle 
necessità e allo spirito di un mercato libero - 
che sono poi i concetti del Iiberalismo mo- 
derno, sono agli antipodi della grossolana 
pianificazione di cui perfino in Russia (se si 
riesce a capire qualcosa dai giornali) co- 
minciano ad averne abbastanza; e comin- 
ciano ad averne abbastanza perché comincia- 
no a rendersi conto della spaventosa disper- 
sione di risorse che ne è conseguenza, oltre a 
quelle che sono le inevitabili conseguenze 
totalitarie sul piano politico. 

E perciò considero logica la posizione di 
opposizione del partito comunista a questi 
trattati. La Comunità economica europea è 
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basata su concetti di libertà economica conce- 
piti in modo moderno e che saranno certa- 
mente applicati in modo moderno, m a  che 
restano fondamentalmente concetti di libertà 
economica. È quindi naturale che chi crede ai 
dogmi ormai sorpassati e stantii del comuni- 
smo debba considerare la Comunità economjca 
come qualche coca di nocivo agh interessi 
dell’Italia, dei lavoratori e del Mezzogiorno, 
e debba associarsi a tu t to  quel che c’è di peg- 
gio nella tradizione protezionista ed autarchica 
che per 20 anni ci ha  deliziati sotto il fascismo. 

Dico, quindi, che i1 voto comunista contro 
questi t ra t ta t i  è perfettamente logico. Mi sia 
anche permesso di osservare, un po’ scherzu- 
samente, che la posizione del partito conili- 
nista di fronte a questa grande realtà è un po’ 
la posizione di don Ferrante dinanzi alla 
peste: la peste non rientrava nelle classifiche 
aristoteliche che per don Ferrante sostituivano 
la realtà, e quindi il contagio non esisteva, e 
qiiindi don Ferrante non prese nessuna PYP- 

cauzione e morì di peste (( imprecando - dice 
i1 Manzoni -- alle stelle come un eroe del 
Metastasio I>. Mi vorrei augurarc che anche i 

nostri colleghi comunisti, dinanzi a questo 
contagio di libertà, muoiano: politicamente, 
s’intende, non certo perconalinente; anzi, 
personalmente desidero che essi vivano e ab- 
biano la possibilità di godere anch’essi dei 
benefici della nuova e libera Comunità econo- 
mica europea. 

Una posizione un pochino diversa sem- 
bra essere quella del partito socialista ita- 
liano, il quale fa prima di tu t to  una distin- 
zione fra Euratom e t ra t ta to  della ComuriitA 
economica europea, come se il t ra t ta to  del- 
1’Euratom non fosse ispirato esattamente agli 
stessi concetti di base di quello della Comii- 
nità economica europea, e cioè ai concetti 
di una  cornice istituzionale che garantisce la 
libertà con determinati interventi a prote- 
zione della sicurezza, che sono in questo caso 
molto più necessari che non nel caso, per 
esempio, della produzione degli esplosivi, la 
quale non per questo diventa un  fatto co- 
munista o socialista, in contrapposto con la 
produzione di qualunque altra cosa: per esem- 
pio, del formaggio. 

Ora, prima di tu t to  i nostri colleghi so- 
cialisti fanno questa distinzione; e pare, 
anche, che abbiano deciso di votare a favore 
dell’Euratom e di astenersi sul mercato co- 
mune. Dal punto di vista tecnico parlamen- 
tare, debbo essere troppo novellino per capire 
come faranno, perché in definitiva su questa 
legge bisognerà esprimere un  voto finale uni- 
tario. Si potranno fare dichiarazioni di voto 

dicendo: la mia astensione va  interpretata 
come un  ((sì)) per una parte e un  ((no)) per il 
res to? Non lo so. Certo sarà una posizione 
piuttosto ambigua e curiosa, la quale è evi- 
dentemente presa per due ragioni molto di- 
verse. Per metà è presa per tatticismo: fa 
parte - questa semiastensione o semiappro- 
vazione - di quei sorrisi, di quella offensiva 
di ((cosa non potrebbe avvenire se voi fi- 
nalmente ci capiste! », che la parte socialista 
svolge così tenacemente nei riguardi della 
parte democristiana, e, poiché voteremo tut t i  
insieme questi trattati, non sto qui a dire 
come si comporta la parte democristiana nel 
ricambiare questi sorrisi. 

Per l’altra metà, la posizione socialista 
ini sembra, invece, dovuta (e questo mi fa 
piacere come liberale e come cittadino ita- 
liano) ad  un certo ((istintaccio H della realtà. 
Malgrado tu t te  le critiche, vi è, evidentemen- 
te, in alcuni degli uomini del socialismo ita- 
liano, ed in particolare in quelli che sono 
più familiari con la materia economica, e i 
cui precedenti non sono di purissimo mar- 
xismo, l’istintaccio che, in fiii dei conti, 
malgrado tu t te  le critiche - ripeto - questa 
è una cosa che funzionerà c sarà un  grosso 
successo per quei partiti che l’avranno ap-  
poggiata e che quindi tanto vale non met- 
tersi proprio contro, tenersi aperta la por- 
ticina per entrare nelle assemblee, nelle com- 
missioni, per poter dire una parola che non 
sia la parola dell’oppositore preconcetto tipo 
comunista, ma la parola dell’oppositore se- 
reno, che ha esaminato la materia a fondo. 

Questo, ripeto, a noi liberali fa piacere, 
perché proviamo gran piacere ogni volta 
che vediamo i concetti di libertà toccare 
l’animo e la mente di qualcuno, anche se per 
vie diverse dalle nostre e anche se questo 
qualcuno si vergogna di ammetterlo e cerca 
pretesti per dire che la ragione è un’altra. 
M a  la ragione vera è che la libertà, alla lunga, 
è irresistibile nelle menti e nei cuori. 

Ora, questa, onorevoli colleghi, non è 
soltanto una polemica politica che faccio, è 
qualcosa che va molto più lontano, perché se 
l’interpretazione che noi diamo dei t ra t ta t i  è 
esatta. ne derivano delle logiche ed inesora- 
bili conseguenze sul piano della politica in- 
terna economica italiana. 

Si può peccare contro lo spirito dei tiat- 
ta t i  in due modi: si può peccare per cominis- 
sione e si può peccare per omissione. Si pos- 
sono approvare i t ra t ta t i  con la mano destra 
e poi continuare con la mano sinistra a fare 
una politica che sia in contrasto con essi. È 
quello, ad  esempio, - come avrò occasione di 
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dire più in dettaglio avanti - che si sta fa- 
cendo in questo momento per i patti agrari. 
Si può anche peccare - dicevo - per omis- 
sione: si possono cioé firmare i trattati e poi 
non fare tutte quelle cose che sono indispen- 
sabili, perché i trattati diano il massimo dei 
loro benefici. Anzi, se si dovesse peccare 
molto per commissione e per omissione, i 
trattati potrebbero anche veramente di- 
ventare nocivi, perché come tutte le medi- 
cine forti, se sono somministrate senza le 
necessarie precauzioni, senza considerare bene 
le condizioni del paziente, possono anche di- 
ventare dei veleni. 

Ora, il primo punto è questo: bisogna 
guardare ai trattati, tanto al trattato della 
Comunità quanto al trattato dell’Euratom, 
non con il desiderio di sfruttare al massimo le 
clausole di salvaguardia e di ritardo che esse 
contengono, ma, al contrario, bisogna voler 
usare le clausole di salvaguardia allo scopo di 
poterli applicare il più rapidamente e il più 
integralmente possibile. Anzi, qui vorrei az- 
zardare un’altra previsione: quando sarà com- 
piuta la prima tappa e si entrerà nella se- 
conda, si manifesterà un desiderio generale 
in tutta Europa di bruciare le altre tappe, di 
arrivare subito alla fine, perché 4 o 6 anni di 
prima tappa sono più che suficienti per pre- 
pararsi al balzo finale e dopo sarà molto più 
gravoso per l’operatore economico o per uno 
Stato dover essere per otto anni sotto la 
spada di Damocle di quelle certe scadenze che 
non fare il salto tutto in una volta e siste- 
mare le cose. 

È in questo spirito che bisogna guardare 
i trattati, in uno spirito di libertà. Ricor- 
dando che noi Italia in questo affare - se lo 
vogliamo considerare un affare, ed è molto 
più che un affare - siamo quelli che possiamo 
guardare di più: bisogna uscire dall’orizzonte 
ristretto, dall’orizzonte che oggi diventa più 
ristretto che mai del nostro Stato, del nostro 
territorio nazionale, e dobbiamo guardare al- 
l’Europa e ragionare in termini di Europa, 
anche quando provvediamo ad una provincia, 
ad un comune, ad una regione italiani. 
Questo è più facile nel campo industriale, ma 
dobbiamo farlo anche nel campo agricolo e 
soprattutto dobbiamo essere i propulsori 
instancabili, tenaci, anche noiosi, nei riguardi 
degli altri paesi perché lo si faccia per la 
manodopera, per i capitali e i servizi. 

Tutto questo crea dei compiti nuovi e 
delle nuove responsabilità di grande portata 
nel campo imprenditoriale e sindacale. È 
necessario che gli imprenditori e i sindacalisti 
si liberino definitivamente da qualsiasi residuo 

di concezione corporativa, da qualsiasi traccia 
di mentalità restrizionistica o monopolistica. 
Non a caso ho usato le parole imprenditori 
e sindacalisti. Esiste ancora, infatti, anche 
un restrizionismo ed un monopolismo sinda- 
cale che sono molto pericolosi per lo sviluppo 
sociale ed economico. È necessapio che questo 
spirito di liberazione da qualsiasi residuo re- 
strizionistico e monopolistico vada al di là 
delle disposizioni contenute nel trattato. I1 
trattato, come è noto, contiene delle dispo- 
sizioni molto ampie e rigorose in materia di 
monopoli. È necessario, però, andare al di 
là di queste disposizioni. 

A nome della mia parte, insieme con il col- 
lega Bozzi, ho presentato alla Camera una 
proposta di legge al riguardo che noi man- 
terremo e che ripresenteremo, se sarà neces- 
sario, alla nuova legislatura, introducendo in 
essa quegli approfondimenti che si rendessero 
necessari alla luce del trattato. Bisogna tut- 
tavia aggiungere che non si tratta soltanto 
di disposizioni legislative, sia di carattere 
internazionale sia interno. Si tratta anche 
dell’impatto del trattato su tutta la nostra 
economia. Credere che si possano conservare 
degli atteggiamenti e delle mentalità restri- 
zionistiche, quando la nostra relativamente 
modesta industria (anche le nostre più grosse 
industrie sul piano internazionale sono gene- 
ralmente modeste) si troverà in concor- 
renza con i colossi tedeschi, francesi, belgi 
o inglesi, significa non tener conto della vita 
economica con temporanea. Bisognerà che gli 
imprenditori più che mai si tengano aggior- 
nati, che non facciano affidamento su aiuti 
artificiosi, che guardino al di là delle nostre 
ristrette frontiere politiche. Se in questo 
senso fino ad oggi si è fatto 10, domani biso- 
gnerà fare 20, 30, 50. 

Accanto a queste responsabilità degli im- 
prenditori vi sono delle responsabilità da 
parte dello Stato. Responsabilità tali da far 
tremare le vene e i polsi a quei ministri che 
le dovranno affrontare e a noi che come 
deputati dovremo seguire la loro azione. A 
prescindere da ogni altra considerazione, ap- 
pare chiaro come il criterio della economi- 
cità, applicato ad ogni provvedimento di 
politica economica, diventa la pietra di pa- 
ragone indispensabile all’interno stesso del 
nostro paese, quando tutta la nostra eco- 
nomia si troverà sul piano di una aperta 
concorrenza con gli altri Stati aderenti al 
trattato. Badate bene, esiste anche a questo 
riguardo uno slogan dal quale bisogna libe- 
rarsi. Si dice che vi sia un contrasto tra 
economicità e socialità soprattutto in un 
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paese come quello nostro, a basso tenore 
economico, in cui la disoccupazione e la 
miseria toccano larghi strati della popola- 
zione. Ma proprio perciò l’unica strada di 
progresso sociale è quella di utilizzare nel 
modo migliore le nostre risorse applicando 
in tale utilizzazione il criterio della econo- 
micità, in modo d a  aumentare certamente 
e rapidamente il dividendo sociale. Da ciò 
discendono due conseguenze fondamentali. La 
prima è che il Governo, che ha  nel suo seno 
un ministro che sovraintende alle partecipa- 
zioni statali, dovrà essere severissimo nel- 
l’applicare quella disposizione della legge isti- 
tutiva del suo ministero che impone una 
gestione economica delle partecipazioni mede- 
siine. Noi dobbiamo esprimere qui la nostra 
preoccupazione di fronte a certe espressioni 
del Presidente del Consiglio attuale a questo 
riguardo: ma i Presidenti del Consiglio pas- 
sano, i governi si riproducono e noi qui stiamo 
parlando, non tanto a questo Governo, quanto 
stiamo cercando di vedere la linea che tut t i  
i governi italiani, consci e responsabili, do- 
vranno seguire nel quadro dei t ra t ta t i  che ci 
accingiamo ad approvare. 

Un’altra conseguenza è che bisognerà 
astenersi d a  nazionalizzazioni o paranazici- 
nalizzazioni prive di motivo economico, a t te  
soltanto ad assorbire inutilmente risorse eco- 
nomiche ed amministrative senza i1 minimo 
vantaggio per i1 paese, tipo quella dei tele- 
foni che è stata fatta, addirit,tura con proce- 
dura di urgenza. nei giorni scorsi. 

Inoltre, su un altro piano, bisognerà che lo 
Stato italiano proceda a un riesame approfon- 
dito di tu t to  il sistema fiscale nella misura in 
C U I  esso grava sulla produzione. Non si t ra t ta  - 
lo dico subito - di dover diminuire le impo- 
s te  dirette; al contrario, si tratta di rivedere 
le imposte indirette le quali oggi in molti casi 
gravano sui costi di produzione. Questo può 
implicare anche un  aumento delle imposte 
dirette. Oggi la imposta di fabbricazione, 
alcune delle tasse sugli affari e il sistema di 
applicazione dell’imposta generale sull’en- 
trata sono tali d a  mettere la produzione ita- 
liana in condizioni meno favorevoli di fronte 
a quella di alcuni paesi della Comunità. Tale 
differenza dovrà essere eliminata, se non vo- 
gliamo danneggiarci con le nostre inani. 
semplicemente per ragioni di cattiva orga- 
nizzazione. 

Analogamente, dovremo rivedere i1 sistema 
previdenziale. Anche qui - lo dico subito - 
non si tratta di diminuire la  sicurezza sociale 
per nessuno, ma, in primo luogo. di assicurare 
che il sistema previdenxiale costi un po’ meno e 

che le risorse ad esso destinate non siano assor- 
bite, come oggi avviene, in misura troppo 
elevata d a  spese di gestione che non avvantag- 
giano affatto l’assicurato, e, in secondo luogo, 
di garantire che il modo di percezione dei 
contributi sia tale d a  non gravare sui costi 
di produzione, particolarmente in taluni set- 
tori, come quello della agricoltura. 

In generale, infine, occorrerà rivedere pa- 
zientemente, a mano a mano che se ne presente- 
rà l’occasione, tu t t i  quei controlli inutili, vessa- 
tori e puramente formali che amiggono molta 
parte della nostra produzione: dalle guardie 
di finanza che montano la guardia nelle fab- 
briche di dadi per brodo per evitare che un 
chilo di sale possa essere in concorrenza col 
sale del monopolio, a quella brillante t rovata  
(mi scusi i1 Governo se la definisro così) rela- 
tiva al controllo delle vendite di benzina che è 
s ta ta  fatta approvare dalla Camera e dal 
Senato recentemente e che finirà col dovere 
essere modificata, almeno dalla ingegnosità 
degli italiani, perché altrimenti tu t t i  i camion 
e le automobili si fermerebbero, con molto 
vantaggio per i nostri nervi, m a  meno per il 
nostro progresso economico. 

Quello che ho detto per l’industria 
vale anche per i servizi e vorrei segnalare 
particolarinente il turismo, la cui importanza 
per la nostra bilancia dei pagamenti e in gene- 
rale per il nostro reddito nazionale si va dimo- 
strando sempre maggiore. 

E vengo all’agricoltura di cui già il collega 
Vedovato ha  avuto occasione di dire delle 
cose che mi sono sembrate importanti. È 
chiaro che l’agricoltura h a  dei problemi 
propri: essa h a  una sua rigidità di s t rut ture  
economiche ben nota a chiunque conosca u n  
poco l a  materia ed haaltresì una sua rigidità 
di strutture sociali che è nostro interesse 
generale rispettare entro certi limiti, perchè in 
quella rigidità sono salvaguardati dei valori 
di carattere morale e tecnico che non sa- 
premmo come rimpiazzare se fossero distrutti. 

Perciò, nel t ra t ta to  vi sono le salvaguar- 
die per l’agricoltura; questo non è infatti solo 
un problema italiano, m a  un problema fran- 
cese, tedesco, belga, olandese: è il problema 
di tu t t i  i paesi europei che hanno ancora dei 
contadini nel senso tradizionale della parola e 
sanno quale forza essi rappresentano per la  
vita sociale ed economica. 

Però, le salvaguardie del t ra t ta to  (e lo 
dico con particolare risalto) devono servire 
non per eludere il t ra t ta to ,  m a  per po- 
terlo applicare. Non dobbiamo orientarci nel 
senso che queste salvaguardie creino una  
specie di permanente zona protetta, rigida, 
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all’interno del trattato. Le salvaguardie de- 
vono servire a darci il tempo e il modo di 
arrivare al massimo di libertà anche nel 
campo agricolo, anche perchè l’Italia da 
questo ha tutto da guadagnare. 

Perciò anche nel campo agricolo bisogna 
rivedere i1 sistema fiscale, ma con altro metodo. 
Qui l’occhio deve andare particolarmente alle 
sovrimposte locali che, come tu t t i  sanno, 
hanno raggiunto dei livelli assolutamente 
intollerabili. I1 Governo precedente aveva 
presentato al Senato un disegno di legge per 
il blocco delle sovrimposte locali. Ma, a 
quanto pare, questo disegno di legge, insieme 
con quello relativo al  contenzioso tributario, 
è uno di quelli che sono stati dimenticati dal 
Governo attuale e non figurano nè nel suo 
programma, nè tanto meno nelle cose urgenti 
da farsi prima della fine della legislatura. E 
dire che sarebbero talmente più importanti e 
utili di molti altri argomenti, che in quel 
programma sono stati introdotti. 

Quindi, prima di tu t to  bisognerà rivedere 
questo aspetto per l’agricoltura. Poi bisognerà 
rivedere il problema dei contributi unificati, 
ricordandoci che già oggi l’agricoltura italiana 
è in gravi difficolt& e spesso, paradossalmente, 
nelle zone più ricche. Bisognerà rivedere il 
problema dell’imponibile della manodopera in 
relazione con la introdotta assicurazione con- 
tro la disoccupazione bracciantile. E infine 
bisognerà formulare una politica di prezzi che 
miri alla specializzazione delle colture in Italia. 

Noi dobbiamo e possiamo fare dell’Italia 
il verziere d’Europa. Non parlo delle possi- 
bilità tecniche un po’ più lontane che ci 
aprono a questo riguardo l’energia atomica 
congiunta alle nuove tecniche di distillazione 
e purificazione dell’acqua marina e che ci 
fanno intravedere, fra dieci o venti anni, 
possibilità di irrigazione nel Mezzogiorno quali 
nessuno mai si sarebbe potuto immaginare. 
Ma, noi dobbiamo puntare nettamente su 
questa specializzazione anche subito. Questo 
solleva indubbiamente dei problemi nei rap- 
porti fra la Comunità europea e i territori 
d’oltremare controllati ancora oggi da alcuni 
degli Stati della Comunità stessa. Ed è forse 
bene - anzi senza forse - che questi rapporti 
siano regolati nel trattato solo parzialmente 
e per un breve periodo, perché solo alla fine 
dei cinque anni saremo tutti in grado di 
affrontare seriamente il problema del regime 
doganale dei territori d’oltremare in relazione 
alla loro capacità e volontà di concorrenza 
a certi nostri prodotti in Europa. 

E poi, sempre in materia di agricoltura, 
sono necessarie anche alcune cose sul piano 

legislativo. È necessaria prima di tutto una 
legislazione dei patti agrari, la quale rispetti 
l’essenziale della libertà. Ci si era arrivati; 
oggi si vu01 buttar questo per aria. Pare che 
non appena avremo finito questa discussione 
la concorde volontà del Presidente del Con- 
siglio e del gruppo parlamentare socialista 
ci imporranno di discutere i patti agrari. 
Ripeteremo in quella sede che l’entrata della 
Italia nel mercato comune ci impone più 
che mai una legislazione che, pur tutelando 
le legittime esigenze di stabilità e in generale 
di migliore esistenza dei lavoratori della terra, 
non introduca un vincolismo dannoso per 
tutti, non tolga ai proprietari della terra 
ogni interesse al miglioramento della terra 
stessa dal punto di vista finanziario e dal 
punto di vista tecnico. Inoltre, dovremo anche 
affrontare un giorno i1 problema della mi- 
nimd unitd colturale. La terra italiana si sta 
frazionando troppo: 7 milioni di proprietari 
in Italia significano un frazionamento che 
rende impossibile, in certi casi, anche quel 
minimo di miglioramenti tecnici che domani 
si riveleranno indispensabili. 

Ora, se questa politica sarà seguita, se 
gli imprenditori agricoli e lo Stato saranno 
coscienti della loro responsabilità, non vi è 
alcuna ragione perché l’agricoltura italiana 
soffra. 

La produzione di grano in Italia è arrivata 
a 95 milioni di quintali,pur essendo diminuita 
di 300 mila ettari rispetto all’anteguerra la 
superficie coltivata e benché la protezione sia 
relativamente minore di quello che non fosse. 
I1 mercato comune europeo pub assorbire 
una parte di questo grano, ma è certo che 
possiamo anche mantenere una proficua c«l- 
tura su una parte molto considerevole della 
terra oggi destinata a grano, se riusciremo a 
convertire le altre terre destinandole a pro- 
dotti per l’esportazione o anche per un 
crescentemente più ricco mercato interno 
i taliano. 

Questo vale anche per l’olio d’oliva, per 
esempio, il quale sarà uno dei prodotti che si 
troveranno ad avere bisogno di maggiori cure, 
ma avrà anche dinnanzi a se la possibilità di 
una graduale espansione di consumo in tutta 
l’Europa che non è utopistica. Se si pensa che 
gli spaghetti, che una volta erano privilegio 
di una piccola parte d’Italia, sono diventati 
oggi un piatto di consumo comune in tutti 
gli Stati Uniti e nel Regno [Jnito, e se si con- 
sidera che il caffè espresso, che era un privi- 
legio italiano, fino a poco tempo fa, sta inva- 
dendo l’Inghilterra a ritmo crescente, noi 
dobbiamo organizzarci perchè i nostri pro- 
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dotti specifici e quelli soprattutto che pos- 
sono avere maggiori difficoltà - come l’olio - 
possano gradatamente fare macchia d’olio in 

Non parlo poi delle primizie, della f rut ta  
e della verdura, perchè i1 discorso è troppo 
evidente. Accenno soltanto ad un altro grande 
cardine della nostra economia agricola: il be- 
stiame con i suoi prodotti (carne, latte, for- 

Europa. 
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per il mezzogiorno d’Italia, al quale si dovreb- 
bero gradatamente aprire mercati più larghi di 
quelli che al momento della redazione dello 
schema Vanoni era dato prevedere. Inoltre, 

nel campo industriale: quindi, mantenimento 
anche degli incentivi particolari che questo 
Parlamento h a  votato in passato e aumen- 
ta to  recentemente. Ma con un’avvertenza: 
che a questi incentivi non se ne sovrappon- 
gano altri di carattere locale, o almeno non 
vi si sovrappongano in misura tale da danneg- 
giare altre regioni meridionali e creare delle 
aziende che non siano mai in grado di affron- 
tare la concorrenza ad armi pari con altre 
aziende italiane ed europee. 

Se questa è l’azione interna che il Governo 
italiano dovrà compiere (e, la compia su 
queste o su altre direttive, dovrà compierla 
sempre in questi campi e mirando a questi 
scopi, poiché questi sono stati posti dal t ra t ta-  
to  in modo ferreo), vi è anche un’azione dello 
Stato italiano più nettamente diretta verso 
l’esterno, sempre in relazione ai t ra t ta t i :  
manodopera, capitali, servizi, diritto di s ta-  
bilimento, trattamento doganale dei terri- 
tori oltremare, sono argomenti che interes- 
sano soprattutto noi, nel t ra t ta to .  Se a 
Bruxelles non vi fossero stati i nostri nego- 
ziatori, 6 probabile che queste cose non vi 
sarebbero s ta te  o vi sarebbero state in misura 
in01 to minore; mentre oggi, nell’equilibrio 
generale del t ra t ta to ,  rappresentano una parte 
molto considerevole. 

Ebbene, così come noi le abbiamo fatte 
inserire nel t ra t ta to ,  dobbiamo adesso farle 
tradurre in realtà dagli organi di applica- 
zione dello stesso. E non sarà facile. 

Per porre in luce le d i fkol tà ,  ho voluto 
rilevare nel t ra t ta to  le cose che il Governo 
italiano dovrà fare - come gli altri governi, del 
resto - nei primi due anni dopo l’approva- 
zione del t ra t ta to ,  cioé nel 1958 e nel 1959, 
con l’aggravante, per noi, delle elezioni nel 
1958 e magari anche delle elezioni per il Se- 
nato nel 1959. 

Tnnanzitutto, nei primi due anni vi sai% 
una riduzione del 20 per cento delle tariffe 
doganali, clie non è però automatica, ma in 
parte discrezionale: bisognerà individuare e 
negoziare le voci sulle quali applicare la ri- 
duzione. Vi sarà un allargamento del 40 per 
cento dei contingenti e la trasforinazione dei 
contingenti bilateral1 in contingenti globali, 
ci0 che dovrebbe interessare molto la nostra 
agricoltura. Poi si dovrà cominciare a ridurre 
lo scarto fra la tariffa nazionale e quella ta- 
rifTa doganale comune che sarà immediata- 
mente preparata dalla commissione dopo 
l’entrata in vigore del t ra t ta to ,  perché il 
t ra t ta to  indica per essa dei criteri precisi e di 
relativamente facile applicazione. Occorrerà 
prima una conferenza e poi la discussione 
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sulle proposte della Commissione europea 
sulla organizzazione dei mercati agricoli, cioé 
su tutto l’avvenire della nostra agricoltura. Vi 
saranno direttive, regolamenti sulla libera 
circolazione dei lavoratori; un programma ge- 
nerale di soppressione delle restrizioni al 
diritto di residenza; un programma generale 
per la soppressione delle restrizioni alla li- 
bera circolazione dei servizi; l’inizio della 
liberalizzazione progressiva del movimento 
dei capitali; un regolamento per l’elimina- 
zione delle discriminazioni dei trasporti; l’ema- 
nazione delle norme per la concorrenza; un 
primo esame dei sussidi statali e delle altre 
forme di aiuti statali: l’inizio del coordina- 
mento della politica congiunturale, moneta- 
ria, commerciale e sociale; i1 regolamento del 
diritto di residenza nei territori oltremare; 
l’applicazione di una gran parte del trattato 
all’Algeria: l’inizio della utilizzazione pra- 
tica della Banca europea degli investimenti 13 

del Fondo sociale europeo. Queste sono 113 
cose che vanno fatte, ripeto, entro i primi due 
anni. Nello stesso tempo, si dovrà impiantare 
e mettere in moto 1’Euratoni. 

Ora, tutto ciò pone un grosso problema 
di carattere politico e amministrativo interno. 
È evidente che il Governo è responsabile dei 
trattati e delle loro conseguenze esterne ed 
interne; quindi, in prima linea, è responsa- 
bile il Presidente del Consiglio a norma 
della Costituzione. Però, non basta una ge- 
nerica responsabilità collegiale e una teo- 
rica responsabilità personale del Presidente 
del Consiglio. Io mi sono permesso di ac- 
cennare all’esperienza che ho fatto durante 
5 anni come esperto del governo italiano in 
affari internazionali, in parte collaborando 
con il ministro Pella che in questo momento 
ci ascolta. E credo di non mancare di ri- 
spetto a nessuno dei ministri che allora go- 
vernavano 1’ Italia, in successivi gabinetti, 
se devo dire che uno degli incubi permanenti 
degli esperti italiani era quello di trovare 
un ministro cui rivolgersi per istruzioni, in 
particolare quando si trattava di problemi 
che riguardavano congiuntamente due o tre 
ministeri. La fatica di discutere con gli altri 
Stati era nulla in paragone alla fatica di or- 
ganizzare una riunione a Roma: la fatica di 
presentare un punto di vista italiano all’estero 
era nulla in paragone alla fatica di ottebere 
un punto di vista italiano da Roma. La buona 
volontà dei ministri, la buona volontà dei 
funzionari, la buona volontà degli esperti, 
ha supplito e anche con risultati concreti, 
non cattivi. Ma, oggi, si tratta diassumere 
responsabilità più impegnative, in una or- 

ganizzazione permanente e non bastano la 
buona volontà e la responsabilità generica. 
Oggi occorre un ministro, il quale sia il pro- 
pulsore di tutta questa azione, in parti- 
colare nei rapporti esterni. Un ministro che 
abbia anche il tempo materiale di andare 
continuamente all’estero e di trascorrervi dei 
periodi prolungati di lavoro senza esporsi 
per questo alle malevole, seppure spiritose 
osservazioni del collega, onorevole Gian Carlo 
Pajetta ... 

LA MALFA. Ma sarebbe la negazione del 
Mercato comune ... 

MALAGODI. Neanche per sogno ... 
LA MALFA. ...p erché mercato comune 

significa amministrazione interna e interna- 
zionale ... 

MALAGODI. È previsto dal trattato un 
Consiglio dei ministri, il quale ai termini 
del trattato stesso ha la responsabilità finale 
e fondamentale dell’applicazione del trattato 
e della realizzazione della Comunità economica 
europea ... 

BERTI, Relatore di minoranza. È detto 
esplicitamente che non rappresenta lo Stato.. . 

MALAGODI. Sono i membri della com- 
missione che non rappresentano i governi ... 
(Interruzioni a sinistra). I funzionari della 
commissione sono funzionari europei la cui 
lealtà è dovuta alla Comunità europea. I 
ministri, invece, rappresentano i singoli Stati 
e assumono un elemento di sovranazionalità 
solo quando vi sono delle deliberazioni a 
maggioranza qualificata. Ma, siccome in tutta 
la prima fase, che è quella più delicata, 
che è quella di cui io sto, in particolare, par- 
lando, le deliberazioni sono prese tutte alla 
unanimità, è evidente che i ministri rappre- 
sentano l’aspetto italiano del problema euro- 
peo, come avrebbe detto il conte Sforza ... 

LA MALFA. È per questo che non può 
essere il ministro. Comunque, il ministro 
rappresenta un aspetto europeo ... 

MALAGODI. È perciò che conviene che 
la solidarietà generale del gabinetto, la quale 
è valida per tutti gli affari dello Stato, 
dalle poste e telegrafi fino alla difesa, si 
esprima, come si esprime per le poste e tele- 
grafi e per la difesa, in un u o i ~ ~ o  che assuma 
una particolare responsabilità subordinata 
alla responsabilità collegiale del gabinetto e 
alla responsabilità preminente del Presidente 
del Consiglio. 

GEREMIA. È esatto. 
MALAGODI. Chi potrebbe essere questo 

ministro ? Potrebbe essere il ministro del 
bilancio, il quale oggi ha già dei poteri di 
coordinamento economico generale che vanno 



Atti Parlamentari - 34182 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1957 

molto al di là della lettera della legge in base 
alla quale egli esiste. Però, il ministro del bi- 
lancio h a  questa figura di coordinatore gene- 
rale sia pure non ancora proprio incisa, forse 
soltanto disegnata, un po’ sfumata, perché 
egli è normalmente d a  molti anni il vicepre- 
sidente del Comitato internazionale di rico- 
struzione. Presidente di questa è logicamente 
il Presidente del Consiglio, che delega però 
normalmente tali funzioni al ministro del 
bilancio, i1 quale è assistito in questo lavoro, 
come tu t t i  sappiamo, da  una segreteria per- 
manente. Ora, potrebbe essere questa parti- 
colare funzione europea a f ida ta  al ministro 
del bilancio, ma questo sarebbe un errore 
perché metteremmo sulle spalle di un uomo 
solo un eccesso di compiti e perché faremmo 
venir meno all’interno del gabinetto una dia- 
lettica che credo necessaria. 

L’onorevole La Malfa quando era ministro 
del commercio estero e sosteneva, come noi, 
la  liberalizzazione degli scambi, si sarà certa- 
mente amichevolmente scontrato piit volte 
col ministro dell’industria che rappresentava 
altre esigenze, anch’esse legittime e che dove- 
vano essere contemperate con le sue. Perso- 
nalmente, ho sempre sostenuto che questa 
dialettica ministro del commercio estero- 
ministro dell’industria fosse una cosa estre- 
mamente utile, così come era estremamente 
utile che nel Consiglio dei ministrivi fosse in 
generale un uomo che sentisse di più il motivo 
della produzione interna e un  uomo che sen- 
tisse di più il motivo della produzione per la 
esportazione e la necessità di importazionc 
a buon mercato. 

Una dialettica analoga, a mio avviso, 
sarebbe utile che si producesse nella nuova 
situazione. Questo potrebbe portarci a con- 
cepire la  figura di un ministro dell’economia 
a cui fosse affidato tu t to  il complesso dei 
problemi economici nelle loro direttive gene- 
rali, salvo naturalmente a rimanere i singoli 
ministri economici, come in taluni paesi 
rimangono, per esempio, i singoli ministri 
delle forze armate sotto un  ministro della 
difesa. 

Ma, non sarebbe prudente voler senz’altro 
procedere a un tale passo. Credo che, proce- 
dendo più cautamente e pragmaticamente, 
convenga vedere come le cose si metteranno 
prima di trarre delle conseguenze di carattere 
permanente anche se, a nostro avviso, con 
ogni probabilità la conseguenza definitiva 
sarà poi quella. 

Guardando all’orizzunte ministeriale, vi è 
un ministero che potrebbe assumere queste 
funzioni: il Ministero del commercio estero, 

il quale, in seguito al processo di liberaliz- 
zazione degli scambi, h a  felicemente perduto 
molte delle funzioni che aveva immediata- 
mente dopo la guerra, per cui oggi h a  delle 
funzioni più importanti che non quelle di con- 
cedere delle licenze, m a  che assorbono meno 
tempo e forza nervosa del ministro e della sua 
burocrazia. 

Inoltre, i1 ministro del commercio estero 
ha  la responsabilità dei rapporti con i paesi 
terzi, i quali rapporti saranno di grande im- 
portanza anche in relazione al mercato comune 
europeo, particolarmente se si dovesse giun- 
gere allo stabilimento della zona di libero 
scambio, come ci pare piuttosto probabile. 

Quindi, per una possibile organizzazione 
di questa materia. riterrei utile il manteni- 
mento del C. I. R. con il ministro del hilancio 
vicepresidente e con una sua segreteria tecni- 
ca; la costituzione di un altro comitato di 
ministri che abbia come presidente il Presi- 
dente del Consiglio P come vicepresidente 
i1 ministro del commercio estero, e una segrc- 
teria tecnica. E penso che questo ministro 
dovrebbe essere incaricato. oltre che di quelle 
funzioni di propulsore e negoziatore ordina- 
rio abituale, senza escludere naturalmente 
l’intervento di altri ministri quando le cir- 
stanze lo rendessero necessario, anche d i  
rendere conto periodicamente, al Parlamento, 
in sede di bilancio ed ogni qualvolta la situa- 
zione lo rendesse necessario, dell’andamento 
di questa grande nuova costruzione che si 
chiama Comunità economica europea. 

Non pretendo che questo schema sia per- 
fetto: è uno schema empirico ed approssima- 
tivo, però credo che siamo ancora in una fase 
in cui gli schemi empirici ed approssimativi 
sono migliori di quelli definitivi, che, poi, 
possono anche rivelarsi errati. Credo, d’altra 
parte, che il Governo dovrà porsi al più presto 
questo problema, perché si troverà, altrimenti, 
riell’impossibilitk di far fronte alla formida- 
bile massa di compiti che ho elencato testé 
alla Camera. 

Mi restano, ora, due punti d a  considerare: 
l’articolo 4 e l’articolo 3 del progetto di legge. 

Per quel che riguarda l’articolo 4,  la  mia 
parte è d’accordo sull’emendamento presen- 
ta to  in Commissione. onde abbreviare la  dele- 
ga al Governo per l’emanazione di norme di 
applicazione dei t ra t ta t i .  Mi si dice che esso 
dovrk subire alcune modificazioni, per tenere 
conto di talune disposizioni del t ra t ta to  della 
C. E. E. (e le vedremo insieme). Però, in linea 
di massima, riteniamo opportuno che la  delega 
non superi la prima tappa o arrivi tutt’al più 
all’inizio della seconda. 
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Non siamo d’accordo, invece, con quanto è 
stato suggerito da qualche parte, circa la 
creazione di una Commissione speciale per 
assistere i1 Governo nell’esercizjo della delega. 
A noi sembra che quel ministro, su cui rjca- 
dranno in definitiva l’onore e l’onere di occu- 
parsi particolarmente di questa materia, dovra 
ri€erirne alla Camera, come dicevo un mo- 
mento fa, in sede di bilancio e la Commissione 
competente, con eventuale riferimento al 
parere di altre Commissioni per particolari 
argomenti, potrà fare essa il necessario lavoro 
di indagine e di critica preliminare. 

Per quel che riguarda l’articolo 3, e cioè 
la rappresentanza del nostro Parlamento nel- 
l’Assemblea della Comunità europea, il pro- 
blema, molto delicato, da una parte si rife- 
risce ad opportunità pratiche, politiche, im- 
mediate e dall’altra a questioni di principio. 
Noi crediamo che, in definitiva, la sola vera 
soluzione consista nell’ottenere, il più presto 
possibile, che si passi dalla nomina parla- 
mentare dei delegati all’ Assemblea alla ele- 
zione popolare per suffragio diretto e propor- 
zionale. 

E questo, signor Presidente, mi porta a 
considerare alcuni aspetti politici in seiiso 
piìi stretto (perché le cose che ho detto fino 
ad ora sono anche politiche, però in senso 
lato) del trattato, dando così la mano alle 
considerazioni più ampie che svolgerà nel 
dibattito l’amico e collega onorevole Gaetano 
Martino. È evidente che quella notoria situa- 
zione economica che ha reso necessario questo 
immenso sforzo di reintegrazione europea 
nella libertà, non è una situazione notoria 
solo dal punto di vista economico, bensì 
anche da quello politico. 

Noi vogliamo oggi riafferinare, dinanzi a 
questi trattati economici, che sentiamo e vo- 
gliamo profondamente un’unione politica dei 
paesi europei, per restituire all’ Europa, prima 
di tutto, la sua iniziativa in campo politico. 
Non pensiamo a terze forze che vogliano 
dividere i loro favori indifferentemente tra 
il campo della libertà e quello della tirannide 
comunista, ma pensiamo che, proprio per la 
difesa della libertà contro la tirannide comu- 
nista, sia necessaria un’Europa che abbia 
piena autonomia di iniziativa politica. 

Noi vogliamo un’Europa che sia capace 
di contribuire allo sviluppo pacifico del mon- 
do, sul piano politico ed economico; vogliamo, 
anche, un’Europa che, se si viene al peggio, 
sia capace di difendersi con le proprie armi, 
senza dipendere dalle armi di nessuno. E 
questo implica una base economica podero- 
sissima, implica il superamento dei contrasti 

economici tra i paesi europei, implica anche 
il superamento della preoccupazione che ci 
possano essere contrasti economici; preoccu- 
pazione che senza dubbio ha contribuito a 
suo tempo al fallimento del tentativo, sul 
piano militare e politico, della Comunità 
europea di difesa. Quindi, noi consideriamo la 
Comunità economica europea, in congiun- 
zione con I’Euratom, in congiunzione con la 
C. E. C. A. e con l’O. E. C. E., come un grande 
e decisivo passo verso l’unità anche politica 
dell’Europa. E pensiamo che sarà compito 
del Governo e del Parlamento italiano quello 
di adoperarsi tenacemente e costantemente 
per raggiungere questo scopo. Bisognerà ado- 
perarsi sul piano puramente politico, e ciò 
significa cercare di diffondere uno spirito 
unitario in Europa, affrontando tutti i pro- 
blemi (voglio ripetere la frase del conte Sforza) 
come aspetti italiani o francesi o tedeschi di 
problemi europei; significa anche spingerci 
verso la realizzazione dell’assemblea eletta 
direttamente dai popoli europei. Ma inoltre 
significa svolgere una certa azione aggiuntiva 
sul piano economico, in particolare sul piano 
monetario. 

I1 trattato prevede un comitato consultivo 
monetario. Coloro che hanno redatto il 
trattato sanno molto bene che il manteni- 
mento dei rapporti valutari liberi fra i paesi 
della Comunità è la condizione sine qua non 
per la persistenza della Comunità medesima. 
Se domani uno dei paesi maggiori della Co- 
munità dovesse trovarsi in tali condizioni di 
bilancia dei pagamenti, in generale o rispetto 
agli altri paesi della Comunità, da dover rein- 
trodurre restrizioni valutarie o quantitative, 
evidentemente la Comunità sarebbe svuo- 
tata di significato. Ed invece, terminata la 
prima tappa, è assolutamente indispensa- 
bile che la Comunità sia irreversibile, che 
non si possa più tornare indietro, perché 
l’Europa, e l’Italia in particolare, hanno la 
forza per permettersi la conversione delle 
economie nazionali in una economia europea, 
ma non hanno la forza per permettersi prima 
la conversione e poi la riconversione, e poi 
magari un’altra riconversione. 

Questo è impossibile. Ora,se si vuole ga- 
rantire questa irreversibilità bisogna tron- 
care in radice la possibilità di qualsiasi dif- 
ficoltà nella bilancia dei pagamenti. Ed a 
questo scopo non bastano i comitati consul- 
tivi, non bastano incontri frequentissimi di 
ministri o di governatori della banca cen- 
trale. A questo scopo c’è un solo mezzo, che 
si chiama una moneta comune, la messa in 
comune delle riserve valutarie, la messa in 
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comune delle disponibilità e, se necessario, 
delle difficoltà valutarie. Ma una moneta 
comune nel mondo di oggi significa un mini- 
stro delle finanze comune ed un governatore 
della banca centrale comune. Ciò che in de- 
finitiva significa un governo comune. Non ci 
può essere moneta comune senza un  governo 
comune. Questo richiederà qualche anno non 
solo per essere realizzato, ma anche per pe- 
netrare nella coscienza delle classi dirigenti 
europee. Oggi, forse, in questa Camera il con- 
cetto di una moneta comune non incontra 
gravi resistenze tranne da  coloro che sono 
coerentemente contro tu t t a  la costruzione 
europea; ma in altre Camere, quella francese, 
quella tedesca, probabilmente questo con- 
cetto incontrerebbe ancora gravi ostacoli: 
lo si considererebbe eccessivo, inopportuno, 
improponibile. Ed è quindi bene che da  questa 
Camera par ta  per la prima volta un appello 
per la creazione anche di una moneta co- 
mune. Perché fra cinque o sei anni, termi- 
nata  la prima tappa del Mercato comune, 
quando avremo in coinune l’acciaio, il car- 
bone, l’energia atomica; quando avremo i 
dazi in via di crescente rapida diminuzione; 
quando saranno praticamente scomparsi i 
contingenti e saranno in via di eliminazione 
gli ostacoli a l  movimento dei capitali, dei 
servizi e degli uomini, questa provvidenza 
della moneta comune non apparirà più ec- 
cessiva, m a  apparirà indispensabile, logica, 
urgente. E con essa apparirà necessaria la 
costituzione di un governo europeo responsa- 
bile all’Assemblea europea eletta direttamente 
dai popoli. 

Signor Presidente, sono conscio di aver 
toccato soltanto alcuni degli aspetti dei t ra t -  
tati che sono sottoposti al nostro esanie. 
Spero di aver toccato i più importanti. Dal- 
l’analisi mia, comunque, risulta prima di 
tu t to  il compito immenso che è di fronte al 
Governo, al Parlamento e all’amministra- 
zione dello Stato; risultano la responsabilità 
ed il compito immenso che sono dinanzi agli 
operatori economici, siano essi imprenditori 
o sindacalisti, agricoltori o industriali o 
commercianti; risulta che nessun’altra via 
è realmente aperta al nostro paese, che non 
vi è per noi alternativa,se vogliamo maiite- 
nere e migliorare il livello di occupazione, i1 
livello di produzione, il tenore di vita, le 
condizioni sociali del paese; risulta anche che, 
se questa via è percorsa bene, con attenzione, 
facendo a tempo tu t to  quanto 6 necessario, 
può portarci nel corso di non molti anni alla 
soluzione dei nostri problemi di base: dei 
nostri problemi economici e sociali, m a  

anche sostanzialmente politici. (Applaus i  al 
centro - Conyratulnzioni). 

PRESIDENTE. Il seguito della discus- 
sione è rinviato ad  altra sediita. 

Deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la  riserva 
fat ta ,  ritengo che i1 disegno di legge: ((Auto- 
rizzazione della spesa di lire 1.500 milioni 
per l a  costruzione di case popolari a carico 
dello Stato nelle zone colpite dall’alluvione 
dell’ottobre 1954 in provincia di Salerno H 
(Approvato dalla V I I  Commissione perma- 
nente del Senato) (3049)  possa essere deferito 
alla VI1 Commissione (Lavori pubblici), in 
sede legislativa, con il parere della IV. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
st abilito. 

(Così rimane stabilito). 

Aniiiinzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 
terrogazioni pervenute alla Presidenza. 

Interrogazionz CI risposto scritta. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere le conclusioni 
alle quali è pervenuto i1 consiglio di prefet- 
tura di Salerno, cui furono trasmessi dal 
Ministero i risultati dell’inchiesta esperita a 
carico dell’amministrazione comunale di Cava 
dei Tirreni. 
(27828) (( AMENDOLA PIETRO ». 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se sarà accolta 
l’istanza presentata dal coinune di Ofena, in 
provincia di Aquila, tendente ad ottenere la 
sospensione del provvedimento di incamera- 
mento del provento I.G.E. di lire un milione 
ceiitodiciassettemila, per ricupero spedalità 
romane predisposto dall’ufficio provinciale del 
tesoro di Aquila. 

(( L’interrogante desidera far presente la 
particolare delicatissima situazione finanziaria 
in cui verrebbe a trovarsi detta amministra- 
zione comunale qualora la ricordata istanza 
non fosse favorevolmente accolta. 
(27829) (C DEL FANTE D .  

C( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a quale punto 
trovasi la pratica relativa alla concessione 
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del sussidio di inabilità permanente alla pen- 
sionata di guerra signoia Rindi Carlotta ve- 
dova di Ferretti Raniero (posizione 504793) e 
se sia possibile un sollecito espletameiito della 
pratica stessa dato i1 lungo tempo trascorso. 
(27830) <( GATTI CAPORASO ELENA ». 

c( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione indiretta di guerra della 
signora Benetti Gina (o Virginia) vedova di 
Bonafede Luigi di Eugenio, distinta con i1 
numero di posizione 584215, e se sia possibile 
un sollecito espletaineiito della pratica stessa 
che si trascina da lunghi anni. 
(27831) (( G ~ T T I  CAPORASO ELENA ». 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra relativa alla 
signora Foschi Rrunii di Agostino vedova del 
civile Zei Gino, con numero di posizione 
281202, che da oltre un anno e cioè da11’8 
giugno 1956 - inoltrata con elenco n. 30261 - 
è stata sottoposta all’esanie del Comitato di 
liquidazione per le pensioni di guerra. 
(27832) (( GATTI CAPORASO ELENA )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
ritenga pienamente giustificato il provvedi- 
mento della sovrintendenza ai monumenti di 
Venezia col quale, nell’intento di porre il vin- 
colo in comune di Lozzo Arestino (Padova) su 
una larga estensione del centro della frazione 
di Valbona circostante ai resti di un castello 
medioevale, attualmente adibito a ricovero 
di attrezzi rurali e di animali, si proibisce a 
quel comune di costruire in una parte mar- 
ginale di quella zona l’edificio scolastico che, 
fermo restando tale divieto, dovrebbe sorgere 
in località inadatta e scomoda. 
(27833) (( GUARIENTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
I ubblici, per conoscere se non credano inter- 
venire perché sia finalmente accolta la istanza 
che l’amministrazione provinciale di Cosenza 
h a  ripetuto in data 28 giugno 1957, per otte- 
nere il finanziamento per la costruzione degli 
edifici di istruzione inedia, tecnica, a comin- 
ciare, e con priorit&, da quello relativo al- 
l’istituto tecnico commerciale e per geometri 
(( G. Pezzullo >) di Cosenza (che allo stato non 
è in condizioni di funzionare nel vetusto e C R -  

dente ex monastero di S .  Teresa). 

C( La presa in considerazione di precedenti 
istanze e la concessione del finanziaimento 
sono state rinviate all’esercizio testè iniziato, 
con positive assicurazioni, cui l’interrogante 
si richiama. 
(2’7834) (( SENSI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, se non intenda far ripri- 
stinare il treno accelerato leggero 245 da 
S. Eufemia Lamezia n Nicotera, in provincia 
di Catanzaro. 

(( Questo treno per oltre un decennio e fino 
al 1” giugno scorso, partendo da  S. Eufeinia 
alle ore 3,25 ed arrivando a Nicotera alle ore 5 
circa, riprendendo la corsa dopo pochi minuti 
sotto la denominazione di (( omnibus 1) 4721, 
permetteva ai viaggiatori di una vasta zona 
tirrenica di raggiungere Reggio Calabria alle 
ore 7,25 e Messina alle ore 7,30. 

(( Con la soppressione denunziata, invece, 
l’arrivo in questi due centri si porterà alle 
ore 10 circa. 

(( Ciò impedisce a molte persone, e specie 
alle meno abbienti quali impiegati, operai, 
piccoli commercianti ambulanti, studenti, ecc., 
di poter assolvere i loro impegni senza essere 
costretti a pernottare fuori dalla loro residenza. 

C( Ove si tenga conto dell’estrema povertà 
di tali ceti, lavoratori e produttori calabresi, 
e dell’importanza economica, ospedaliera, 
scolastica di Reggio Calabria e Messina nei 
confronti di una zona priva di grandi centri, 
si deve dedurre che con ciò si colpiscono po- 
polazioni e paesi dei più disagiati d’Italia, 
qualcuno dei quali (Joppolo) collegato col 
resto del mondo soltanto a mezzo ferrovia. 

(c L’interrogante chiede se il ministro in- 
terrogato non intenda far ripristinare i1 sop- 
presso treno accelerato 245, perché una nuova 
grave ingiustizia non venga ad operare su 
migliaia di onesti lavoratori e cittadini cala- 
bresi. 
(27835) (( MICELI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’industria e commercio, per conoscere come 
intendano, in ordine alle nomine degli esperti 
nel consiglio di amministrazione nelle casse 
mutue dell’artigianato, dare attuazione all’or- 
dine del giorno approvato dalla XI Commis- 
sione nella sua seduta del 19 dicembre 1956 
in sede di esame della legge sull’assicurazione 
obbligatoria malattie artigiane, tenendo conto 
che tale ordine del giorno risulta firmato, ol- 
tre che dagli onorevoli De Marzi e Gelmini, 
anche dall’onorevole Repossi, attuale sotto- 

\ 
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segretario di Stato al lavoro, fu anche accet- 
tato dal Governo, rappresentato dal sottose- 
gretario onorevole Delle Fave, e deve essere 
evidentemente interpretato nel senso che tali 
nomine non possano in modo alcuno alterare 
la volontà delle consultazioni elettorali, espres- 
sa nelle circoscrizioni territoriali di ciascuna 
provincia. 
(27830) (( BERLINGUER, ALBIZZATI, BERARDI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se sarà accolto i1 progetto re- 
datto dall’ufficio provinciale del lavoro del- 
l’Aquila, in collaborazione con l’Associazione 
cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.), riflet- 
tente i1 cantiere di lavoro per 13 definitiva 
sistemazione del campo sportivo del comune 
di Ofena (Aquila). 
(27837) (( DEL FANTE 1 ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare I 
ministri della marina mercantile, dei lavori 
pubblici e i l  ministro presidente del Comi- 
tato dei ministri per la Cassa del Mezzo- 
giorno, per conoscere se si propongano di 
valorizzare i1 porto di Oristano (Cagliari) an- 
che col sollecito passaggio dalla quarta alla 
terza classe, tenendo conto della crescente im- 
portanza della città e della zona oristanese e 
della necessità che essa sia dotata di un ade- 
guato sbocco marittimo. 
(27838) (( BERLINGUER, CONCAS 1 ) .  

PRESIDENTE.  Le interrogazioni ora let- 
te, per le quali si chiede risposta scritta, sa- 
ranno trasmesse ai ministri competenti. 

La seduta termina alle 12,30. 

Ordine del giorno 
per IP wtlufe di lzrndì  92 luglio 1957. 

Alle ore IO: 

i. - Dzsrussaone del disegno dz legge: 

Esecuzioine di opere pubbliche dfi boni- 
fioa e provvidenze a favore delle aziende agri- 
cole del Dielta Padano, della Lombardia, del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, danneggiate 
d a  eccezionali calaimità naturali e a favore 
delle aziende agricole danneggiate ‘dalle av- 
versità atmosferiche nonché provvidenze assi- 

stenziali a favore delle popolazioni delle zone 
sinistrate del territorio nazionale (Approvafo 
dal  Senato) (30331) - Relatore: Franzo. 

2. - Svolgimento da una  mozione,  da in- 
terpellanze e di intprrogazzoni sul maltempo.  

Allle ore 16,30: 

i. - Seguito della dascusstone del dzyegno 
di legge: 

Ratifica ed  esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi internazionali firmati in Roma il 
25 marzo 1957: a)  Trattato che istituisce la 
Comunità europea dell’energia atomica ed atti 
allegati; b)  Trattato che istituisce la Cotmu- 
nità econoimica #europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni 
comuni alle Camuiiità euro’pee (Urgenza) 
(2914) - Relatori: Mai tino Eidoardo, Montini 
e Vicentini, per la rnuggiorunza; Berti, dz mi- 
noranza. 

2. - Votazzone IL  scrutznio segreto della 
proposta di legge: 

Senatore AZARA ed altri: Proroga del fer- 
mine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. i, 
per la elmanazione dei testi unici sulle im- 
poste dirette (Approvata dal Senato)  i(3M5). 

3. - Dascussiom dez dzsegni da legge. 
Acquisti all’estero per conto dello Stato 

di materie prime, prodotti ahmentari ed altri 
prodotti essenziali (Approvato dal Senato) 
(23i5) - Relatori: Vicentini, per la maggio- 
ranza; Rosini, di wLinoranza; 

Stato di (previsione della spesa del Mini- 
stero di graziai e giustizia per l’esercizio 
finanziario dal 1” luglio i937 al 30 giugno 2938 
(2636) - Relatore: Rocchetti; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a 
Madrid il i 5  maggio i954 (2330) - Relatore 
Daminedb; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministratori comunali e provinciali e 
riimborso di spese agli amministratori provin- 
ciali (Approvato dal Senato) (19%) -- Relatore: 
Tozzi Condivi; 

Delega al Governo ad elmanare nuove 
norme in materia #di circolazione stradale (UT-  
genza) (2665) - Relutore : Cervone. 

4 .  - Seguito dello svolgimento d i  interpel- 
lanze e d i  anterrogazioni sull’economia m o n -  i tana. 
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5. - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  logge: 

MARTUSCELLI ed altri: Nonme di (adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali 
(669); 

e del disegno d i  legge: 
Modificazioni a'lla legge colmunale e plto- 

vinciale (Urgenza) (2549) - Rdatore:  Lu- 
oilretdi. 

(6. - Seguito deilla Idisczdssiome delle pro- 

GOZZI ed altni: Riforma 'dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei w n -  

poste di legge: 

agrari (860); 

riforima dei conbratti !agrari (233); 

tratti agrari ((835); 

e Idel disegno di l q g e :  
"orme sullla disciplina dei contratti 

agrari per lo s v h p p o  della impresa agricola 
(2065) ; 

- Relatori: Germani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

7 .  - Discwsiona de i  disegni di  legge: 
Istituzione presso gli Enti mementi il 

oredito fondiariio di #sezioni autonolme per i1 
finanzilalmento di opere pubbliche e di iim- 
pianti di puibblica utilità (Approvato dal Se-  
nato) (2401) - Rei6aitori: Ferreri Pietro, per 
la maggioranza; Raffaelli, di minoyanza; 

Ulteriori stainzilaimenti della piccola pro- 
prietà colntadina (2390) - RelatoTe: Tmzzi. 

8. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà #di istihiire, con legge ordinarila, 
giudici speoiali in (materia tributaria (1942) 
-- Relatori. Telsauro, per la maggioranaa; 
Martuscelli, d i  minopanza. 

9. - Discussime (delle proposte d i  legge: 
FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 

sentire ai capaci e Imeritevolli di paggiungere 
i gradi (più alti negli studi (2430) - Relatori: 
Romanato, per la maggioranza; "atta, d i  m9- 
n o r m z a ;  

FABRIANI ed altri: Prolungamento da  trle 
a ciinque anni dei termini stabiliti d a l l ' d i -  
colo 5 Idel ,decreto legislativo 14 dicmmbre 
1947, n. 1598 (299) - Relatore: Cavalliaru, 
Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazloni all0 
nopme del Codice cilvile relative al  Iminiimo di 
capitale delle swietà per azioni e a responsa- 
bilità liimitata (Approvata dal Senato) (1094) 
-- Relatore: Roselli; 

Senlatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolaimentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfiruttaimento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla I Commissione 
permanente  del Senato) (1439) - Reilatore 
Tozzi Condivi; 

C O L ~ O :  Proroga del #condono di san 
zioni per infrazioni alle leggi sul tmatrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell'Alto Com- 
missariato per il lavoro all'estero (1754) - 
Relatore: Lucifrodi; 

MUSOTTO ed altri: Estensione 'dei bene- 
fici ,della legge 14 ldiceimbre 1954, n. 1152, ai 
coinbattenti delle guerre 1915-15 'e 1933-36 
(1834) - Relatore: Ferrario; 

Senatori A~TADEOI ed altri: Norme per la 
elezione dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senato) (1454) - Relatore. Lombardi Rug- 
gero. 

10. - Discussione dez dzseyni da legge: 
Provvedi,menti per  le nuove costruzioni 

e (per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione iii- 
terna (1688) - Relatore: Petrucci; 

Delega al  Governo ad attuare1 la revisione 
delle vigenti 'condizioni per il trasporto delle 
cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - Rela- 
tore: Murdaca. 

Discussione del disegno da legge: 
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo inte- 

grativo del trattato d i  amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d'America Idel 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 1931 (378) 
- Relatori: Di Bernardo, per  la maggioranza; 
Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge. 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica al 

quarto comma dell'articolo 83 del Regola- 
)mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato #con regio ,decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Relatore: Menotti. 

IL  D I R E T T O R E  DELL 'UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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DCIII. 

SEDUTA POMERIDIANA DI LUNEDÌ 22 LUGLIO 1957 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE D’ONOF’RIO 
INDI 

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI 

INDICE Congedo. 

PAG. i PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il 
deputato Di Vittorio. . . . . . . . . . . . . . .  

(È concesso). 
Congedo. 34225 

Disegno di legge (Trasmissione dal Senato) 34263 i 
1 Seguito della discussione del disegno di legge Disegno di legge (Seguito della discus- ’ di ratifica dei trattati istitutivi della Co- sione) : I 
i munità economica europea e dell’Euratom Ratifica ed esecuzione dei seguenti ac- 

cordi internazionali firmati in Roma 
il 25 marzo 2957: a)  Trattato che isti- 
tuisce la Comunità europea dell’ener- ’ PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
gia atomica ed atti allegati; b )  Trat- i i1 seguito della discussione del disegno di 
tat0 che istituisce la Comunità econo- ! legge di ratifica dei trattati istitutivi della 
mica europea ed atti allegati; e)  Con- 1 Comunità economica europea e dell’Euratom. 

a iscritto a parlare l’onorevole Riccardo venzione relativa ad alcune istituzioni 
comuni alle Comunità europee (2824) .  34225 1 i Lombardi. Ne ha facoltà. 

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . .  34225 1 LOMBARDI RIGCARDO. Signor Presi- 

BIANCO . . . . . . . . . . . . . .  34242 1 intervento odierno della discussione ampia e 
SABATINI . . . . . . . . . . . . .  

eviterò perciò in larga misura di ripetere 

i (2814). 
I 

LOMBARDI RICCARDO . . . . . . . .  34225 ’ dente, onorevoli colleghi, terrò conto nel mio 

34247 i approfondita che si è svolta in Commissione; 
. . . . . . . . . . . . .  34256 

1 gli argomenti che sono stati sviluppati in 
1 quella sede, sforzandomi di limitare le mie 

blea) . . . . . . . . . . . . . .  34256 ~ 

1 considerazioni alla parte, direi, polemica, 

Proposte di legge (Rimessione all’dssenz- 

I 
Interrogazioni (Annunz io )  . . . . . . .  34263 cioè a quegli elementi che non’ sòno stati 

I pacificamente chiariti in sede di Commissione 
! e sui quali non siamo tutti d’accordo. 
i Per sgombrare il terreno da talune con- 

La seduta comincia alle 16,30. \ siderazioni, vorrei premettere alcune osser- 

( B  approvato). 1 rirmi anche perché esso costituisce esatta- 
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mente l’opposto della interpretazione che noi 
socialisti facciamo del t ra t ta to  e della inten- 
zione che ci animerà nel corso della lotta 
politica che interverrà in seguito all’appro- 
vazione dei t ra t ta t i  e che dominerà, eviden- 
temente, i1 campo delle idee e delle forze 
politiche nei prossimi 15 anni. 

La prima considerazione che desidero pre- 
mettere è questa: noi socialisti non conside- 
riamo un  lato positivo del t ra t ta to  del Mer- 
cato comune il suo carattere di lentezza 
nell’applicazione, cioè le molteplici, numero- 
sissime clausole di salvaguardia di cui esso 
è fornito. 

È stato giustamente detto che il t ra t ta to  
del mercato comune è una automobile col 
motore debole e con i freni potenti. Non è 
sui freni che noi contiamo. Noi non pensiamo 
affatto di dissimulare una considerazione, in 
parte favorevole ed in parte sfavorevole, 
dietro la presunzione o la speranza che il 
t ra t ta to ,  attraverso il gioco delle clausole di 
garanzia, non entri mai nella sua fase di 
applicazione. 

Questo, come è noto, rappresenta il pen- 
siero e l’intenzione di molte forze sociali e 
politiche che hanno approvato, sì, il t ra t ta to  
per considerazioni atlantiche o per vaghe con- 
siderazioni europeistiche, m a  che non si ras- 
segnano facilmente a quel tanto di possibile - 
non certa - lesione di interessi conservatori e 
parassitari, che il t ra t ta to  potrà rappresentare. 

Ripeto che non è n è  nostra intenzione, nè 
nostra speranza, quella di vedere il t ra t ta to  
non applicato. Noi non pensiamo che sia 
vantaggioso premere il piede sul freno. Sem- 
mai il problema che poniamo è un  altro: che 
alla guida di questa macchina vi siano deter- 
minate forze, poichè quelle che oggi sono al 
volante non ci ispirano, nè possono ispirarci, 
fiducia. 

Un’altra considerazione che desidero pre- 
mettere, e anche questa in relazione al discorso 
dell’onorevole Malagodi, concerne quella che 
allo stesso onorevole Malagodi è sembrata una 
inspiegabile anomalia nel nostro atteggia- 
mento, favorevole, come è noto, al t ra t ta to  
per I’Euratom, e pieno di riserve - e riserve 
serie e gravi - sul t ra t ta to  del Mercato co- 
mune. 

L’onorevole Malagodi si è domandato la 
ragione di questo atteggiamento, opinando, 
dal suo punto di vista, che non vi sia diffe- 
renza di giudizio possibile su i due trattati.  
Faccio osservare a l  deputato liberale che la 
nostra situazione, la nostra presa di posizione, 
è molto più semplice e chiara di quanto non 
sia apparsa a lui. 

È: chiaro che, per ciò che riguarda il t ra t -  
tato dell’Euratom, noi ci troviamo di fronte 
a istituti, a forze economiche e ad aspetti di 
una produzione completamente nuovi, in cui 
il mercato (per usare una frase di Luigi 
Einaudi) non è stato ancora completamente 
accaparrato; si tratta, in larga misura, di 
iniziative completamente nuove e sulle quali 
quindi la presa degli interessi costituiti non 
ha  avuto ancora largo modo di esercitarsi. 

Noi pensiamo che, di fronte a questo stato 
di cose e di fronte alla costatata e, credo, uni- 
versale ammissione del particolare grado di 
impreparazione in cui i1 nostro paese si trova, 
relativamente agli altri paesi di pari civiltà, in 
materia di ricerche, sia di base, sia applicate, 
per l’energia nucleare e per t u t t a  la complessa 
mole di ricerche e di applicazioni nei diversi 
campi scientifici che essa determina, il nostro 
atteggiamento pienamente favorevole allo 
Euratom sia l’espressione della nostra volontà 
di inserire il nostro paese, nel solo modo che 
gli è oggi possibile, nel campo delle ricerche, 
delle sperimentazioni e delle applicazioni, rela- 
tive a un elemento determinante del nostro 
avvenire economico e politico, e quindi del 
nostro avvenire di civiltà. 

Giacché mi trovo a parlarne, e poiché 
non ritornerb sull’argomento dell’Euratom 
vorrei chiedere a1 Governo se esso è proprio 
persuaso che basti l’adesione dell’Italia al 
t ra t ta to  dell’ Euratom per determinare tu t t i  
i vantaggi di cui esso è una condizione ne- 
cessaria ma non certamente sufficiente. Spero 
che il Governo, o l a  maggioranza di questa 
Camera, non avrà l a  minima illusione sul 
fatto che basti aderire all’Euratom, basti 
cioè immettersi in un processo di partecipa- 
zione alle ricerche, alle sperimentazioni e 
alle applicazioni in materia di energia nucleare 
perché il nostro paese possa vincere il col- 
pevole ritardo in cui si trova attualmente. 

Non sono di questa opinione, onorevole 
ministro degli esteri. Noi potremo fruire dei 
vantaggi certi che 1’Euratom pub consentire 
al nostro paese, nella misura in cui anche 
solo dall’esterno ci venga un aiuto, perché 
l’aiuto sarà tale solo in quanto saremo capaci 
di iniziare seriamente in questo campo quello 
che fino ad oggi non abbiamo iniziato, sfor- 
zandoci di guadagnare il tempo perduto, 
dato che il ritardo h a  assunto forme assolu- 
tamente morbose. 

Già altra volta, in questa Camera, di- 
scutendosi una mia interpellanza relativa 
alla ricerca scientifica misi in allarme i col- 
leghi sullo s ta to  estremamente preoccupante 
di deperimento e di depauperazione del no- 
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stro materiale umano, soprattutto dei ri- 
cercatori, perché la carenza di iniziative sia 
nel campo della ricerca di base che nella 
applicazione in materia di energia nucleare 
(e con tu t to  ciò che le ricerche di energia nu- 
cleare comportano nel campo metallurgico, 
chimico e biologico) determina l’esodo dei 
nostri ricercatori, dei nostri giovani lau- 
reati, cioè di coloro che potrebbero aspirare 
a costituire il nostro corpo d’assalto per la 
ricerca scientifica che è una condizione di 
sopravvivenza per il nostro paese, la condi- 
zione perché il nostro paese, fra pochi anni, 
non sia declassato dal ruolo attuale a quello 
di paese coloniale. E non mi pare che si sia 
fatto alcunché. Citavo cifre, dell’ordine di 
centinaia di migliaia (sono cifre a tutti note), 
di ricercatori negli Stati Uniti, di milioni di 
ricercatori previsti nell’unione sovietica, nel 
campo della ricerca nucleare e delle applica- 
zioni collaterali, di migliaia di ricercatori, 
nella Gran Bretagna e, infine, anche nella 
Francia. Noi siamo nell’ordine delle centi- 
naia anche considerando largamente appli- 
cati a questo tipo di ricerche i ricercatori che 
si occupano di ben altro, la cui fatica è 
normalmente dedicata soltanto in parte al 
lavoro fondamentale di ricerca scientifica. 

Vorrei chiedere al Governo la ragione per 
cui di fronte all’allarme suscitato dal Comi- 
tato nazionale per le ricerche nucleari che si 
è tradotto nello stralcio del disegno di legge 
Cortese, il Governo non abbia, trovato modo 
di agire prontamente, perché questo sarebbe 
il caso tipico, a nostro avviso, dato il carat- 
tere di emergenza oltre che di urgenza che 
la questione della ricerca di base assume 
nel nostro paese, di ricorrere alla emana- 
zione di un decreto legge. Noi saremmo i 
primi, e abbiamo preso posizione chiara- 
mente in questo senso, e credo che difficil- 
mente da qualunque parte della Camera 
verrebbero degli ostacoli, ad approvare la 
conversione in legge di un decreto che in 
ogni caso verrebbe sempre tardi in questa 
materia e non a colmare una lacuna, ma ad 
impedire che questo vuoto si allarghi e si 
dilati, e produca una frana inarrestabile. 

Non ripeterò le molte osservazioni assai 
rattristanti che ebbi occasione di fare qui 
alla Camera. Mi limito in questo momento 
a raccomandare al Governo di non perdere 
un giorno, un’ora di tempo. E vorrei, me lo 
consenta, onorevole ministro, (sembra una 
cosa estranea all’argomento che oggi dob- 
biamo dibattere, ma non lo è) fare una viva 
raccomandazione al ministro degli affari esteri 
che la libertà di movimento dell’Italia, una 

volta inserita nella Comunità dell’ Euratom 
non sia pregiudicata da iniziative che appa- 
iono e sono sospette. 

fi chiaro che l’iniziativa, cui intendo 
riferirmi, é quella della recente cessione dei 
2 mila quintali di uranio arricchito fatta 
dagli Stati Uniti alla nostra industria non 
ad uno scopo preciso, cioè di provvedere alla 
ricerca ma di alimentare generatori di energia 
col sistema americano ad uranio arricchito 
cioè col sistema non autofertilizzante. 

Ella sa, onorevole ministro, che in questo 
momento, in Italia e nel mondo, si combatte 
una lotta importante per l’avvenire dell’in- 
dustria energetica nucleare. Non è una que- 
stione che abbia tecnicamente una sola 
soluzione; ne ha diverse che sono allret- 
tante diverse, contrastanti soluzioni poli- 
tiche. Ella sa che adottare i1 sistema su cui 
insistono gli americani e sul quale essi hanno 
fondato la loro esperienza, le loro ricerche ed 
applicazioni, il sistema cioè basato sulla 
utilizzazione dell’uranio arricchito, significa 
in realtà rinunciare a crearsi una industria 
nucleare indipendente ed autonoma; signi- 
fica doversi approvvigionare di continuo di 
una materia estremamente rara e che tale 
resterà, come universalmente prevedono i 
tecnici. Al suddetto sistema può ricorrere 
soltanto l’industria privata; possono accedere 
i grandi monopoli perché è il solo sistema che 
consenta profitti non differiti e certo più 
larghi, il solo che non esiga investimenti 
forti di capitale. Ma è questo un sistema che 
non interessa l’Italia. A noi interessa awiare 
le nostre ricerche sui sistemi autofertiliz- 
zanti, sui quali si sono impegnate, oltre 
all’unione Sovietica, la Francia e soprattutto 
la Gran Bretagna. Si tratta di sistemi più 
costosi, che esigono vasti capitali e che perciò 
sono accessibili soltanto all’iniziativa pub- 
blica. Inoltre consentono solo dei profitti 
differiti, ed anche sotto questo aspetto sono 
accessibili solo alla iniziativa pubblica; ma 
consentono di svincolare la nostra industria 
energetica da una sudditanza permanente 
che è la caratteristica dell’altro sistema, 
riproducendosi il combustibile indefinita- 
mente. 

Non riesco a spiegarmi - pochi sono riu- 
sciti a spiegarselo - non soltanto il motivo 
della fretta del Governo di pregiudicare in 
questo modo l’avvenire della nostra indu- 
stria nucleare, ma anche il motivo dello 
impegno, a.ssuntosi nell’accordo con il go- 
verno degli Stati Uniti d’America, di farsi 
parte diligente perché questo tipo di ricerca 
sia adottato anche presso gli altri paesi 
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che concorreranno all’ Euratom. È qualcosa, 
me lo perdoni, onorevole ministro, che non 
riesco a comprendere e sulla quale credo che 
tu t t i  noi ameremo avere delle delucidaztoni 
d a  parte sua. 

Ella sa, d’altro canto. che proprio su 
questo terreno la questione è aperta  e di- 
hattutia. Jli è i1 disegno di legge Cortese che 
arganizza la ricerca, la coltivazione e le ap- 
plicazioni dell’industria di materiali nucleari, 
ma vi è i1 progetto dell’onorevole Villabruna, 
al quale abbiamo apposto la firma anche noi 
socialisti, vi è un altro progetto di iniziativa 
dei senatori comunisti. I1 problema di fondo, 
della scelta del tipo di ricerca e di appli- 
cazione, appare dalla stessa presentazione 
d i  questi progetti, contrastanti nella loro 
impostazione, nelle loro motivazioni e, per 
conseguenza, nei loro risultati. 

All’onorevole Malagodi, come prima osser- 
vazione in tema di Euratom, vorrei dire che 
proprio nel caso dell’Euratoni vi è una delle 
prove più tranquillanti e più chiare della 
insuflicienza e della inefficienza dell’iniziativa 
privata, alla quale egli si è appellato con 
parole così commosse e commoventi. Proprio 
nel campo della energia nucleare noi possiamo 
considerare in Italia quanto carente, anzi 
quanto inesistente sia s ta ta  l’iniziativa pri- 
vata .  Del resto questa, dovunque nel inondo, 
è venuta dopo che erano stati acquisiti risul- 
ta t i  di fondo con spese immense da  parte 
dello Stato. Ella sa, onorevole ministro, che 
in Italia la scarsa iniziativa privata si è 
accavallata, si è innestata su iniziative molto 
gracili dello Stato. Non ci è venuta d a  parte 
deil’iniziativa privata quella azione di avan- 
guardia che, a parere dell’onorevole Malagodi, 
dovrebbe rappresentare i1 pregio maggiore 
della sua reimmissione in piena potenza che 
egli si auspica derivi dal mercato comune e 
dall’ Euratom. 

proprio riferendosi alle diverse inizia- 
tive, alle due contrastanti, opposte e incon- 
ciliabili possibilità di applicazione dell’indu- 
stria nucleare in Italia che si ha una prova 
particolarmente seducente di che cosa possa 
essere una considerazione moderna e non 
antiquata del criterio di economicità, al 
quale l’onorevole Malagodi si è giustamente 
riferito, m a  in termini tali da non essere 
accettabili per noi, come mi permetterò di 
fare osservare nel corso del mio inter- 
vento. 

E, per finire queste premesse, devo dire - 
questa volta non all’onorevole Malagodi, 
bensì all’onorevole Berti, relatore di mino- 
ranza - che da  parte del gruppo socialista non 

si condivide l’opinione che il mercato comune 
e I’Euratom (in particolare i1 primo) siano 
una derivazione della defunta C. E D.. 

La C. E. D. era, come tut t i  sanno, un si- 
stema che tendeva a legare in un  blocco 
militare taluni paesi, gli stessi della piccola 
Europa, alla potenza militare degli Stati 
Uniti d’America e sotto la loro direzione, 
attraverso un intima e statutaria connes- 
sioiie t ra  lo s ta tuto della C. E. D. e quello de1 
pat to  atlantico. 

Nulla di questo nel t ra t ta to  che siamo 
chiamati a giudicare. Nk la madre C. E. D. 
ikonoscerebbe il figlio mercato comune, ne, 
viceversa, il figlio riconoscerebbe la madre. 
Ci sono sì, delle levatrici che si affannano a 
dare una falsa paternità o maternità al mer- 
cato comune. (Interruzione del deputato Pajetta 
Gian Carlo). 

Veda, onorevole Pajetta, i1 nucleo princi- 
pale del problema è questo: nella relazione di 
minoranza dell’onorevole Berti si affernia che 
coloro i quali patrocinano il mercato comune 
europeo voglio raggiungere Io stesso obiettivo 
- l’unificazione dell’Europa - della C. E. D.. 
I1 ragionamento è tu t to  qui. Siamo stati 
insieme a batterci contro la C. E. D. ed il 
gruppo socialista, se si trattasse di qualcosa 
che riesumasse la C. E. D., sarebbe il primo - 
come lo è stato anche allora - a battersi in 
sede nazionale ed internazionale contro un 
simile tentativo. Ma siamo stati insieme anche 
a riconoscere che lo scopo della C. E. D. - 
l’unificazione europea - era un  falso scopo, 
che non aveva una sua connessione necessaria 
con il t ra t ta to  stesso della C. E. D. Oggi si 
vuole ricsumare quello scopo in modo asso- 
lutamente indipendente dalla sua antica e 
posticcia matrice, la C. E. D.. Non c’è nessun 
motivo, nessuna ragione seria che possano far 
assomigliare in qualsiasi modo il mercato 
comune alla C. E. D.. 

Del resto, nessun motivo è stato ricono- 
sciuto valido, perchè il solo argomento rispet- 
tabile, dal punto di vista sentimentale, per un 
giudizio sulle forze politiche è proprio questo, 
che coloro i quali furono per la C. E. D. sono 
s ta t i  i promotori, in gran parte, del mercato 
comune. Fin qui, si t ra t ta  di verità, ma, 
quando si afferma che il t ra t ta to  sia da  re- 
spingere pregiudizialmente, in quanto ripete 
o ricostituisce i motivi e le forme della C. E. D., 
si dice cosa non giusta e non esatta, perchè - 
lo ripeto ancora una volta - si può ammettere 
come giusto quel fine (che non era il vero fine 
della C. E. D., bensì un falso scopo) e che non 
cessa di essere valido per i l  fatto di essere 
poslo sotto una cattiva determinazione e giu- 
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stificazione. (Interruzione deZ deputato Pajetta 
Gian Carlo). 

Se si insistesse in un collegamento che mi 
sembra, ed è, artificioso .... 

PAJETTA GIAN CARLO. Non siamo i 
soli a negare ... 

LOMBARDI RICCARDO. Onorevole 
Pajetta, se proprio ci tiene, ripeterò con 
Kruscev: (( Piccioncini miei, se proprio volete 
insistere a tutti i costi a riaprire quella che per 
taluni è la piaga della C. E. D., che Dio vi 
accompagni e vi benedica ». 

PAJETTA GIAN CARLO. Con la diffe- 
renza che noi potremmo andare a domandare 
dov’era lei quando combattevamo per il 
socialismo. 

LOMBARDI RICCARDO. Onorevole 
Pajetta, a chiunque ella può rimproverare 
queste cose, non a me. Sia ben chiaro e ben 
fermo. Ella fa un uso pessimo di parole inu- 
tili e che non ritengo neppure insultanti. 

PAJETTA GIAN CARLO. Ella ha voluto 
tirar fuori la citazione di Kruscev, che non 
c’entra molto. 

LOMBARDI RICCARDO. Mi dispiace 
che ella sia così bruciato da una citazione di 
Kriiscev, che dovrebbe farle viceversa piacere. 

PAJETTA GIAN CARLO. È: bruciato lei 
a doverla ricordare. Dica piuttosto che ha 
commesso degli errori. 

LOMBARDI RICCARDO. Non sono bru- 
ciato affatto a doverla ricordare. Sono fiero 
del mio passato e dei mio presente. Certa- 
mente ciascuno può commettere degli errori, 
senza dubbio, ed io pure: ma spero di non 
dovere mai ricorrere ad una scuola di riedu- 
cazione governata da lei, onorevole Pajetta. 

PRESIDENTE. Continui, onorevole Lom- 
bardi. 

LOMBARDI RICCARDO. Tutto è utile 
e nulla è necessario, onorevole Presidente. 

E vengo dopo queste, che sono state, 
ripeto, premesse ad una analisi del trattato, 
con particolare considerazione alle conse- 
guenze che a nostro giudizio esse determinano 
in Europa e nel mondo. 

COTTONE. Ma come si articolerà il vo- 
stro voto, diverso nei confronti dell’ Eura- 
tom e del mercato comtlne europeo ? 

LOMBARDI RICCARDO. Domanderemo 
la votazione per divisione, questo è molto 
chiaro. fi una questione di regolamento 
parlamentare, nient’altro. 

Le ragioni di fondo del mercato comune 
- e limiterò le mie restanti considerazioiii al 
mercato comune, senza riferirmi più all’ Eura- 
tom - venivano da una considerazione anche 
questa, credo, incontestabile: abbiamo in Ita- 

lia, e nel complesso dei sei paesi partecipanti 
al mercato comune, una posizione che stabi- 
lisce dei limiti e nello stesso tempo ne chia- 
risce il significato. Il mercato comune della 

piccola Europa )) territorialmente e demogra- 
ficamente, ed anche economicamente, come 
tut t i  ormai sappiamo, non è un’area econo- 
mica che si possa considerare comparabile 
dal punto di vista delle dimensioni e dal punto 
di vista delle forze economiche con le due 
altre grandi aree collaterali economiche che 
esistono nel mondo, quella sovietica e quella 
del dollaro. 

C’è analogia per ciò che riguarda l’im- 
portanza demografica, c’è analogia per ciò 
che riguarda la produzione complessiva, l’or- 
dine di grandezza. Però i sei paesi oltre a 
non possedere nel loro coinplesso quell’alto 
potere di indipendenza e di integrabilità 
fra le diverse componenti che caratterizza 
appunto sia l’area economica dell’ Unione 
Sovietica, sia l’area economica degli Stati 
Uniti d’America e del dollaro, presenta un 
deficit permanente e a carattere strutturale, 
rispetto al dollaro, nel commercio estero 
complessivo; deficit che ha avuto varie misu- 
razioni nel corso di questi anni; ma che si è 
mantenuto sempre tra un miliardo e mezzo 
e 2 miliardi di dollari, denotando, per uni- 
versale ammissione, una situazione strutturale 
che deriva appunto dalla mancanza di indi- 
pendenza economica verso l’estero e dalla 
scarsa integrabilità interna tra le economie 
dei sei paesi, avviate tutte, come esse sono, 
su una produzione altamente industrializzata. 

La componente esterna del commercio 
degli Stati Uniti rappresenta appena il 5 per 
cento del reddito nazionale, qualche cosa 
cioè che sembrerebbe insignificante, ma che 
pure ha una grandissima importanza e sta 
a testimoniare l’alto grado di autosufficienza 
economica degli Stati Uniti. Lo stesso av- 
viene per l’Unione Sovietica. 

Tutto questo non ha nulla di comparabile 
e nulla di analogo per cib che si riferisce al 
complesso dei sei paesi, per i quali, anche 
dopo che essi saranno economicamente uniti, 
e sebbene sia da prevedere un certo sposta- 
mento nel commercio estero interno nel senso 
dell’aumento della componente interna, è 
certo che la componente esterna, rispetto 
cioè al mondo esterno ai sei paesi considerati 
nel loro complesso, rimarrà una componente 
importan te. 

Questa componente oggi è del 60 per 
cento circa; in altre parole, il complesso del 
commercio estero dei sei paesi si svolge solo 
per circa il 30 per cento - 24 per centoiper 

I 
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l’Italia - nell’interno dei sei paesi, e per il 
70 per cento fuori dei sei paesi, verso areee 
esterne. 

In questa situazione generale dei sei paesi 
particolare, anzi particolarissima è la situa- 
zione dell’Italia, che sotto molti aspetti 
rappresenta l’elemento più debole nelle eco- 
nomie dei sei paesi: minore reddito pro capite, 
più alte tarifie doganali, vasta disoccupazione 
strutturale, presenza di un’area interna de- 
pressa; quindi più vulnerabile si presenta 
l’economia del nostro paese quando saranno 
avvenuti, in un primo tempo, la riduzione e, 
successivamente, l’abbattimento, nel corso 
dei 15 anni, delle barriere doganali. 

Ricorderò ai colleghi che il commercio 
estero per quanto riguarda l’Italia si svolge 
nell’area del mercato comune per 485 mi- 
lioni di dollari e nel mondo esterno per i mi- 
liardo e 421 milioni di dollari. Pertanto le 
esportazioni nell’area del mercato comune 
rappresentano il 23 per cento del totale delle 
esportazioni, mentre le importazioni dall’area 
medesima rappresentano il 23,9 per cento 
del totale delle importazioni; il resto proviene 
da o e diretto verso il mondo esterno. 

e certamente prevedibile che la compo- 
nente del commercio estero che si svolgerà 
fra i sei paesi del mercato comune subirà 
un alto aumento, aumento per altro che non 
potrà essere molto sensibile; è forse probabile 
che dal 30 per cento attuale di media della 
componente interna di commercio estero dei 
sei paesi si potrà arrivare al 35-36 per cento. 
Ma per arrivare ad una situazione che si 
tenderebbe universalmente a considerare come 
economicamente vantaggiosa, vale a dire ad 
una media del 50 per cento, occorrerebbe una 
integrazione più vasta fra le aree di quei 
paesi con i quali sono in corso le trattative 
e le discussioni per la cosidetta zona di libero 
scambio. 

Non c’é dubbio che l’ingresso e la parteci- 
pazione nel mercato comune di paesi come 
l’Inghilterra e gli Stati scandinavi comporte- 
rebbero uno spostamento della componente di 
commercio estero interno dall’attuale 30 per 
cento al 45 e forse al 50 per cento, che rappre- 
senterebbe un alto grado di autosufficienza e 
di integralità. Oggi siamo lontani da tutto 
questo. 

Perché ho voluto citare questi dati ? Per 
mettere in risalto particolare la posizione pecu- 
liare del nostro paese, che non solo, per le 
ragioni accennate, si trova ad essere sotto 
molto aspetti l’elemento più debole nel com- 
plesso dei sei paesi, ma presenta anche una 
situazione che dovrà pesare molto sulle sue 

determinazioni avvernire, vale a dire sul 
modo come esso si comporterà nello sviluppo 
degli istituti e nell’applicazione pratica del 
trattato, una volta che esso sia entrato in 
funzione. 

L’Italia non solo ha un’altissima compo- 
nente di commercio estero esterno all’area 
della piccola Europa, ma essa è, anche qua- 
litativamente, particolarmente vulnerabile: 
perché noi importiamo in massima parte 
materie prime necessarie all’andamento della 
nostra macchina produttiva, mcntre espor- 
tiamo manufatti in grandissima misura sur- 
rogabili. 

Questo dice molte cose ed anche fa fare 
una considerazione che potrebbe apparire 
paradossale ma che evidentemente tale non 
è. Quel tanto cioè di interesse che per l’Italia 
esiste ad una economia integrata (e  quindi 
ad un allargamento di questa economia 
quale creatrice e stimolatrice di progresso 
tecnico e quindi di miglioramento della no- 
tra producibilità e conseguentemente della 
nostra capacità concorrenziale, si riferisce 
molto di più alla nostra condizione di espor- 
tatori e di importatori nei confronti del 
mercato estero alla piccola Europa che non 
al suo interno. 

Ciò non soltanto, ripeto, perché la com- 
ponente del commercio estero interno è 
minore, aggirandosi su un’aliquota del 25 per 
cento di contro al 75 per cento del commercio 
esterno, ma anche e particolarmente per il 
suo carattere di assoluta indispensabilità. 

Noi siamo infatti, come condizione strut- 
turale della nostra economia, obbligati a ga- 
rantire le nostre importazioni di materie 
prime e ciò noi non possiamo fare se non evi- 
dentemente con la esportazione dei manu- 
fatti che quelle materie prime hanno con- 
tribuito a produrre. Per noi è pertanto una 
questione vitale far di tutto perché la nostra 
macchina produttiva si ammodcrni, abban- 
doni quelle posizioni parassitarie ed immobi- 
listiche che tanto si oppongono ad un pro- 
gresso tecnico della nostra economia. ( I n -  
terruzione del deputato Sabatini) .  

Sto dicendo ben questo, onorevole Saba- 
tini: noi siamo indefettibilmente legati alla 
importazione delle materie prime necessarie 
per le nostre industrie. È evidente, quindi, 
che queste materie prime noi dobbiamo pa- 
garle con esportazioni e che ciò non può 
avvenire se non con una produzione a costi 
concorrenziali, condizione questa che rap- 
presenta un elemento di debolezza iniziale 
ma al tempo stesso uno stimolo importante, 
poiché un paese come il nostro non potrebbe 
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senza grave pregiudizio sottrarsi a questo 
ammodernamento, inteso quale stimolo es- 
senziale della nostra capacità concorrenziale. 

È per questo, onorevoli colleghi, che noi 
abbiamo visto l’allargamento del mercato 
con fiducia e guardiamo ad esso con interesse, 
valutandolo appunto come una condizione 
per non rimanere in una economia stagnante 
e stantia., della quale, alla lunga ed anche in 
breve termine, pagheremmo lo scotto con 
una vera anchilosi nel settore delle nostre 
importazioni e di conseguenza con una non 
meno esiziale paralisi della nostra produzione 
interna e un incalcolabile pregiudizio di tutta 
la nostra economia. 

Tutti sappiamo infatti come la principale 
strozzatura di ogni nostro sviluppo produttivo 
sia costituita dal commercio estero. Da qui 
la necessità inderogabile di un ammoderna- 
mento in tutti i settori, se non vogliamo più 
rimanere in una posizione di rinunzia ri- 
spetto a quel programma di sviluppo econo- 
mico che non è soltanto un’esigenza vitale 
per il nostro paese, ma che è altresì la carat- 
teristica dei paesi civili di oggi. 

Questa necessità di ricorrere a mercati più 
larghi è determinatanon soltanto dall’interesse 
di fruire del contatto più aperto e più costante 
con un processo di animodernamento quale la 
rivoluzione industriale sollecita e a cui noi, 
come paese, siamo fortemente interessati, ma 
determina a sua volta una considerazione 
importante sulla nostra posizione all’interno 
della Comunità dei sei paesi. 

L’onorevole Malagodi, nel suo discorso di 
sabato, ha parlato come i1 pontefice massimo 
della chiesa liberale che si rivolgeva alle 
chiese dissidenti. In realtà l’onorevole Mala- 
godi ha visto, giudicato e descritto il mercato 
comune e la situazione che esso determinerà 
come un puro e semplice e trionfale ritorno 
alla libera iniziativa, come una eliminazione, 
sia piir graduale, di ogni interventismo pub- 
blico nell’economia: cioè, come il ritorno, se 
non al hisser fairc (perchè ha parlato di libe- 
rismo moderno e non già di quello del MOO), 
certamente ad una pratica di cui egli omise 
però di dirci i1 punto di arresto, tanto meno 
di segnalarci il punto di massimo sviluppo cui 
seguì i1 punto di arresto. 

L’onorevole Malagodi ha dimenticato che 
questo paradiso perduto che egli vorrebbe 
ritrovare mediante i1 trattato del mercato 
comune, è quel paradiso che è naufragato 
ad una certa data, precisamente nel 1930, 
sotto i colpi della grande crisi. Proprio la 
crisi del 1930 dimostrò, nel modo più umi- 
liante per alcuni, nel modo comunque più 

tragico per molta gente che ne pagò il costo 
con infinite sofferenze, la incapacità del si- 
stema della libera concorrenza, del puro si- 
stema delle forze automatiche del mercato a 
garantire, non dico lo sviluppo delle economie 
moderne, ma neppure la stabilità di queste 
economie. I1 terremoto del 1930 è stato troppo 
facilmente dimenticato dall’onorevole MaIa- 
godi. Ma esso è un punto che storicamente 
rappresenta un limite ed è impossibile pen- 
sare di ritornare a criteri, che possono essere 
sostenuti quanto si voglia in sede teorica e 
dottrinale, ma che hanno subito un giudizio 
storico inoppugnabile con il risultato della 
grande crisi, quando i popoli, sotto impulsi 
vari e molte volte purtroppo tardivi, hanno 
dovuto mettere le manette alla libera concor- 
renza e diffidare delle forze cosiddette spon- 
tanee del mercato come elemento di equi- 
librio. 

E la ragione c’è: è una ragione che nel 
1930 non si poteva vedere, ma che oggi, alla 
luce dell’esperienza econoniica anche re- 
cente di tutti i paesi, socialisti o capitalisti, 
possiamo comprendere. Quello che affermava 
l’onorevole Malagodi, che i liberali e i libe- 
risti continuano a ritenere per certo e che essi 
si ripropongono di ripristinare attraverso il 
meccanismo del mercato comune, è un si- 
stema che poteva mantenersi senza produrre 
disastri in una certa situazione storica, la 
situazione precedente alla prima guerra mon- 
diale, direi, in ogni caso in quella precedente 
alla seconda guerra mondiale: una situazione 
cioé in cui la politica dei vari paesi si svol- 
geva in condizioni di produzione costante: 
In tali condizioni, in cui l’aumento di produ- 
zione e di reddito per anno di ciascun paese 
seguiva più o meno l’aumento della popola- 
zione (quando, per usare la giusta parola, si 
trattava di economie stazionarie) si poteva 
comprendere che l’ideale vagheggiato dai 
liberisti di allora, e che aveva una certa giu- 
stificazione nei fatti, fosse l’aggiustamento 
automatico per opera delle forze spontanee 
del mercato. Perché tale tipo di aggiusta- 
mento, in una situazione - ripeto - di sta- 
zionarietà dell’economia, con un tasso di 
sviluppo che seguiva sì e no a malapena i1 
tasso di incremento della popolazione in 
presenza percib di spostamenti dell’equili- 
brio non dico virtuali, ma piccolissimi, la- 
sciava al corpo sociale ed economico una note- 
vole elasticità, e, quindi, una notevole capa- 
cità riequilibratrice. Ma quando, come suc- 
cede oggi invariabilmente in tutte le econo- 
mie dei paesi moderni (e - ripeto ancora una 
volta - con diversi metodi e diversi sistemi, 
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sia nei paesi socialisti che capitalisti), i tassi 
di incremento della produzione annua non 
sono più pari all’incremento della popolazione, 
m a  vanno al di là (si parla già per il nostro 
paese che non è in una situazione ideale, anzi 
si è già nel nostro paese ad  un tasso di incre- 
inento medio del 5 per cento, che non è una 
cosa da  niente), allora il sistema dell’aggiii- 
stamento automatico non funziona più, non 
si può piu prediligere ed auspicare la pernia- 
nenza o il ritorno di un mondo in cui appunto 
le iniziative economiche e il loro sviluppo 
siano affidate esclusivamente al giuoco delle 
cosiddette forze spontanee: non si può pen- 
sare a paesi i quali organizzino la propria 
produzione sulla base delle condizioni migliori, 
utilizzando cioé le condizioni naturali, o de- 
mografiche, o territoriali, o di ubicazione nel 
territorio mondiale, utilizzando cioé quegli ele- 
menti di vantaggio e quelli soli per svilup- 
pare quelle e solo quelle a t t ivi tà  produttive 
e rinunciando a tu t te  le altre e per tut te  le 
altre ricorrendo al commercio internazionale, 
approvvigionandosi dei prodotti al miglior 
prezzo, perché a minor costo, presso gli altri 
paesi. 

Questa è una politica che si è fatta e di 
cui si è pagato il costo nel 1930, politica 
che non si può fare oggi - e credo che nessuno 
e neppure l’onorevole Malagodi voglia che si 
rifaccia - perché incompatibile con un’altra 
politica, alla quale tut t i  i paesi sono arrivati 
o tendono inevitabilmente. Una politica di 
libero giuoco delle forze produttive basata 
sulla limitazione delle attività produttive a 
quelle (( naturalmente 1) avvantaggiate, è in 
contraddizione patente con una politica di 
pieno impiego delle forze produttive. Non 
per nulla le politiche economiche che portano 
a tassi di sviluppo - ripeto - al limite della 
tumultuosità, non più del 2 per cento in media 
all’anno come avveniva una volta ma de11’8 
del 12 per cento, come succede oggi in molt’is- 
simi paesi e in parte anche nel nostro, sono 
politiche forzate attraverso stimoli e inter- 
venti, che sono necessariamente interventi 
pubblici. Nessuno può sognare di poter fare 
a meno degli interventi pubblici nel nostro 
paese e anche se gli interventi pubblici sono 
s ta t i  n o n  tanto pochi, quanto disordinati e 
contraddittori, tuttavia senza di essi sarebbe 
s ta to  impossibile arrivare a quel grado di 
sviluppo della nostra economia secondo un 
tasso medio del 5 per cento raggiunto nel- 
l’ultimo quinquennio sia pure profittando di 
anni di a l ta  congiuntura. Non vi è diibhio 
che la politica che consiste nell’aficlare la 
produzione e la ripartizione territoriale e 

merceologica delle diverse produzioni fra i 
differenti paesi alle forze spontanee del mer- 
cato, è una politica la quale inevitabilmente 
è in contraddizione, ed in contraddizione 
insanabile, con una politica di piena occu- 
pazione e che nel 1930, appunto, ha dimo- 
strato di non essere soltanto una politica di 
piena occupazione, m a  anche una politica di 
sopravvivenza. Una politica la quale si basa 
sullo spostamento delle forze produttive, con- 
tando sull’abbbassamento dei salari o addirit- 
tura  sull’eliminazione fisica dei lavoratori per 
costituire la forza di elasticità compensatrice 
di de terminati cost i dell’attivi t à produttiva, 
cioè una politica molto allegra la quale fa 
riequilibrare, sì, il mercato, m a  lo fa riequi- 
librare attraverso la permanente disoccupa- 
zione, come si e vista, di 20 milioni di uomini 
in America e in Europa in quegli anni, è 
una politica che oggi, anche se avesse tut te  le 
giustificazioni teoriche di questo mondo, e 
non le ha, sarebbe respinta dal corpo sociale, 
che ha  fatto già diverse e più produttive 
esperienze. 

fi chiaro dunque che l’idea che I’onorevnlc 
Malagodi si fa del mercato comune, basandosi 
su elementi che in esso sono prevalenti e 
che corrispondono alla impostazione delle 
forze sociali e politiche che lo hanno inizial- 
mente voluto, è una idea veramente superata. 
Egli h a  accusato noi di essere su posizioni 
economicamente conservatrici o addirittura 
reazionarie, m a  io potrei dargli la risposta 
più moderata dicendogli che egli è su posizioni 
inesistenti, su posizioni che oggi nessuno 
discute più seriamente. Onorevole Malagodi, 
anche quelle forze che si richiamano alla 
libertà economica (ma naturalmente in un 
senso ben diverso d a  quelle che anima la sua 
parte) non discutono nemmeno più una poli- 
tica economica come quella che ella ha  auspi- 
cato. I1 fatto che ella venga qui a preconiz- 
zare una applicazione del t ra t ta to  del mer- 
cato comune nel senso di ripristinare le cosidet- 
te  forze spontanee del mercato uscite sconfitte 
d a  una evoluzione storica, è una prova effi- 
cace del suo attardamento e della arretra- 
tezza anche culturale della posizione su CUI 

si trovano le forze che la  sostengono e la 
sospingono. (Inten-uzione del deputalo Sabnfini). 

Onorevole Sabatini, se i1 t ra t ta to  fosse 
soltanto la sanzione del ritorno alla libera 
concorrenza, è chiaro che non staremmo 
qui neppure a discutere, perché mancherebbe 
davvero la materia del contendere. La verità 
6 che una politica economica moderna di 
allargamento del mercato h a  un significato 
solo se si propone di arrivare ad  un mercato 
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omogeneo. Questa, del resto, è l’aspirazione 
rivelata non solo d a  questa discussione, che 
è un piccolo episodio, m a  d a  tu t to  i1 mondo 
economico e politico in questi anni, l’aspira- 
zione cioè, fortemente sottesa alla stessa 
iniziativa per la distensione nel campo poli- 
tico, di ricostituire il mercato unico mondiale, 
quel mercato che la rivoluzione economica 
del 1930 prima, e la rivoluzione politica della 
seconda guerra mondiale poi, hanno frat- 
turato, anche per l’intervento massiccio dei 
paesi ex coloniali o ancora coloniali nella 
scena politica mondiale. 

È chiaro che quando si pensa ad  una inte- 
grazione economica, cioè ad  un mercato 
omogeneo, non basta accostare delle aree 
economiche e territoriali di differente svi- 
luppo e s t rut tura  e metterle in comunica- 
zione, sia pure gradualmente, attraverso 
l’abbattimento delle barriere doganali. Da 
questo punto di vista, è perfettamente per- 
tinente la osservazione - particolarmente 
valida per noi italiani - che si richiama alle 
conseguenze prodotte dall’accostamento del 
mercato del sud e di quello del nord dopo la 
unificazione nazionale. Non vi 6 dubbio che 
il semplice accostamento di aree economiche 
a diverso grado di sviluppo determina non 
la loro ugualizzazione, m a  u n  aggravamento 
delle condizioni di inferiorità nelle aree più 
deboli e delle condizioni di superiorità nelle 
aree più forti. Cioè un siffatto accostamento 
aggrava la difformità delle due aree. Per 
costituire un mercato comune, occorre un 
intervento cosciente, occorre cioè la perce- 
zione del fatto che, ove si voglia costituire un 
mercato e far onore alle parole e non soltanto 
lanciarle nel vuoto, è necessaria una politica 
cosciente che corregga o tenda a correggere, 
sia pure lentamente, le disparità strutturali 
iniziali. Allora soltanto, senza che queste 
aree diventino uguali, esse divengono com- 
parabili e capaci di collaborazione. Soltanto 
in tal caso si può parlare di un mercato 
comune e di un’area economica omogenea, e, 
quindi, di una vera politica comunitaria, e 
non solo di un puro e semplice disfrenarsi 
della for.za concorrenziale fra diversi Stat i .  

L’errore che l’onorevole Malagodi com- 
mette è dovuto - a mio avviso - a una inter- 
pretazione sbagliata, che egli d’altro canto 
h a  fatto con molta onestà nel suo discorso, 
del modo come si è arrivati alla proposta 
di un  mercato coniune. Egli h a  fatto la  storia 
delle diverse fasi che, attraverso istituti vari 
(1’0. E. C. E., 1’U. E. P., il G. A. T. T. ecc.) 
hanno portato, dopo la  seconda guerra mon- 
diale, a un  intenso processo di liberalizza- 

zione, soprattutto intesa nel senso di rimo- 
zione dei cosidetti (( controlli fisici r) oltre che 
di abbassamento delle barriere doganali. Ma 
non vi è dubbio che non vi é stata solo questa 
politica, come coronamento della quale l’ono- 
revole Malagodi preconizza, anzi addirittura 
costata l’ultimo salto, quello nella piena 
reintegrazione della libertà economica con la 
piena trasferibilittl delle merci e, in avvenire, 
degli uomini e dei capitali fra i paesi concor- 
renti. L’idea del mercato comune è stata  per 
lo meno il risultato dell’incontro di due 
diverse concezioni: una, che ho chiamata in 
altra occasione (( eversiva )), diretta ad elimi- 
nare gli ostacoli doganali; e un’altra, che 
chiamerei dirigista, pianificatrice, diretta a 
organizzare lo spazio economico così formato. 
Sono due politiche, due ispirazioni, che pos- 
sono avere un t ra t to  in comune, probabil- 
mente il t ra t to  iniziale, m a  che poi non cor- 
rono insieme, a u n  certo punto divergono e 
non sono più conciliabili. 

La prima di queste politiche, che ho chia- 
mato eversiva, fu avvertita come necessità 
di organizzare la  cooperazione europea fra 
le due guerre ed h a  dovuto combattere le 
anchilosi del nazionalismo economico, donde 
(e qui è l’errore dell’onorevole Malagodi) il 
suo agevole, apparente avvicinamento a una 
politica neo-liberista che h a  autorizzato la  
utopia (che tale resta) di una instailrazione 
liberalista dei mercati nazionali ed europeo, 
mentre la  via liberista è impossibile per gli 
uni (mercati nazionali) e per l’altro (mercato 
europeo). La via eversiva non è possibile 
che in vista di distruggere le cristallizzazioni 
nazionali; e si ferma lì. 

Lì si ferma anche l’onorevole Malagodi; e 
probabilmente in questo suo fermarsi ha 
toccato il limite dove non soltanto i nostri 
punti di vista non possono incontrarsi, nep- 
pure nella interpretazione del funzionamento 
de1 mercato comune, m a  in CUI non si in- 
contreranno neanche in avvenire, anzi saranno 
divergenti e contradditori nello sforzo di 
sospingere il tipo di politica per applicare 
il mercato comune. Perché per noi il mercato 
comune h a  una validità in quanto esso, mal- 
grado il suo attuale prevalente carattere 
di semplice unione doganale, abbia in sè la  
capacità o almeno la possibilitii, sot to  l a  
spinta delle forze sociali e politiche, di tra- 
sformarsi radicalmente nel senso che formal- 
mente e preoconizzato dalla stessa lettera del 
trattato, cioè in una vera e propria comunità 
economica. Mentre per l’onorevole Malagodi 
- se intendo le sue parole, del resto molto 
chiare - tu t to  si ferma lì; anzi, arrivati a 
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questo punto (rot tura  delle barriere doganali, 
Iiberalizzazione degli scambi), si deve fare 
il passo avanti per la liberalizzazione del mo- 
vimento degli uomini e dei capitali, sempre 
liberalizzazione intesa nel senso liberista 
più pieno e più vecchio, cioè di completo 
affidamento alle forze spontanee del mercato, 
e di là  non si fa un passo avanti. 

Scrissi già altra volta (si può dire non 
appena si cominciò a parlare, in fase esecu- 
tiva, del progetto del mercato comune) che, 
con apparente paradosso, la politica det ta  di 
liberalizzazione occasionata dal mercato co- 
mune avrebbe imposto un’esigenza contrad- 
dittoria, cioè l’esigenza di una politica di 
intervento pubblico assai più accentuato di 
quanto non sia stato nel passato. Vale a 
dire, con apparente paradosso, questo mer- 
cato comune, che per taluni dovrebbe essere 
la festa, la kermesse del liberismo economico, 
doveva invece comportare (e dovrà compor- 
tare soprattutto per il nostro paese, per le 
ragioni che dirò) ad  una politica di intervento 
pubblico infinitamente più accentuata, più 
organica e più coerente di quanto non sia 
avvenuto in tutti gli anni che hanno seguito 
dalla Liberazionc ad oggi. 

Perché anche qui vi è del vecchio in 
talune concessioni. Pensare, come si poteva 
fare giustamente, non dico alla vigilia della 
seconda guerra mondiale, ma forse ancora 
più avanti, che i l  principale ostacolo al com- 
mercio internazionale, alla libera trasferibi- 
lità e alla circolazione di uomini, di capitali 
e di merci, siano i dazi doganali, è cosa che 
fu vera un tempo ma che non è più vera oggi. 
Fu  vera, forse, avanti la prima guerra mon- 
fiale, non è più vera oggi: oggi i mercati 
non solo non sono liberi, perch6 sono mercati 
organizzati - e organizzati dal grande capi- 
tale, dal grande monopolio e dai cartelli - 
m a  non sono liberi neanche sotto l’aspetto 
formale di pretta interpretazione economica, 
perché i più resistenti ostacoli che oggi si 
oppongono alla libera circolazione delle merci, 
dei capitali e degli uomini non sono affatto 
le tariffe doganali. Oggi, i veri ostacoli alla 
libera circolazione sono i piani economici di 
sviluppo dei diversi paesi che, in generale, 
non sono fra loro compatibili. Questi piani, 
appunto perché non sono compatibili fra 
loro, determinano una barriera alla circola- 
zione dei beni, dei capitali e degli uomini 
che è infinitamente più resistente di quanto 
non siano le barriere doganali e perfino gli 
stessi strumenti di controllo fisico (le licenze 
di esportazione e di importazione), in gran 
parte questi ultimi già rimossi da  parte del 

nostro paese, almeno rispetto a certi altri 
paesi. 

Cosicché, per noi socialisti, il mercato co- 
mune ha  un senso, può avere un senso e po- 
trebbe avere un senso solo in quanto esso sia 
capace di evolvere verso una politica econo- 
mica comunitaria che renda compatibili fra 
di loro i piani nazionali di sviluppo e che 
in prospettiva prefiguri un vero e proprio 
piano economico di sviluppo collettivo co- 
mune ai sei paesi. 

Quando si parla di ostacoli doganali, a 
parte le politiche economiche di sviluppo dei 
diversi paesi (che non sono - lo ripeto - fra 
loro in generale compatibili), come si configura 
questa politica economica di sviluppo ? 

Si configura non soltanto in base alla 
diversa impostazione d a  parte delle forze 
politiche prevalenti in ciascun paese, ma in 
base anche agli elementi strutturali dei di- 
versi paesi: alla diversa politica del costo del 
denaro; alla diversa politica del tasso di 
sconto; alla diversa politica degli investi- 
menti; alla diversa politica di intervento 
pubblico; alla diversa politica dell’energia; 
alla diversa polilica fiscale; alla diversa poli- 
tica bancaria; alla diversissima quota di quello 
che gli economisti anglo-sassoni chiamano 
risparmio pubblico, cioè gli investimenti sta- 
tali a t tuat i  attraverso le imposte, rispetto al 
risparmio privato ottenuto attraverso gli inve- 
stimenti dei privati. Tut t i  questi elementi di 
diversità, in gran parte radicati nelle diverse 
strutture di ogni paese, m a  in gran parte 
dovuti alla diversità delle forze politiche 
prevalenti in ciascuno di essi, costituiscono 
altrettanti elementi di estrema importaiiza 
che vincolano la libera circolazione delle 
merci, dei capitali e degli uomini. 

Quando si preconizza il loro svincolo, non 
si preconizza affatto la loro abolizione: si 
preconizza una loro semplice sintesi e orga- 
nizzazione al livello delle necessità comunita- 
rie dei sei paesi. Senza di questo ricadremmo 
nel caos o nell’inerzia e probabilmente tu t to  
fallirebbe fin dal principio. 

Dico dunque - per riassumere questa parte 
del mio intervento - che un mercato comune 
senza una politica comune forse sarebbe con- 
cepibile in un’area di paesi a condizioni iniziali 
poco differenti. Ma  nella situazione reale dei 
sei paesi e particolarmente nelle condizioni 
peculiari dell’ Italia nei suoi rapporti con gli 
altri cinque paesi, un’interpretazione del 
mercato comune che si limiti a questa sua 
parte - che ho chiamato eversiva - e che non 
abbia la cosciente volontà di sviluppo verso 
un’organizzazione comunitaria, con la  pro- 
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spettiva di un piano economico collettivo (e 
quando parlo di piano collettivo non dico per 
necessità un piano centralizzato), è un non 
senso. 

Tutta la nostra posizione davanti al trat- 
tato è racchiusa in questo. Noi diffidiamo del 
trattato (ed è questa la ragione sia della nostra 
non pregiudiziale opposizione, sia della nostra 
astensione) proprio perchè in esso oggi - 
debbo parlare allo stato degli atti - sono 
prevalenti, bene organizzati, meticolosamente 
studiati, tut t i  gli elementi dell’unione doga- 
nale, i quali hanno un carattere di automati- 
cità notevole, sia pure congiunti a una serie 
di elementi di ritardo. Ho parlato infatti di 
freni potenti e di motore assai debole. Iiivece 
tutto ci0 che riguarda l’organizzazione di una 
politica comune è lasciato allo stato delle 
intenzioni, è lasciato allo stato delle consul- 
tazioni fra i governatori delle banche di emis- 
sione e fra i ministri del tesoro dei diversi 
paesi. 

In Commissione io citavo un esempio nel 
quale si sarebbe forse potuta individuare una 
volontà politica di arrivare, o almeno di pre- 
conizzare fin dal primo momento il passaggio 
da una forma arretrata a una più evoluta,e 
fu quando parlavo della situazione della bi- 
lancia dei pagamenti dei diversi paesi. Noi ci 
troviamo di fronte a una situazione che tutti 
conoscono: la Francia è in una situazione defi- 
citaria nei riguardi dell’esterno, accanto a una 
Germania che si trova in una situazione di 
surplus in fatto di divise. E la prima conside- 
razione che avremmo potuto fare per dare 
immediatamente un terreno di collaborazione 
fra i paesi chiamati a costituire la comunità 
era questa: la compensazione fra i deficit e i 
surpius derivanti dal commercio estero e dalle 
bilance di pagamento, principalmente di 
questi due paesi. 

Non si è fatto nulla di tutto questo: si è 
lasciato che ciascun paese, con l’impegno di 
tenere in equilibrio la propria bilancia com- 
merciale e la propria bilancia dei pagamenti, 
regoli la propria politica economica in qualun- 
que senso voglia. Lasciar permanere questa si- 
tuazione significa rimanere nella si tuazione di 
prima, aggravata dagli elementi peggiorativi 
che deriveranno sulle bilance del commercio 
estero di taluni paesi dall’abbassamento, 
prima, e dalla eliminazione, poi, delle barriere 
doganali. 

So benissimo che quando si parla di queste 
cose e quando si prefigura quello che ho chia- 
mato il paradiso del liberismo - come ha 
fatto l’onorevole Malagodi - se anche non lo 
si dice espressamente, si ricorre con il pen- 

siero, e si sollecitano gli ascoltatori a fare al- 
trettanto, a quello che comunemente è chia- 
mato il ((miracolo tedesco D: cioé ai risultati 
di una politica basata su una forte spinta 
della libera iniziativa che fa ringalluzzire 
molti devoti dell’antico liberalismo. 

U n a  voce all’estrema sinistra. Politica ap- 
poggiata dalla socialdemocrazia tedesca.. . 

LOMBARDI RICCARDO. Fra i risul- 
tati che noi ci attendiamo dal mercato co- 
mune, uno sarà proprio quello di premere 
sulla socialdemocrazia tedesca per condurre 
una politica di maggiore iniziativa e, so- 
prattutto, di far sì che i sindacati tedeschi 
non condividano di fatto, come in larga 
misura è accaduto fino a poco tempo fa, salvo 
un notevole e recente mutamento di rotta, 
la politica del ministro del tesoro tedesco ... 

LA MALFA. E non è neppure una poli- 
tica liberista. 

LOMBARDI RICCARDO. Non è una 
esperienza liberistica per una ragione molto 
semplice, perché questa esperienza tedesca 
non è stata tanto voluta dal Governo, dal 
popolo, e dai privati, ma è stata fatta dai 
grandi monopoli della Ruhr, i quali hanno 
coscientemente e deliberatamente avviato 
tutta la politica economica tedesca nel senso 
dell’aumento della produzione di beni stru- 
mentali dell’industria di base e di compres- 
sione organizzata dei consumi e dei salari. 
E, qui, vi è stata nel passato una certa col- 
lusione, di fatto, dei sindacati tedeschi, che 
il mercato comune contribuirà a rovesciare. 
Non è un mistero per nessuno che questa 
politica ha raggiunto o sta per raggiungere i 
suoi limiti. Perché la Germania occidentale 
vive assai al di sotto delle proprie possihi- 
Iità.. . 

CARCATERRA. Ma, in Germania sono 
aumentati i consumi ! 

LOMBARD1 RICCARDO. Ma la per- 
centuale dei consumi nella Germania occi- 
dentale rispetto al reddito totale è assai più 
bassa di quella francese, e di quelle di tutti i 
paesi del mercato comune. 

CARCATERRA. Non direi. 
LOMBARDI RICCARDO. E che questa 

politica abbia raggiunto ormai i suoi limiti 
è dimostrato dall’eccedenza di divise; in pa- 
role povere, la Germania occidentale, attra- 
verso la sua politica di esportazione dei pro- 
dotti dell’industria di base, esportazione in 
certo qual modo forzata, attraverso salari 
tenuti artificialmente e relativamente bassi, 
per la scarsa efficienza, chiamiamola così, in 
questa sede, dei sindacati di classe, è giunta 
al punto di non poter consentire più alla 
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pi-opria popolazione di consumare una quota 
importante del proprio reddito. 

Politica di esportazioni e di scarsi consu- 
mi e, quindi, di surplus di esportazioni sulle 
importazioni e perciò di aumento di divise. 
Ma a un  certo punto si è esaurita la  pos- 
sibilità per gli altri paesi di pagare in divise, 
ciò che denuncia insieme l’esaurimento del 
((miracolo )) e il suo costo in termini di sa- 
crifici per la popolazione. 

Ho voluto ricordare questo perché si è 
diffusa nella ideologia della classe politica 
anche italiana questa immotivata ammira- 
zione per i risultati positivi conseguiti dal 
cosiddetto liberismo della politica tedesca, 
senza rilevare il suo carattere necessaria- 
mente transitorio e largamente morboso. Non 
è questa la  sede in cui l’argomento possa es- 
sere convenientemente sviluppato nella sua 
importanza. Tuttavia, questo carattere è ri- 
velato da  una infinità di eventi, non ultimo, 
e mi limiterò soltanto ad accennarlo, il co- 
siddetto piano Marshall tedesco, in questo 
momento previsto dalla grande industria te- 
desca proprio per vincere questa impossibi- 
lita di accogliere le divise di altri paesi, 
e che si risolve nel passaggio dalla politica 
semplice delle esportazioni forzate attraverso 
la limitazione artificiosa dei salari, alla poli- 
tica dei doni che non è più affatto una poli- 
tica liberista. Cosicché non una politica di 
libertà di mercato è per noi valida, m a  una 
politica di libertà di mercato solo come ele- 
mento di ammodernamento, di rottura, con- 
giunto a una politica di organizzazione co- 
munitaria che punti sul piano economico 
collettivo. 

L’onorevole Malagodi a questo proposito, 
nel prefigurare la  serie di iniziative e di espe- 
dienti in cui egli ha  riassunto la tesi del suo 
partito (non so se sua personale), e che si 
riassumono in una pratica eliminazione o, 
per lo meno, in una limitazione drastica della 
iniziativa pubblica in Italia, in una politica 
fiscale di cui egli si è guardato bene dal 
tracciare le caratteristiche essenziali e in una 
serie di botte di arresto a determinate ini- 
ziative di progresso sociale (egli ha  parlato 
soprattutto della politica agraria) ha  detto 
una cosa giusta da  un  certo punto di vista, 
ma sulla quale conviene spendere qualche 
parola. Egli ha  affermato che ormai dovranno 
prevalere i criteri di economicità. Siamo 
d’accordo. Sia ben chiaro che nessuno di noi, 
particolarmente di noi socialisti, è favorevole 
a quei criteri mielosi di socialit& che taluni 
vorrebbero sostituire al criterio di econo- 
micità e che per essere validi ed essere messi 

in discussione avrebbero bisogno di essere 
molto meglio definiti. 

Noi conosciamo bene che cosa significa 
criterio di economicità, in quanto esso è un  
criterio di funzionalità e di vitalità di qual- 
siasi organizzazione sociale, politica ed eco- 
nomica degno di questo nome. Soltanto devo 
rilevare che l’onorevole Malagodi quando 
parla di criterio di economicità - me lo con- 
sentano i suo amici, giacché egli non è pre- 
sente - si riferisce a un  criterio che era valido 
in altri tempi, m a  che non lo è più oggi. 
I1 criterio di economicità che l’onorevole Ma- 
lagodi, e del resto t u t t a  la classe politica 
della quale egli è il portavoce e l’espressione 
autorevole, prediligono i: un criterio che si 
propone l’abbassamento dei costi dei fattori 
produttivi ..., salvo quello del costo del ca- 
pi tale. 

Nella ideologia, nel modo di considerare 
le cose dell’onorevole Malagodi, che del resto 
rappresenta l’ideologia della classe imprendi- 
toriale, che però già comincia a cambiare, i1 
criterio di economicità è tu t to  qui: retribiiire 
il meno possibile i fattori della produzione, 
non considerando però come elemento del 
costo di produzione la retribuzione del capi- 
tale, cioè il profitto. F; una forma vantaggiosa 
d a  un certo punto di vista, non vi è dubbio, 
m a  noil può essere facilmente accolta. Che 
ne direbbe l’onorevole Malagodi di un cor- 
rispondente criterio di economicità dal punto 
di vista degli operai ? Tutt i  i costi di produ- 
zione - possono dire gli operai - sono d a  
retribuire i1 meno possibile, salvo un  elemento: 
i1 costo del salario. Questo è un  criterio come 
un altro, è i1 criterio dei lavoratori, che credo 
non sia in opposizione con un criterio di econo- 
micità moderno perché, onorevoli colleghi, 
anche il critwio di economicità quale era 
concepito d a  parte degli elementi liberisti 
P capitalisti nell’cpoca dcll’impresa privata, 
in cui l’accumularsi del capitale, la sua distri- 
buzione e quindi la sua remunerazione erano 
determinati dal libero gioco di forze economiche 
che erano per la  più gran pare forze imprendi- 
toriali private, ha  subito un  larghissimo ter- 
remoto. Oggi i1 criterio di economicità al 
livello, non dico soltanto dell’azienda pub- 
blica, m a  già anche della societk anonima, 
che $1 comincia a considerare semipubblica, 
anche dal punto di vista economico, non è 
più lo stesso criterio di economicità del passato. 
Le grandi società anonime sono portate a 
considerare la  loro impostazione e la  loro 
condotta di impresa con un  criterio di econo- 
micità che, almeno su un  punto, prescinde 
dal vecchio ed antiquato criterio di economi- 
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cità: quello del reddito differito, del profitto 
spostato negli anni, che è un criterio assolu- 
tarnente ignoto, indigesto ed indigeribile ai 
vecchi zelatori del liberismo. 

Ora, i1 criterio di economicità, che ho 
chiamato vecchio ed antiquato, è basato SU 
un vero ricatto a tutte le forze sociali e poli- 
tiche attive in tutti i paesi del mondo. La 
massimizzazione del profitto è considerata di- 
fatti come la condizione necessaria per atti- 
rare i capitali nell’ambito produttivo, capi- 
tali che altrimenti, senza la prospettiva 
di una sufficiente remunerazione e senza il 
criterio del massimo profitto, diserterebbero 
la produzione. Senza di questo, non esiste- 
rebbe una ripartizione di capitale sufficiente 
a garantire la produzione e l’attività econo- 
mica del paese. Si dimentica cioè ancora una 
volta i1 terremoto che è intervenuto dal 
1930 ad oggi, a seguito del quale la riparti- 
zione dei capitali, la loro funzionalità stessa 
e la loro distribuzione non avvengono più 
attraverso la sollecitazione degli incentivi 
primo fra tutti quello della remunerazione 
massima possibile a1 capitale, come avveniva 
una volta. 

Basti pensare che nella stessa formazione 
del risparmio, cioè nel processo di accumula- 
zione, l’intervento pubblico è ormai preva- 
lente. Basti pensare che cosa vu01 dire oggi 
la massa di risparmio pubblico messo a dispo- 
sizione del mercato dall’accantonainento dei 
contributi per la previdenza: 900 miliardi 
all’anno costituiscono vero risparmio dei lavo- 
ratori, salario differito, reddito il cui consumo 
si rimanda e perciò vero e classico capitale su 
cui, sia detto fra parentesi, ai lavoratori 
è contestata ogni influenza. 

Forse che su questi capitali e sulla loro 
funzione ha una qualsiasi azione lo stimolo 
alla retribuzione, o alla massima retribuzione, 
del capitalista privato ? Forse che della stessa 
accumulazione che avviene attraverso le 
banche, le autorizzazioni e gli interventi pub- 
blici e semipubblici, che vanno coordina ti ma 
che sono necessari, di quella che avviene attra- 
verso l’imposta si può dire sia determinata dal 
criterio del profitto ? Tutto ciò è vero per un 
solo elemento importante, quello dell’auto-fi- 
nanziamento, cioè dei profitti non distribuiti. 

Se si esclude l’autofinanziamento, che non 
è nè deve essere la fonte principale di accumu- 
lazione del capitale, la funzione dell’accumula- 
zione e della sua destinazione è in gran parte 
sottratta alla libera iniziativa privata e di- 
venta in larghissima misura pubblicizzata. 

Ciò è dimostrato dallo stesso andamento 
della società anonima, in cui l’azionista ordina- 

rio finisce per essere un salariato del capitale, 
ed in cui la retribuzione o la misura della retri- 
buzione per quel determinato capitale aziona- 
rio finisce per essere uno degli elementi meno 
importanti rispetto alla conduzuone azien- 
dale. Quando dal campo della ditta privata si 
passa a quello più vasto della società anonima, 
che è considerata leggermente come un’iin- 
presa semi-pubblica, è chiaro che tutto il si- 
stema di incentivi, e principalmente quell’in- 
centivo che ho chiamato ricattatorio, della 
retribuzione massima possibile a uno degli 
elementi della produzione, cioè della mas- 
simizzazione dei profitti, finisce per non 
essere pi2i un criterio di economicità accogli- 
bile. 

E non mi dilungherò, perchè entreremmo 
in un altro campo estremamente importante, 
su cui bisognerà pur discutere, in un corretto 
tentativo di impostazione di quale può essere 
in una società moderna, anche in una società 
capitalistica, quindi dominata da certe forze, 
una impostazione nuova e moderna del criterio 
di economicità. Non vi è dubbio - e sulla 
forma almeno siamo d’accordo - che il criterio 
di economicità come riduzione del costo deve 
presiedere a qualsiasi economia, sia essa ri- 
stretta nei limiti nazionali, sia essa dilatata e 
travalicante i confini nazionali. Da questo 
punto di vista (e lo dico incidentalmente, 
perchè sulle questioni di discriminazione inter- 
verranno altri del mio gruppo) vorrei che 
l’onorevole Malagodi ed i suoi amici riflettes- 
sero, quando essi parlano di criteri di econo- 
micità, se uno degli elementi di economicità 
dell’impresa moderna non sia la libertà sinda- 
cale, se non sia essa uno degli elementi decisivi 
di economicità dell’azienda, in quanto l’azione 
sindacale sospinge alla riduzione di uno dei 
costi, quello del capitale, e quindi sospinge ad 
una sempre migliore razionalizzazione dell’im- 
presa; se il sindacato, o meglio la libertà sin- 
dacale, non sia proprio un elemento del criterio 
di economicità, se quando si prefigura che 
cosa possa essere in una società moderna un 
regime imprenditoriale basato sull’alta pro- 
duttività e basato su criteri sani di economi- 
cità elemento di essenziale economicità non 
sia proprio la libertà sindacale; e se non deb- 
ban0 riflettere gli amici dell’onorevole Mala- 
godi sulle conseguenze dell’arbitrio e della 
corruzione in materia sindacale, diventati una 
pratica corrente nella nostra società, se non si 
pagherà il costo, anche in termini di econo- 
micità (oltre i costi politici e morali, che sono 
altissimi) del declassamento che attraverso i 
tentativi qualche volta fortunati di corruzione 
ed attraverso l’azione pianificata di indeboli- 
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mento delle forze sindacali viene perseguita 
dal padronato e anche dallo Stato. 

Onorevoli colleghi, le molte volte che 
abbiamo parlato di questi problemi abbiamo 
rilevato come i l  nostro Governo ed anche la 
nostra maggioranza parlamentare, che d a  
molti anni dicono di volere l’Europa e si 
sono riempiti la bocca di politica europeistat 
o non abbiano creduto seriamente che si 
arrivasse alla resa dei conti o, avendovi 
creduto, abbiano dato una singolare prova 
di leggerezza, perché non è discutibile che 
noi arriviamo a questo traguardo del mer- 
cato comune in una situazione grave di im- 
preparazione. 

L’onorevole La Malfa molto recentemente, 
discutendosi i bilanci finanziari, faceva una 
osservazione sulla quale mi trovò pienamente 
concorde: noi abbiamo sciupato alcuni anni 
di a l ta  congiuntura continuativa, che sareb- 
bero stati anni di elezione per poter avviare 
la risoluzione di alcuni problemi strutturali, 
della nostra economia e della nostra società, 
senza aver fatto nulla; ed oggi ci troviamo con 
questi problemi irresoluti, anzi neanche av- 
viati a soluzione, per di più in prossimità di 
quel terremoto che per la nostra economia 
deriverà dall’inserimento nel mercato comune. 

Che di tempo se ne sia perso, non $6 
dubbio. In sede di Commissione speciale per 
l’esame dei t ra t ta t i  l’onorevole ministro degli 
esteri ha  promesso una esposizione program- 
matica dei suoi intendimenti e degli intendi- 
menti del Governo, non solo in fatto di prov- 
vedimenti amministrativi per l’applicazione 
del t ra t ta to  ma anche, se non m’inganno, in 
riferimento alla politica economica generale 
con la quale il Governo pensa di affrontare I 
piobleini in gran parte nuovi che si presen- 
t eranno. 

PELLA, Ministro degli  affari esteri. Ho 
detto che avrei esaminato la sua richiesta, 
onorevole Lombardi. La risposta non dipende 
esclusivamente dal ministro degli esteri. 

LOMBARD1 RICCARDO. Attenderò quin- 
di la risposta del Governo. 

Però e un  fatto - e sarebbe grave se 
questo non fosse - che molte difficoltà che 
oggi giustamente si affacciano davanti a noi 
si presentano come difficoltà specifiche del 
nostro paese a d  entrare convenientemente 
in condizioni, se non di vantaggio, almeno di 
parità nell’area ciclonica del mercato mondiale 
essendo eccessivo il numero dei problemi 
insoluti. 

Ed a coloro i quali pensano che v’è sem- 
pre tempo per la soluzione di questi problemi 
perché tanto il mercato comune funzionerà 

chissà quando, se pure funzionerà, devo dire 
una cosa. Premettevo all’inizio che esistono 
sul mercato delle forze le quali tendono a non 
sganciare il processo di messa in applicazione 
del t ra t ta to  servendosi delle numerose clausole 
di garanzia e di salvaguardia. Stiamo bene 
attenti, però, perché se il processo comincerà 
ad  avere una sua prima attuazione, esso sarà 
poi più celere di quanto le tappe previste dal 
t ra t ta to  non facciano prevedere. Infatti, se 
gli operatori economici pubblici e privati si 
persuaderanno d a  una prima esperienza che 
il meccanismo funziona, che si va effettiva- 
ment,e su un terreno di progressiva elimina- 
zione dei dazi doganali, tu t te  le loro previsioni 
tut t i  i loro investimenti saranno regolati 
sulla base di una certezza, sia pure prospet- 
tata nel tempo: la certezza che di qui a 
15 anni la eliminazione delle barriere doganali 
sarà totale, e che saranno realizzati quei 
tali elementi di libera circolazione che il 
t ra t ta to  prevede. E allora l’attività degli 
operatori economici anticiperà, scontandola, 
la libertà del mercato, e quindi sarà una 
forza che tenderà ad  accelerare il processo. 

È perciò prevedibile che, se i1 sistema 
comincerà a funzionare, le sue conseguenze 
sulla nostra economia si realizzeranno abba- 
stanza velocemente e che quindi la nostra 
economia si troverà a dover affrontare certi 
problemi più presto di quanto non sia stato 
previsto. 

Quanto ho detto vale ad esempio per ciò 
che riguarda i problemi del nostro Mezzogiorno 
e dell’agricoltura meridionale, problemi che 
destano serie preoccupazioni. Dico subito 
che io non sono di quelli i quali pensano che 
il nostro Mezzogiorno sia condannato a priori 
a pagare le spese del mercato comune. Pro- 
babilmente in larga misura avverrà il con- 
trario: però se noi lo vorremo e se seguiremo 
una certa politica. 

Quando si parla di agricoltura arretrata 
del Mezzogiorno, probabilmente si pecca per 
eccesso di cumulo: si cumulano cioé nello 
stesso giudizio cose diverse. Nel Mezzogiorno 
sono presenti almeno quattro agricolture; 
quella che comunemente nel gergo politico - 
anche se la definizione non corrisponde al  
termine usato dall’istituto agrario - si chiama 
il latifondo padronale, il latifondo contadino, 
la zona di economia mista, in parte mon- 
tana - che è la zona più povera, al livello di 
sussistenza - e finalmente la fascia costiera 
in gran parte ad  economia arboricola e orti- 
cola. Solo quest’ultima è già in condizione 
non solo di inserirsi nel mercato comune, ma 
di potersene avvantaggiare, perché un’agri- 
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coltura che è limitata a questo aspetto e 
che rappresenta circa un terzo dell’agricol- 
tura meridionale nel suo complesso e che è 
in condizione di resistere bene alla concor- 
renza riceverà anzi un elemento vantaggioso 
dal mercato comune, che deriva dalla corre- 
zione di quel carattere di monocultura sog- 
getto come tale alle fluttuazioni di un mer- 
cato ristretto; si tratterà quindi di allargare, 
di dilatare quella fascia di agricoltura, in 
gran parte costiera, arborifera e orto-frutti- 
cola. Quindi un vantaggio e, se mai, gli agri- 
coltori meridionali lamentano che nel trat- 
tato del mercato comune uno degli elementi 
vantaggiosi per l’Italia sia stato posto in 
quarantena, come è stata posta in quarantena 
tutta la politica di liberalizzazione dell’agri- 
coltura: nel che del resto consiste un motivo 
di serissima preoccupazione. 

Ma v’è poi la zona dell’agricoltura p overa 
la quale risente delle lunghe pratiche di poli- 
tica protezionistica, di quella politica pro- 
tezionistica che ha spinto tutta l’agricoltura 
meridionale sulla via dell’economia di sussi- 
stenza, e della produzione per il consumo 
familiare e non per il mercato, una vera 
palla al piede per la nostra economia agri- 
cola. E questo è un problema che si risolverà 
soltanto con una rapida industrializzazione 
e con la conseguente diminuzione della popo- 
lazione addetta a questo tipo di agricoltura, 
perché questa zona di agricoltura povera e 
basata sull’autoconsumo resta fuori della 
portata del mercato comune e i suoi pro- 
blemi ne sono largamente indipendenti; 
per cui il mercato comune non apporta alcun 
elemento nuovo e autonomo se non assai 
indiretto. Ma v’è ancora tutto il resto, vale 
a dire l’agricoltura della zona di latifondo 
proprietario, e in parte del latifondo conta- 
dino, che è al livello concorrenziale sotto 
molti aspetti se ci si riferisce all’agricoltura 
estensiva, ma che non lo è se ci si riferisce a 
quella intensiva, come ad esempio quella 
della va1 padana, dove predominano l’alleva- 
mento, la produzione del latte e del formaggio 
e non solamente la coltivazione granaria. 

Per questo tipo di agricoltura, cioè per 
questo latifondo a coltivazione estensiva, 
occorre un’opera grossa, che potrà esser 
compiuta dato che, fortunatamente o sfortu- 
natamente, abbiamo davanti a noi del tempo. 
Occorre cioè una vera e propria politica che 
trasformi queste zone agricole avviandole 
con l’irrigazione verso la trasformazione nel 
senso dell’allevamento, opera questa costosa 
ma non fuori delle possibilità economiche 
del nostro paese, tanto che da anni costituisce 

la richiesta pressante del mondo dei lavora- 
tori. 

È possibile pensare che, senza affrontare 
i sacrifici che una trasformazione di questo 
genere inevitabilmente comporta, noi pos- 
siamo immettere la nostra agricoltura nel 
ciclone del mercato comune, fidando nel 
solo elemento di vantaggio offerto alla zona 
costiera arborea e orticola ? 

Noi non dobbiamo continuare ad essere 
ciechi e sordi di fronte a quello che potrebbe 
costituire un elemento stimolatore e determi- 
nante di opere di trasformazione e non più 
soltanto di investimenti in semplici lavori 
pubblici, in quei lavori pubblici in gran parte 
dilapidatori che hanno costituito a ra- 
gione una costante lamentela a proposito 
della politica meridionalistica del nostro Go- 
verno. 

Su questo argomento, data l’ora tarda, 
non voglio ulteriormente dilungarmi. Ho 
citato solo questo per far rilevare, sia pure 
quale semplice esempio, esempio che si rife- 
risce esclusivamente all’ Italia nel suo com- 
plesso e all’agricoltura del Mezzogiorno in 
particolare, il tipo di politica economica che 
il Governo dovrebbe perseguire per poter 
inserire l’Italia nel mercato comune. Abbiamo 
perduto del tempo, ci siamo trovati, alla 
vigilia del’inserimento, in condizioni di non 
aver fatto, non dico certamente quel che non 
poteva essere fatto, ma quel che doveva 
essere fatto. Avremmo dovuto trovarci, alla 
vigilia dell’inserimento, in condizioni di avere 
seriamente avviato la eliminazione della 
disocupazione di massa, di avere quindi 
serianiente avviato anche I’industrializza- 
zione del nostro paese e la razionalizzzione 
della nostra economia. 

Tuttavia, abbiamo un altro traguardo, 
quello dei primi 4 anni (che potranno essere O ) ,  
la fine del primo gradino di applicazione del 
trattato. E allora troveremo la nostra eco- 
nomia esposta, coi dazi doganali ridotti del 
30 per cento. Almeno per quel momento, 
cerchiamo di avere affrontato, se non risolto, 
alcuni problemi; problemi fra i quali mi 
limiterò (oltre a quello dell’agricoltura del 
ineridione, cui ho fatto già cenno) ad accen- 
nare semplicemente ad un altro: quello dell’in- 
serimento della nostra industria - che non 
corrisponde all’industria ad alto tasso di 
capitalizzazione - nel mercato comune: cioè 
l’organizzazione del suo accesso alle possibilità 
tecniche ed economiche di ammodernamento. 
Da questo punto di vista molte cose sono da 
fare e attendiamo che il Governo esponga i 
suoi intendimenti. 
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Ma certo v’è una posizione di fondo da 
prendere fin dal primo momento, una volta 
riconosciuta la necessità che determinati set- 
tori della nostra industria si ammodernino, 
perché senza di ciò sarebbero nella impossi- 
bilità di partecipare all’attività concorren- 
ziale determinata dal mercato comune. 

La scelta di fondo è da fare fra l’industria 
ad alto tasso di capitalizzazione. ad intensa 
cdpitalizzazione (come si dice (oggi) e quella 
che in generale corrisponde alla media e 
piccola industria. Le puscibilità che il Go- 
v v n o  offrirà, specie in materia finanziaria e 
hancaria e di facilitazione delle forme asso- 
ciative per ammodernare la produzione, han- 
no bisogno d i  questa scelta di fondo; hanno 
l i i sopo  che siano discriminati e messi a 
disposizione proprio non della grande indu- 
stria i mezzi di cui si dispone, sul presupposto, 
valido. che la grande industria abbia già tut te  
le possibilità di accesso attraverso gli autofi- 
iiniiziamenti, attraverso la maggiore entrata 
che essa ha  in tut t i  gli organisini finanziari 
e naturalmente riel mercato dei capitali, per 
potersi mettere in condizioni di livello di 
concorrenza internazionale. Ma  la stessa cosa 
non è per gran parte della media e piccola 
industria, che ha bisogno. da questo punto di 
vista, di essere non aiutata paternalistica- 
mente, ma facilitata, attraverso l’organizza- 
zione e attraverso la facilitazione finanziaria, 
a poter affrontare in modo degno e senza 
conseguenze eversive l’alea - che ho già 
chiamato ciclonica - dell’accesso a1 mercato 
con iuii e. 

Onorevoli colleghi, dai moltissimi pro- 
hlemi che i1 mercato comune sollecita, rap- 
presentando un angulo di svolta in tu t to  lo 
sviluppo della nostra economia e - per con- 
seguenza - della nostra politica, io dovrò 
trarre una conclusione che emerge - credo - 
dalle cose che ho detto e che giustifica la 
posizione di approvazione del concorso della 
Italia ad una economia comunitaria europea 
clip punti ad una comunità anche politica, 
e di sfiducia e di diffidenza verso l’organo, 
cioè verso lo strumento, verso i1 t ra t ta to  
che ci vicne sottoposto: e ciò per i motivi 
che ho  illustrato. 

Se ci dovessimo limitare a giudicare i1 
t ra t ta lo  con tutte le sue contraddizioni e 
storturr e timidezze (e h o  detto che non sono 
timidezze che riconosciamo come elementi 
validi e positivi del t ra t ta to) ,  dovremmo con- 
cludere che i1 t ra t ta to  si propone uno scopo 
in contraddizione con la lettera del trattato, 
con gli istituti del trattato. Gli istituti sono 
troppo gracili per poter contribuire efficace- 

mente (allo s ta to  delle cose) alla realizzazione 
di yuelio che si proclama essere l’intendi- 
mento del t ra t ta to  stesso. E tuttavia la ra- 
gione per la quale non ci siamo fermati, né 
ci fermiamo davanti a questa costatazione, 
è che noi abbiamo fiducia non nelle forze 
spontanee del mercato, m a  nelle forze sociali, 
sindacali e politiche che la rottura di un 
equilibrio conservatore operata dal mercato 
comune solleciterà. E stato detto - e noi 
conveniamo completamente (del resto siaino 
stati i primi ad osservarlo e SI t ra t ta  co- 
munque di osservazioni ovvie) - che il mer- 
cato comune amplia la base territoriale della 
potenza e dello strapotere dei monopoli e dei 
cartelli. E questo in gran parte è vero. anche 
se i monopoli e i cartelli non nascono con il 
mercato comune, ma vi preesistono. Però vi 
è una cosa altrettanto certa: che l‘area di 
intervento, l’area di sviluppo delle forze de- 
mocratiche e delle forze del lavoro, special- 
mente di quelle sindacali, troverà una dila- 
tazione importante nella costituzione del mer- 
cato comune. I1 fatto stesso che le lotte 
sindacali (che sono, per chi vi parla, un ele- 
mento di punta della lotta politica) si trasfe- 
riranno necessariamente assai al di là di un 
terreno in cui urtano entro i limiti corpora- 
tivi estremamente ristretti e quindi contro 
limitazioni pressoché insormontabili, il fatto 
stesso cioè che si determineranno azioni dei 
sindacati sul terreno dei sei paesi di maggiore 
ampiezza e di molto maggiore, quindi, re- 
sponsabilità di quanto non si possano deter- 
minare in un mercato ristretto, in cui - lo 
ripeto ancora una volta - i l  limite corpora- 
tivo e quindi il limite della coliusione tesa 
con il padronato è troppo presto raggiunto, 
rappresenta un elemento di novità che ci 
induce ad una fiducia meditata non sul trat- 
tato, ma su alcune conseguenze del t ra t ta to ,  
nel senso di un pih vasto respiro e più vaste 
possiliilità per le forze del lavoro. 

Cosicché i1 nostro voto che abbiamo 
meditatamente deciso positivo per 1’Euratom 
e di astensione per il mercato comune, ha 
questo preciso significato, non di passivi tà, 
né di inerzia, né di attesa, ma di approva- 
zione degli scopi e di fiducia nelle forze del 
lavoro che potranno tendere nell’area dei 6 
paesi, con minore difficoltà di quante non ne 
esistano in Italia, a divenire esse le protago- 
niste nella lotta politica che si accenderà nei 
prossimi 15 anni attorno al mercato comune 
e ai suoi istituti. 

Coine è chiaro non soltanto dal discorso 
dell’onorevole Malagodi, ma dal discorso del 
del signor De Micheli, presidente della Confin- 
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cnica produttiva, addivenire a nuove forme 
di organizzazione della produzione e del lavoro 
arrivare a un ordinamento più razionale 

politica che dominerà questi quindici anni 
di preparazione del mercato comune, e che ne 

impostazioni non porta senz’altro a consen- 
tirvi in linea di fatto. È il tono che fa la 

istitutivi della Comunità economica europea 
e della Comunità europea dell’energia &to- 
mica, limiterò il mio esame a quella parte del 

mercato comune vi sia anche quello di voler 
favorire l’espansione della produzione, il 
pieno impiego di tutti i lavoratori ed il mi- 
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distensione apertosi alcuni anni or sono, e che, 
sia pure con alterne vicende, si va lentamente 
sviluppando, trionfi e dia i suoi frutti che soli 
potranno creare i presupposti e le condizioni 
per il progresso e lo sviliippo economico e 
sociale del nostro paese nella concordia e nelle 
amichevoli relazioni con tutti gli altri popoli, 
in tutti i campi. 

Solo l’esistenza di questo movente spiega, 
ad esempio, il fatto che nel momento stesso in 
cui ci si propone di allargare il mercato, si 
arriva poi a costituire una cintura doganale 
intorno ai sei paesi contraenti, rendendo 
ancor più difficili gli scambi proprio con quei 
paesi che nel momento attuale ci offrirebbero 
vantaggi e migliori possibilità di collocare i 
nostri prodotti e di procurarci quei prodotti 
di cui abbiamo bisogno. 

Abbandonarsi, quindi, a un ingiustificato 
entusiasmo, pascersi di illusioni ottimistiche, 
immaginarsi il mercato comune quale noi 
vorremmo che fosse, ma quale purtroppo non 
è, a giudicare da quello che noi sappiamofino 
a questo momento; pensare che gli altri paesi 
contraenti non mirino a ottenere da questo 
trattato il maggior vantaggio possibile e il 
minor danno per le attività dei propri paesi, 
è quanto meno peccare di eccessiva ingcnuit8. 

E se è bello scrivere (come ha fatto il 
nostro ministro dell’agricoltura alcuni mesi 
or sono sulla rivista Agricoltura), che oc- 
corre maggior fermezza nel decidere e mag- 
gior coraggio nell’accettare insieme ai van- 
taggi anche gli svantaggi delle decisioni stesse 
sembra a noi che prima di tutto occorre esa- 
minare se e quali vantaggi ci saranno e a 
pro di chi essi andranno, quali e di che en- 
tità saranno gli svantaggi e da chi questi 
saranno sopportati. E certamente noi non 
crediamo che vi sia ragione di vantarci (come 
fa l’estensore di uno studio sul mercato co- 
mune, apparso sul primo numero della rivi- 
sta diretta dal nostro ministro degli esteri, 
in questo momento assente) del fatto che 
l’Italia è il paese che, con maggior convin- 
zione ha sempre operato sulla via della inte- 
grazione economica, anche quando alcuni 
paesi aderenti a11’0. E. C. E. (e qui l’allusione 
alla Francia è trasparente) hanno adottato 
una politica molto più cauta e restrittiva, 
creando così prospettive dannose alla nostra 
attività produttiva. 

Don Chisciotte fu senza dubbio una no- 
bile figura di hidalgo sognatore, creato dalla 
immaginosa fantasia del Cervantes, e ognuno 
di noi si è commosso nel leggerne le straor- 
dinarie avventure; ma egli lanciava a com- 
battere contro i mulini a vento soltanto se 

stesso. Qui si tratta invece degli interessi e 
dell’avvenire di tutto il nostro paese. E non 
è certo colpa nostra se ci vien fatto di dubi- 
tare che dietro i donchisciotte si nascondono 
i machiavelli del più vorace egoismo e della 
più inammissibile conservazione. 

Mettiamo allora da parte i facili entusiasmi 
e guardiamo in faccia alle cose quali esse 
realmente oggi sono. 

Limitando il nostro esame all’agricoltura, 
quali suno le condizioni in cui noi dovremmo 
entrare a competere in un regime di libera 
concorrenza con gli altri cinque paesi firma- 
tari del trattato ? Se è vero - come da molti, 
anche da quelli favorevoli in definitiva al 
trattato, è stato detto - che il nostro paese 
entra nel mercato comune nella condizione 
di un vaso di argilla messo a viaggiare alla 
rinfusa insieme a molti vasi di ferro, quando 
ci riferiamo alla inclusione nel mercato co- 
mune dell’agricoltura e dei prodotti agricoli, 
salvo qualche eccezione di settore o di zona, 
bisogna parlare addirittura di un vaso di 
fragilissimo vetro destinato, salvo i manici 
e il fondo, che sono sempre più solidi, ad an- 
dare in mille pezzi al primo urto con i suoi 
robustissimi compagni di viaggio. 

I nostri prodotti - leggo dall’dnnuario 
dell’agricoltura, edizione 1056, pagina 275 - 
hanno ormai perduto in molti casi quelle posi- 
zione di primato, non solo quantitativa ma 
anche qualitativa, che caratterizzb il periodo 
prebellico. Vedansi (contrariamente a quello 
che diceva poco fa l’onorevole Lombardi) - 
dice l’Annuario dell’agricoltura - ad esempio, 
le sempre maggiori difficoltà che incontra 
l’esportazione degli aranci a causa dell’aspra 
concorrenza di nuovi impianti, con varietà 
più rispondenti alle attuali esigenze dei con- 
sumatori. 

Sonostante le liberalizzazioni di cui par- 
lava, settimane addietro, al Senato il nostro 
ministro dell’agricoltura, è un fatto che i 
prodotti che noi più potremmo esportare 
(vino, olio, riso), giacciono invenduti per 
enormi quantitativi del primo e del terzo, 
mentre il secondo è seriamente insidiato dalla 
concorrenza degli oli di seme, e più ancora lo 
sarà il giorno in cui al mercato comune dovesse 
aderire la Spagna, che è grande produttrice 
di olio. 

Gli unici prodotti agricoli che noi oggi 
esportiamo in notevole quantità (ortaggi e 
legumi freschi per circa 24 miliardi di valore; 
frutta fresca e agrumi per un valore di circa S5 
miliardi) corrono il rischio anch’essi di vedersi 
soppiantati dalla concorrenza dei prodotti 
dei territori di oltremare, dalla cui inclusione 
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nel mercato comune la Francia ha fatto con- 
dizione sine qua non per dare la sua adesione; 
senza dire che, trattandosi di prodotti non 
di prima necessità, vi è sempre da aspettarsi 
una contrazione della loro richiesta. 

È: vero che dal 1954 al 1955 le nostre 
esportazioni di prodotti agricoli hanno segnato 
un aumento nella misura del 14 per cento in 
quantità e del 29 per cento in valore; ma 
questo incremento delle vendite all’estero - 
dice sempre l’Annuario dell’agricoltura, pa- 
gina 277 - è stato di carattere congiunturale; 
e quindi nel prossimo futuro, quando la produ- 
zione di altri paesi potrà far fronte all’au- 
mento della domanda, nuove difficoltà po- 
tranno presentarsi per i nostri operatori. 

Lo stesso argomento a sostegno che si 
vorrebbe trarre e si trae dai risultati positivi 
della nostra entrata nella C. E. C. A., non è 
poi tanto valido quanto si crede o si vorrebbe 
far credere, quando quel tale direttore gene- 
rale del Ministero dell’industria e del com- 
mercio, sulla rivista diretta dall’onorevole 
Pella, commenta così: (( Non va però dimenti- 
cato che l’inserimento dell’Italianella C.E.C.A. 
8 avvenuto contemporaneamente ad un esteso 
ammodernamento degli impianti ed alla rea- 
lizzazione di cospicui progressi tecnologici 
della nostra siderurgia e in un periodo, tut- 
tora in corso, di alta congiuntura mondiale 
e europea che ha evitato la pressione com- 
merciale verso il nostro paese delle potenti 
siderurgie esportatrici di Europa 1). 

M a  il trattato, ci si potrà osservare a 
questo punto, prevede la istituzione di una 
politica agricola comune, diretta a incremen- 
tare la produttività agricola, a sviluppare il 
progresso tecnico, ad assicurare lo sviluppo 
razionale della produzione e, in una parola, 
a ridurre i costi di produzione. Prevede, in 
secondo luogo, l’organizzazione comune dei 
mercati agricoli; in terzo luogo prevede sov- 
venzioni alla produzione e alla distribuzione, 
e inflne, a conclusione del periodo transitorio, 
accordi multilaterali a lungo termine. 

Politica agricola comune per allargare il 
mercato. Ma non si tratta, forse, del pretesto 
di allargare i1 mercato per arrivare invece a 
una politica agricola comune cne ci porti a 
quella controriforma auspicata dai grandi 
agricoltori del nostro paese, prima ancora di 
aver provveduto alle riforme volute dalla 
Costituzione ? 

Una politica di sviluppo della produzione 
si poteva e si può fare nel nostro paese, in- 
nanzi tutto allargando ai nostri prodotti 
agricoli il mercato interno la cui capacitd 

potenziale di assorbimento è assai più grande 
di quanto oggi in realt8 non sia. 

Ecco alcuni dati che riguardano lo stato 
dei consumi dei prodotti agricoli nel nostro 
paese, confrontati con i dati relativi ad altri 
paesi europei ed extra europei. 

Consumo della carne: in Italia siamo a 
19,4 chili pro capite; Francia 74,6, Belgio 
49,8, Germania 45, Olanda 37, Stati Uniti 82. 
Zucchero: Italia chili 16,4 pro capite (per la 
Basilicata siamo alla decima parte di questa 
cifra: chili 1,600 a testa). Olanda chili 40, 
Belgio 27, Francia 27, Germania 26, Stati 
Uniti 43, Inghilterra 48. Per quegli stessi 
prodotti di cui abbiamo grande abbondanza, 
gli ortaggi, abbiamo questi dati: Francia 
chili 141, Italia !Xi. Questa è la situazione dei 
consumi nel nostro paese. Quando diciamo 
che bisogna innanzi tutto sviluppare i con- 
sumi dei nostri prodotti all’interno del paese, 
non si tratta già, come ebbe a dire una volta 
l’onorevole Fanfani, di insegnare agli ita- 
liani a mangiare la frutta, a bere il vino ma 
consumare più carne e più zucchero di quanto 
ne consumino ora. Gli italiani sanno come si 
mangia la frutta, sanno quanto buona e 
nutriente sia la carne, quanto confortevole 
sia il vino e quanto bene possa fare anche 
una tazza di caffé o un dolce. I1 problema d 
un altro: il problema è quello di aumentare 
la capacita di acquisto degli italiani, condu- 
cendo una lotta senza quartiere alla disoccu- 
pazione, alla sottoccupazione e ai bassi 
salari. 

Che cosa è stato fatto in questo campo 1 
Io ricordo, e tutti lo dovrebbero ricordare, 
che circa dieci anni or sono, il 2 giugno 
1948, esponendo in quest’aula l’onorevole 
De Gasperi il programma del Governo che si 
era formato in quei giorni diceva che sarebbe 
bastato imprimere un ritmo più celere ai 
lavori di bonifica e di trasformazione agraria 
nel nostro paese per creare le possibilità 
di occupare una popolazione agricola cinque 
volte superiore a quella che in quel momento 
lavorava i campi del nostro paese, non sol- 
tanto per effettuare i lavori di bonifica e di 
trasformazione fondiaria, ma, anche in modo 
permanente in seguito alla trasformazione 
dell’agricoltura da estensiva in intensiva. 
Ebbene, che cosa si fa oggi ? Si torna a Vir- 
gilio: emigrate coloni, emigrate cafoni del 
Mezzogiorno, emigrate contadini del nostro 
paese ! Andate a lavorare le terre altrui ! 
Non sarete più degli emigranti, perché non vi 
saranno più barriere fra un paese e l’altro, 
ma dovrete, in ogni caso, andare a finire 
migliaia di chilometri lontano dalle vostre 
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case, per lavorare nelle fabbriche altrui che 
a noi non piace creare in casa nostra. Se oggi 
voi non ci servite più, come una volta, come 
carne di cannone, siete sempre una merce 
preziosa da esportare. 

I( Merce preziosa da esportare 1). Così scri- 
veva, qualche tempo fa, l’onorevole Dante 
Preziosi su un giornale padronale del nostro 
paese: (( L’Italia è un paese che ha un grande 
capitale da esportare, ha questa grande mate- 
ria prima da esportare che poche nazioni 
europee possono vantare: l’abbondanza di 
manodopera ». E, come se non bastasse, 
all’onorevole Dante Preziosi, si aggiunge 
anche l’amico dei contadini, l’onorevole Bo- 
nomi, il quale anche lui dice la stessa cosa: 
u Per risolvere il problema dell’agricoltura in 
Italia, riteniamo che ci sia data soltanto 
questa possibilità alleggerendo la pressione 
demografica sulla terra, consentendo I’emi- 
grazione di alcune centinaia di migliaia di 
famiglie e - aggiunge - potenziando la federa- 
zione dei consorzi agrari ». 

In secondo luogo, per una sana politica 
agricola tendente alla riduzione dei costi, la 
Costituzione del nostro paese ci aveva indi- 
indicato la via maestra da  seguire, cioè la via 
delle riforme di struttura e della riduzione, se 
- non era possibile annullarla addirittura - 
della rendita fondiaria. Questo avrebbe con- 
sentito ai nostri contadini di poter cedere i 
loro prodotti a prezzi più modesti di quelli che 
oggi essi possono praticare. 

Che cosa ne è stato della riforma agraria 
generale ? Noi tutti ricordiamo che il 5 maggio 
del 1950, venne presentato al Parlamento, 
dall’onorevole Segni, allora ministro della 
agricoltura, un disegno di legge sulla riforma 
agraria generale. Di quel provvedimento 
però noi non abbiamo saputo più nulla. fi 
andato innanzi soltanto il disegno di legge 
stralcio che non ha risolto affatto il problema 
della redistribuzione della terra ai contadini e 
della immissione dei contadini sulla terra, 
perchè essi potessero lavorarla e produrre a 
prezzi sempre più convenienti. 

E a che punto siamo con l’altra riforma 
che riguarda sempre il campo dell’agricoltura ? 
A che punto siamo con la riforma dei con- 
tratti agrari ? Vedete, non più tardi di questa 
mattina il giornale del partito di maggio- 
ranza, I l  Popolo, pubblicava un pezzo che 
vale la pena di leggere per vedere fino a che 
punto può arrivare la faccia di bronzo - è il 
caso di dirlo - di certa gente. 

Noi della sinistra fin dal 13 giugno i948 
abbiamo presentato una proposta di legge per 
la riforma dei contratti agrari, prima al 

Senato e poi alla Camera; abbiamo contri- 
buito poi col nostro voto alla elaborazione e 
alla approvazione del disegno di legge presen- 
tato dall’allora ministro dell’agricoltura ono- 
revole Segni, e poichè non se ne fece più nulla 
benchè rimanessero ancora due anni e mezzo 
dalla data della sua approvazione alla fine 
della prima legislatura, nella seconda legisla- 
tura, abbiamo presentato una proposta che 
riproduceva il testo del disegno di legge Segni 
approvato dalla Camera il 22 novembre 1950, 
senza mutarvi una virgola e poi ne abbiamo 
continuamente e costantemente sollecitata la 
discussione. 

Ebbene, oggi che cosa scrive I l  Popolo? 
I( La Camera riprenderà questo pomeriggio 
l’esame dei trattati di Roma. All’apertura 
del dibattito erano iscritti a parlare 56 depu- 
tati dei quali sinora soltanto 9 hanno parlato. 
Ne restano dunque 47. Un così alto numero di 
iscritti rende assai problematica una previ- 
sione sulla data in cui si potrà. votare la 
ratifica. Sempre più palese appare invece il 
proposito delle opposizioni di procrastinarla 
onde ritardare o impedire i l  dibattito sui 
patti agrari ». 

Saremmo noi quelli che non vogliono che 
questa legge si discuta e si faccia nel nostro 
paese ! Ma per quanto riguarda l’eventuale 
lungaggine, come sembra lamentare I2 Po- 
polo, di questo dibattito sul mercato comune, 
vale la pena, per la cronaca e per i giornalisti, 
di precisare che ira gli iscritti a parlare fino a 
questo momento hanno parlato già 7 demo- 
cratici cristiani e, con me, appena 2 comu- 
nisti. Vi sono altri 17 iscritti a parlare demo- 
cratici cristiani, con un totale di 24 su 56. 
A questi si aggiungano i governativi dei par- 
titi minori: 5 del partito nazionale monar- 
chic@, 5 degli altri nuovi amici del Governo 
del movimento sociale italiano. Voi andate 
dicendo, che noi vorremmo allungare la di- 
scussione su questi trattati per impedire 
che si discutano i patti agrari, quando tutti 
sanno che questo è proprio il gioco che fa il 
partito di maggioranza, i1 gioco che fanno 
soprattutto gli amici dell’onorevole Malagodi 
se è vero, come è vero, che un giornale di 
questi giorni addirj ttura accusava l’onorevole 
Zoli di provincialismo per i1 fatto che egli 
aveva detto a parole che era suo proposito 
di non arrivare alla chiusura di questa ses- 
sione dei lavori parlamentari senza avere per 
lo meno iniziato la discussione dei patti 
agrari. 

La realtà e che così come la maggioranza 
ed il Governo, che ne è l’espressione, non 
hanno mai voluto adempiere all’obbligo, che 
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ad essi derivava dalla Costituzione, di at- 
tuare in Italia la riforma agraria generale, 
allo stesso modo il Governo e la maggioranza 
non hanno mai voluto e non vogliono che si 
arrivi all’emanazione di una legge di riforma 
dei contratti agrari che sia veramente tale, 
che dia, cioé, sicurezza ai contadini e stabi- 
lità ad essi sulla terra. 

Nel tema delle possibilita di sviluppo del- 
l’agricoltura e della diminuzione dei costi di 
produzione, c’è da rilevare che occorre aiutare 
e tutelare la piccola proprietà contadina. Ma, 
anche in questo campo, che cosa si è fatto 
fino a questo momento? Che cosa pensa di 
fare il nostro Governo? Quale sarà la poli- 
tica agraria - o agricola, come dice il trattato 
- che la Comunità economica europea vorrà 
istituire domani ? 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
TARGETTI 

BIANCO. Sta di fatto che, anche se sommp 
notevoli sono state in questi anni messe a 
disposizione dell’agricoltura, i piccoli ed i 
medi proprietari, i piccoli ed i medi produt- 
tori non ne hanno mai potuto trarre vantag- 
gio perché, quando i contributi ed i mutui si 
danno attraverso gli istituti bancari, non P un 
mistero che questi ultimi, dovendo soppor- 
tare in proprio i rischi, vanno in cerca del 
maggior numero di garanzie, le più solide 
possibili, Quindi, di questi benefici che il 
nostro Governo elargisce agli agricoltori si 
avvantaggiano solo i grossi ed i grandi pro- 
duttori, i grossi e grandi proprietari terrieri, 
ma non i piccoli proprietari, che pur rappre- 
sentano un numero infinito di lavoratori 
della terra nel nostro paese. 

Come si riducono i costi ? 
Quando mai il nostro Governo ed il par- 

tito di maggioranza hanno pensato di adem- 
piere ad un altro obbligo che ad essi derivava 
e deriva dalla Costituzione ? Mi riferisco 
all’obbligo di procedere alla nazionalizza- 
zione delle grandi indus trie-chiave del nostro 
paese, a cominciare dalla Montecatini, che 
è la monopolizzatrice dei concimi, per finire 
alle grandi società elettriche che applicano i 
prezzi che vogliono all’energia elettrica di cui 
anch’esse sono le uniche depositarie. 

Per ridurre i costi c’è ancora un’altra 
via: quella di aiutare ed incoraggiare lo svi- 
luppo della cooperazlne agricola di produ- 
zione, o anche limitata allo smercio dei pro- 
dotti. 

Si è fatto nulla di tutto questo ? Si pensa 
di fare qualcosa in questa direzione, quando si 

tratterà di definire la politica agricola co- 
mune del mercato europeo? 

Queste sono le domande che poniamo ma 
a cui non viene data risposta, né sarà data 
risposta, se è vero che l’onorevole Pella, 
poco fa, ha detto che risponderà come mini- 
stro degli esteri, ma non potrà rispondere a 
nome del Governo. 

Però a parte il rimprovero che noi ab- 
biamo il diritto di fare al Governo ed al 
partito di maggioranza di non aver fatto 
nulla in questa direzione in tutti questi anni 
passati, anche se covava da tempo il propo- 
sito di addivenire ad una forma qualsiasi di 
integrazione economica europea, noi non 
ignoriamo, voi non ignorate quali sono i 
propositi, quali sono le aspettative di certi 
interessati sostenitori del mercato comune. 
Ha parlato per tutti avant’ieri l’onorevole 
Malagodi, parlano i giornali tutti del nostro 
paese, esprimendo l’avviso che si possa e 
debba arrivare per esempio alla riduzione 
dei costi di produzione attraverso l’aboli- 
zione dell’imponibile di manodopera, attra- 
verso l’abolizione dei contributi unificati 
in agricoltura, attraverso la rinuncia a qual- 
siasi riforma agraria, attraverso la rinuncia a 
qualsiasi riforma dei patti agrari, attraverso 
la elargizione di miliardi a migliaia di grandi 
proprietari terrieri ed attraverso la elargizione 
di alcune decine di miliardi di tempo in tempo 
alla federazione dei consorzi agrari o ad altre 
grandi associazioni monopolistiche anche se 
assumenti la forma di cooperativa, come 
chiede l’onorevole Bonomi. Il fatto è che la 
classe dominante del nostro paese è sostanzia- 
mente d’accordo con queste richieste che 
vengono da parte di grandi proprietari 
terrieri, i quali oggi non esitano addirittura 
a dire che parlare ancora di riforma dei con- 
tratti agrari - e tanto peggio poi parlare di 
riforma agraria generale - è un controsenso ed 
è qualche cosa in aperto contrasto con le 
prospettive del mercato comune che si vuole 
costituire. Nei giorni scorsi è stata pubblicata 
su diversi giornaIi una protesta dei grandi 
proprietari terrieri contro un ordine del 
giorno approvato in Senato, uno dei tanti 
ordini del giorno che, come dice il nostro 
Presidente, lasciano il tempo che trovano, 
con il quale si auspicava che si arrivasse 
alla presentazione di un disegno di legge per 
la riforma agraria generale. La stampa padro- 
nale domanda: come, riforma agraria generale? 
Si parla ancora di questo quando il mercato 
comune presuppone il ritorno alle grandi 
aziende agricole, anzi il ritorno alla grande 
proprietà agricola ? La maggioranza sembra 
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essere d’accordo con queste aspettative e con 
queste aspirazioni dei grandi agrarizdel 
nostro paese. 

Ed ecco per quali ragioni, oltre ai motivi 
e moventi di carattere più strettamente poli- 
tico, si è arrivati alla conclusione di questo 
trattato del mercato comune trascurando 
completamente gli interessi dell’agricoltura 
del nostro paese. Ben diversamente si è 
comportata la Francia quando ha posto come 
condizione sine qua non della sua ade-’ hione 
al mercato comune la inclusione dei terri- 
tori d’oltremare nel trattato stesso. Ma che 
cosa significa questa inclusione ? Significa, 
dal punto di vista dell’interesse della nostra 
agricoltura, la certezza di essere domani 
completamente soppiantati dalla concorrenza 
che i prodotti agricoli algerini e dei territori 
dell’lifrica settentrionale potranno fare e 
faranno ai nostri prodotti. La produzione dei 
vigneti, degli agrumeti e degli uliveti ‘che 
prosperano in quelle zone soppianterà neces- 
sariamente sul mercato estero gli unici pro- 
dotti che noi possiamo esportare, e questo 
non solo perché lì frutta e ortaggi arriveranno 
a maturazione prima che da noi, ma anche e 
soprattutto per il fatto che, esistendo in quei 
luoghi un regime coloniale, i proprietari di 
aziende agricole dell’Africa settentrionale riu- 
sciranno a sfruttare i poveri lavoratori afri- 
cani e quindi a produrre a prezzi inferiori 
rispetto ai nostri. 

La Francia non soltanto ha saputo tute- 
lare i propri interessi economici, ma ha an- 
che saputo risolvere i SUO problemi politici 
interni salvaguardando il suo prestigio di 
potenza coloniale, che ormai essa vede va- 
cillare, in questi ultimi residui del suo im- 
pero un tempo ben più vasto. Ha saputo 
creare le condizioni per farsi pagare dalla 
Comunità economica europea le spese per 
sviluppare l’agricoltura di quei paesi. 

Noi, viceversa, onorevole Folchi, stiamo 
a guardare; noi siamo i don Chisciotte, noi 
siamo i grandi, quelli i quali sostengono a 
spada tratta il principio della integrazione 
europea, anche quando altri paesi adottano 
provvedimenti più cauti che poi finiscono 
per danneggiare la nostra agricoltura. 

Ma il fatto è che voi avete accettato que- 
sto trattato proprio con questo scopo, pro- 
prio nell’intento di fornire ancora un pretesto 
ai grandi proprietari terrieri del nostro paese 
per sottrarsi alle riforme di struttura che 
sono reclamate dal popolo italiano e che 
sono imposte dalla Costituzione repubblicana. 
Ed i grandi agrari oggi dichiarano di non 
essere contrari al trattato del mercato co- 

mune nella” speranza, anzi nel la certezza, 
che le loro aspirazioni saranno sodisfatte. 

Ho ricorda to in quest’aula, qualche mese 
fa, un articolo comparso sul massimo giornale 
degli agricoltori italiani, I l  giornale d ’Italia 
agricolo, nel numero del 24 giugno 1956, 
nel quale si diceva che i grandi proprietari 
terrieri del nostro paese avrebbero approvato 
senz’altro la spesa di alcune migliaia di mi- 
liardi per il mantenimento degli Enti di ri- 
forma se tale spesa fosse valsa praticamente 
a spezzare l’aspirazione dei contadini alla 
terra, fosse cioè servita ad operare una con- 
trorif orma. 

Per le stesse ragioni gli agricoltori, i 
grandi propietari terrieri, i grandi produt- 
tori del nostro paese si dichiarano oggi non 
ostili al Mercato comune, a condizione però 
che la politica agricola comune, che sarà 
instaurata nei sei paesi aderenti al trattato, 
sia quella che essi auspicano, una politica 
cioè che abolisca gli imponibili di mano- 
d’opera e i contributi unificati in agricoltura, 
che non faccia nulla di nulla né di riforma 
dei patti agrari né di riforma agraria gene- 
rale, a condizione che la massa enorme dei 
disoccupati della terra, dei lavoratori della 
terra sia mandata a procurarsi il pane lon- 
tano, sia allontanata dal luogo dove è nata, 
dove vive e dove vuole guadagnarsi la vita 
con il proprio lavoro. 

Ecco qual è la ragione sostanziale della 
nostra opposizione a questo trattato del 
mercato comune che si vuole instaurare da 
parte dei governanti e del partito di mag- 
gioranza del nostro paese, senza che se ne 
sappia nulla, senza che nel paese le grandi 
masse interessate abbiano avuto la possi- 
bilità di conoscerne il contenuto, di valutarne 
la portata, di sapere qualche cosa della 
futura politica agricola, della politica comune 
economica che vorrà farsi in Italia e nei 
paesi della Comunità europea da istituirsi. 

E naturalmente questo non impedirà 
all’onorevole Fanfani di andare per le piazze 
d’Italia o di mandarvi i suoi propagandisti a 
dire che i comunisti sono coloro che vogliono 
impedire l’approvazione dei patti agrari, 
quando è noto che il primo vero affossatore dei 
patti agrari è stato precisamente l’onorevole 
Fanfani, nel periodo in cui egli era titolare 
del Ministero dell’agricoltura. Ciò è noto ed 
è stato denunziato anche da giornali della sua 
stessa parte. Questo non impedirà all’onore- 
vole Bonomi di andare a dire ai contadini 
italiani che sono stati i comunisti ad impe- 
dire che venisse corrisposta la pensione ai 
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HELFER. Almeno la pensione che l’ono- 
revole Bonomi voleva fosse data ai contadini. 

BIANCO. Onorevole collega, ella sa che 
da oltre due mesi noi abbiamo presentato una 
proposta di legge stralcio in cui non abbiamo 
fatto che ripetere parola per parola quella 
parte dell’accordo a cui si era addivenuti 
nel comitato ristretto della Commissione del 
lavoro che riguardava esclusivamente la 
concessione della pensione ai vecchi che 
avessero già superato l’età pensionabile. 
(Commenti al centro). Noi abbiamo presentato 
questa propcsta di legge, come ho detto, 
oltre due mesi or sono ed abbiamo detto: 
approviamo subito, immediatamente (senza 
cambiare una virgola di ciò su cui voi siete 
d’accordo) questa parte, questo stralcio della 
legge; ma dateci il tempo e il modo di discutere 
il contenuto della legge generale, perché da 
dieci anni a questa parte voi sempre adottate 
questo sistema di attendere gli ultimi giorni 
antecedenti alla chiusura della Camera o di 
invocare motivi di urgenza per far approvare 
nuove leggi che non avrebbero dovuto essere 
approvate, per impedire la discussione di 
qceste leggi, per impedire che molti di 
voi, che pure debbono essere in maggioranza 
persone dabbene e in buona fede, pote, csero 
rendersi conto di quel che si faceva. 

A questo scopo noi ci siamo fatti premura 
di presentare quella proposta di legge stralcio 
della quale voi non avete voluto far nulla, 
perché la legge che voi vorreste fare appro- 
vare non conviene - a nostro avviso - alla 
grande maggioranza dei contadini italiani e, 
soprattutto, ai contadini più poveri delle 
zone depresse dell’ Italia meridionale. 

HELFER. Ella ha fatto una lunga tirata, 
ma non aveva capito la mia interruzione. 

BIANCO. Non so se abbia capito o no, 
ma i casi sono due: o la sua interruzione aveva 
il significato che io le ho attribuito, e la 
risposta l’ha avuta; o la sua interruzione 
aveva tutt’altro significato, e allora io le 
sono grato, onorevole collega, di avermi dato 
la possibilità di spiegare, su questo punto, 
quale era ed è il nostro punto di vista. 

HELFER. Come la storia del Corano: o 
è o non è. 

BIANCO. Voi potrete andare a dire tutto 
questo sulle piazze d’Italia, però ricordatevi 
che i conti si fanno sempre con l’oste. Anche 
quando voi avrete approvato - come ormai 
è indubbio che approverete - l’istituzione 
del mercato comune, anche quando gli agrari 
0 i grandi industriali del nostro paese preme- 
ranno per ottenere che la politica economica 
comune da istituire nei sei paesi sia quella 

che essi vogliono, voi dovrete-sempre fare 
i conti con la gran massa del popolo italiano 
e dei lavoratori del nostro paese e dei sei 
paesi aderenti al trattato dcl mercato co- 
mune. 

Saranno le forze del lavoro quelle che con 
la loro azione impediranno che si possa per- 
petrare quest’altra azione ai loro danni, sa- 
ranno le forze del lavoro che premeranno 
perché la politica economica generale da 
instaurare nei sei paesi e nell’ambito del 
mercato comune sia quella richiesta dagli 
interessi della grande massa del popolo e 
non quella che, viceversa, è auspicata dai 
grandi capitalisti e dai grandi monopolisti del 
nostro paese e degli altri cinque paesi della 
Comunità economica europea. (Appiausi a 
sinistra). 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare I’ono- 
revole Sabatini. Ne ha facoltà. 

SABATINI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l’esame dei trattati per la costitu- 
zione del mercato comune e dell’Euratom 
costituisce per il nostro paese uno degli atti 
più impegnativi della nostra vita politica. 
Nella linea di un’azione politica rivolta ad 
unificare l’Europa, se si vuole che essa riac- 
quisti potere politico, sufficiente considera- 
zione e possibilità più ampie di condiziona- 
mento e di determinazione della situazione 
politica mondiale e dei nuovi rapporti che 
si stanno instaurando fra i popoli, la ratifica 
di questi due trattati non potrà che essere 
approvata dal nostro Parlamento. 

Dopo la costituzione della Comunità eu- 
ropea del carbone e dell’acciaio e l’istituzione 
della Unione europea occidentale, la ratifica 
che stiamo per approvare è un ulteriore passu 
che ci apprestiamo a compiere nel lento e 
travagliato cammino dell’unificazione poli- 
tica europea. 

Le condizioni politiche in cui si è riorga- 
nizzata l’Europa del dopoguerra non hanno 
consentito e non consentono ancora un proce- 
dere spedito nella unificazione politica e nella 
azione comune dei popoli europei. Tradizioni 
politiche inveterate, sentimenti nazionalistici, 
timori di diminuzione di prestigio e di potere, 
diffidenze ancorate a modi di pensare parti- 
colari sono un complesso di elementi che 
hanno frenato i più logici sviluppi di una 
azione politica e di un governo comune in 
Europa. 

Anche dopo le dure e gravi esperienze 
dell’ultima guerra, lo spirito nazionalistico, 
che fu una delle cause della gucrra stessa, 
non è ancora completamente scomparso e 
costituisce una delle più dure-resistenze allo 
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svilupparsi di una comunità politica dei po- 
poli europei. 

I1 timore dei francesi di essere comandati 
o diretti dai tedeschi, la paura di dover sa- 
crificare il proprio vantaggio da parte di un 
popolo nei confronti degli altri, sono ancora 
delle remore, non tutte neutralizzate e vinte, 
ad una politica di comune interesse e di co- 
mune impegno per un’azione di potenziamento 
comune delle condizioni dei nostri popoli. 

BOTTONELLI. Queste preoccupazioni 
non le ha lei? 

SABATINI. Non raccolgo ora questa 
interruzione; comunque avremo occasione di 
riparlarne. 

Se tutti i popoli e i governi europei riflet- 
tessero che quasi venti anni fa un mal con- 
cepito spirito nazionalistico portò gli uomini 
di questi paesi a combattersi e a uccidersi 
fra loro, mentre la vocazione comune di 
tutti avrebbe dovuto impegnarsi a coni- 
prenderci e ad aiutarci reciprocamente, si 
convincerebbero tutti che il nazionalismo 
divide, mentre un impegno di organizzarsi poli- 
ticamente in comune pub costituire una delle 
opere più feconde cui i popoli europei devono 
dedicare la loro intelligenza, le loro risorse, 
le maturate esperienze che posseggono e le 
stesse tradizioni ed educazione comuni. 

Per quanto si possa essere più o meno con- 
vinti della bontà dei mezzi di attuazione 
della politica europea che viene sottoposta 
alla nostra approvazione, una cosa è certa, 
onorevoli colleghi: nelle condizioni politiche 
attuali, i popoli europei si salvano se si met- 
tono in grado di poter avere delle costruttive 
prospettive politiche che li uniscano; saranno 
destinati a intristire, a restare in posizioni 
di secondo piano, ad essere messi al margine 
della situazione politica se continueranno a 
restare divisi ed a credere che nel grande 
rapporto politico che intercorre fra i popoli 
ognuno debba continuare a fare esclusiva- 
mente da sé. L’epoca della divisione e dell’in- 
dividualismo, i cui germi noi risentiamo 
ancora e che sono stati le cause di molte 
divisioni del passato, spinge oggi a considerare 
che devono essere messi in moto con entu- 
siasmo e con desiderio costruttivo altri mo- 
venti, altri elementi che consentano ai popoli 
di integrarsi vicendevolmente, anche se non 
è facile capire che l’unità per essere vera e 
reale presuppone tutto un modo di pensare 
e di sentire che è ben lontano dall’essere 
realizzato, ma che non si può fare a meno di 
cercare di coltivare e di rendere sempre più 
attuale e fecondo. 

Naturalmente, gli stati hanno bisogno 
anche di reciproca fiducia (ed i trattati in 
esame devono essere espressione di questa 
fiducia reciproca), perchè se invece della 
fiducia e del desiderio di costruire in comune 
dovesse prevalere la diffidenza, noi non ci 
troveremmo nelle condizioni migliori di una 
feconda azione politica. Fiducia, natural- 
mente, non cieca e sconsiderata ma capace di 
valutare tutto il complesso problema della 
situazione in cui la nostra azione politica si 
sta svolgendo. Ma se crediamo che i popoli 
abbiano una vocazione e una missione da 
assolvere, dobbiamo avere il coraggio di affer- 
mare che tutto oggi concorre a far sì che i 

popoli dell’ Europa occidentale sono destinati 
ad integrarsi vicendevolmente e a determinare 
un indirizzo ed una comune azione politica. 
Noi non dobbiamo appartenere alla categoria 
degli incerti cui apparteneva, per esempio, 
quel parlamentare francese che a Strasburgo, 
quando si trattò di votare il progetto di legge 
di costituzione europea si domandò addirit- 
tura se mai esista una Europa. Di fatto esiste 
la Francia - egli disse - esiste i1 Belgio, esiste 
l’Italia e, purtroppo. esiste soprattutto la Ger- 
mania e. ciò dicendo, lasciava intravedere la 
viva preoccupazione che la Francia continua 
a nutrire per il rischio di essere diretta dalla 
classe dirigente tedesca. 

Se tutti dovessimo parlare questo lin- 
guaggio, l’Europa non si costituirebbe mai. 
Eppure l’Europa esiste, se non nella consape- 
volezza di tutti, in una azione politica condi- 
visa e assecondata da parte di tutte le forze 
politiche. Indubbiamente questa realtà poli- 
tica esiste e da essa noi dobbiamo prendere le 
mosse per svolgere una azione che tenda a 
renderla sempre più efficiente nell’interesse 
comune dei popoli europei. Infatti l’alterna- 
tiva alla unificazione europea non può che 
essere l’isolamento dei popoli. E, se essi in 
comune possono fare un certo cammino, isolati 
non potrebbero che essere destinati a subire 
una situazione di incertezza e di debolezza 
politica. 

Ecco perché la nostra azione politica non 
può essere che di approvazione dei trattati. 
Che cosa, infatti, si presenterebbe di fronte 
alla prospettiva politica dei nostri popoli, se 
dovessimo considerare la opposizione mani- 
festata dai comunisti o le riserve dei socialisti? 
(Interruzione del deputato Bottonelli). 

Onorevole Bottonelli, al di là della posi- 
zione puramente geografica vi è ben altro: 
vi è l’elemento umano che è intimamente 
collegato alla situazione politica. Voi comu- 
nisti non potete non avvertire un impulso 
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alla unità. Naturalmente, vorreste una unità 
diversa da quella che concepiamo noi: voi 
vorreste una unità secondo i principi comunisti 
cioè secondo un totalitarismo che noi per 
infinite ragioni non potremo mai accettare. 
La vostra non sarebbe una unificazione spon- 
tanea, nata dal consenso dei popoli: sarebbe 
una unificazione imposta da un totalitarismo 
cioè non sarebbe altro che una vera e propria 
sopraffazione. A questa ideologia ed a questa 
vostra concezione di governo dei popoli 
voi non ci convertirete mai. Dal modo come 
voi avete realizzato la unione fra i popoli, 
laddove siete al potere, noi traiamo una indi- 
retta conferma cHe il modo che abbiamo 
scelto per unire i popoli è di gran lunga 
superiore a quello che voi ci indicate. I1 
vostro atteggiamento di opposizione a questo 
modo di unificare i popoli europei è ancorato 
ad una pregiudiziale ideologica che non ci 
convincerà mai. Noi non accettiamo le vostre 
tesi; anzi, vi diciamo di più: riteniamo le 
vostre tesi erronee. E poiché per noi non è 
indifferente, sul piano politico, essere nella 
verità o nell’errore, se dovesse avvenire 
l’unificazione dei popoli europei secondo le 
vostre tesi politiche, non avremmo uno 
sviluppo civile. ma una involuzione che 
condurrebbe a una nuova forma di ti- 
rannia. 

La ragione per cui voi non accettate 
questi trattati e questo processo di unifica- 
zione sta nel fatto che la vostra politica è 
asservita alla politica del comunismo mon- 
diale. Apertamente non venite a dircelo; e 
per ragioni tattiche presentate una relazione 
di minoranza dove sollevate motivi di op- 
posizione ben diversi. Voi parlate di mortifica- 
zione dell’iiidustria, dell’agricoltura, delle at-  
tività commerciali e dei sacrifici dei lavoratori 
Ma noi non possiamo accettare come validi 
i motivi della vostra opposizione. 

Noi ricordiamo tutta la vostra opposi- 
zione al trattato della Comunità del carbone 
e dell’acciaio, svolta non solo in Parlamento 
ma su tutte le piazze d’Italia. Ricordo che 
qualche volta fui direttamente invitato nei 
comizi stessi a dire che cosa pensavo di quella 
Comunità, che secondo voi avrebbe dovuto 
portare al completo sacrificio dell’industria 
siderurgica italiana. A quattro anni di distanza 
abbiamo visto che lo sviluppo della produzione 
ha contraddetto completamente quelle che 
erano le vostre previsioni. Mentre avevamo in 
passato una siderurgia che non produceva 
neppure tre milioni di tonnellate di acciaio 
all’anno, oggi siamo arrivati a una produzione 
di circa sei milioni di tonnellate, 

i 
l 

l 

l 
1 

i 

l 

I 

l 

i 

l 
l 
l 

l 

l 

i 

Nella relazione di minoranza, accennan- 
dosi a questo argomento, si dice che il trat- 
tato della Comunità del carbone e dell’ac- 
ciaio ha portato una diminuzione di mano- 
dopera occupata nell’industria siderurgica. 
Non so se vi siano elementi per poter fare 
una affermazione di questo genere; tuttavia 
non va dimenticato che l’industria siderur- 
gica italiana, in questi anni, si è attrezzata 
ed è in continuo processo di ammodernamento. 
Questo fatto, anche se non ha dato la possi- 
bilità di occupare manodopera nel settore 
strettamente siderurgico, ha fatto sì che la 
manodopera fosse occupata in queste atti- 
vità di potenziamento degli stabilimenti. 
D’altra parte si trattava di mettere la nostra 
industria siderurgica nelle condizioni di pro- 
durre in regime di concorrenza: il che è 
stato ottenuto abbastanza celermente e ha 
consentito una maggiore occupazione in altri 
settori. Minori costi delle lamiere, per esem- 
pio, hanno consentito all’industria cantie- 
ristica di acquisire maggiori quantità di la- 
voro e di commesse. Quindi, le cifre riportate 
nella relazione di minoranza sono tutt’altro 
che valide e possono interpretarsi solo in 
base a un calcolo numerico di quelle che sono 
state le vertenze nei singoli stabilimenti. Ma 
tutti sanno che i lavoratori specializzati di 
questi stabilimenti sono stati riassorbiti con 
estrema facilith. Quindi, anche a questo 
proposito siete stati contraddetti dalla realtà. 
Non mi soffermo oltre a confutare le tesi 
dei comunisti perché è ormai evidente in 
questa Camera e nel paese che esse non hanno 
possibilità di far presa e di essere considerate 
fondate. 

Per quanta abilitk possano metterci gli 
stessi esponenti del partito comunista, baste- 
rebbe la dichiarazione della C. G. I. L. a 
dimostrare che non si è voluto avere il 
coraggio di prendere un atteggiamento e si 
è dovuto ricorrere ad accorgimenti facendo 
delle affermazioni come queste: che non ci si 
può mettere contro l’interesse degli stessi 
lavoratori vedendo approssimarsi la prospet- 
tiva di un allargamento del mercato. 

Quello che invece ha bisogno di un mag- 
gior approfondimento è l’atteggiamento dei 
socialisti. I1 comitato centrale del partito 
socialista italiano in una sua dichiarazione 
ha detto che il trattato si manifesta insuffi- 
ciente per la tutela. degli interessi dei lavo- 
ratori e delle zone sottosviluppate. Oggi ab- 
biamo udito un discorso dell’onorcvole Ric- 
cardo Lombardi che ha svolto determinate 
tesi, che non so fino a che punto siano coerenti 
con un’impostazione marxista di un atteggia- 
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mento economico. PerchB. se anche” è stato 
molto abile nel confutare certe tesi dell’oiio- 
revole Malagodi (non sarò certo i o  ad eri- 
germi a difensore della tesi dell’oriorevole 
Malagodi), ha  impiegato molta destrezza per 
affermare che il t ra t ta to  in sé prevede una 
insufficiente tutela del lavoratori e delle 
zone sottosviluppate. 

Intanto, per poter affermare una cosa di 
questo genere bisognerebbe che ci intendes- 
simo sulla politica che deve esser fatta per tu- 
telare gli interessi dei lavoratori e gli inte- 
ressi economici delle zone sottosviluppate. 
Poiché non è vero quello che ha  aflermato 
l’onorevole Riccardo Lombardi, cioè che il 
t ra t ta to  nelle sue clausole non è altro che la  
messa in a t to  di una unione doganale senza 
consentire nessuna azione politica comune. 
No, questo è un  t ra t ta to  che presuppone una 
azione politica comune. Nessuno potrà mai 
escludere che si possa realizzare un’azione 
politica comune (anche quella che h a  cer- 
cato di delinearci l’onorevole Lombardi) sem- 
pre che vi sia una condizione di sviluppo di 
una situazione economica che trovi il concorso 
anche degli altri paesi. 

L’onorevole Lombardi, più che attenersi 
ad un  giudizio sulle norme del trattato, le 
quali stabiliscono un  modo di collaborazione, 
ha  voluto già intravedere quali saranno le 
conseguenze dell’applicazione dei t ra t ta t i  stes- 
si. Ma una cosa sono i t ra t ta t i  e una cosa sono 
le conseguenze ... 

BOTTONELLI. Perché si fa un t ra t ta to  ? 
In  vista di stimolare certe forze e di produrre 
determinati risultati. 

SABATINI. Una cosa è il t ra t ta to ,  altra 
cosa l’azione politica che esso consente. I1 
t ra t ta to  stabilisce determinate norme comuni, 
m a  è t u t t a  la prassi di applicazione di un trat- 
ta to  che importa lo sviluppo di una politica 
economica. Non si potrà mai negare - e l’ab- 
biamo visto per il t ra t ta to  della C. E. C. A - 
che bisognerà vedere in concreto cosa si 
potrà fare, specialmente per questo t ra t ta to  
che è più complesso e richiede un  impegno di 
consultazione continua per la elaborazione 
di un indirizzo di politica economica fra gli 
stati aderenti. Credo che sia un’affermazione 
aprioristica quella secondo l a  quale il trat- 
ta to  si manifesta insufficiente per la tutela 
degli interessi dei lavoratori e delle zone sot- 
tosviluppate. Questo si potrà dire dopo che si 
saranno visti i risultati cui il t ra t ta to  cipotrà 
portare. 

Da parte del comitato centrale del partito 
socialista si è accusato il t ra t ta to  di perse- 
guire una politica di connessione con la poli- 

tica coloniale di altri paesi, e in questo sa- 
rebbe in linea con la politica che h a  portato 
alla frattura dell’Europa e del mondo in 
due blocchi contrappcsti. 

Quanto alla prima affermazione, si tratta 
di vedere come sarà realizzato l’impegno 
previsto per quanto riguarda i territori 
estraeuropei. Non è che il t ra t ta to  ribadisca, 
in sè e per sè, il concetto di colonialismo: 
anche questo è un  problema connesso con 
l’azione politica che sarà sviluppata dai paesi 
interessati, in ordine a quella cooperazione 
fra territori europei e territori di oltre- 
mare. 

Quanto poi alla divisione dell’Europa e del 
mondo in due blocchi contrapposti, ci viene 
da  domandarci se questa divisione dipenda 
da  questo t ra t ta to  o non piuttosto da  quelle 
ideologie che, nei rapporti fra i popoli, si 
ispirano a certi concetti di lotta di classe ? 
Q una tesi, questa, contro la quale noi con- 
tinuiamo a batterci, perché non potremmo 
mai condividerla come non condivideremo 
mai l’idea che tut t i  i fenomeni sociali e poli- 
tici non potranno mai essere risolti che in un 
rapporto di lotta di classe. 

Pertanto reputo che la causa fondamen- 
tale della divisione dell’Europa e del mondo 
dipenda proprio ddl fatto di volere regolare i 
rapporti fra i popoli sulla base del principio 
della lotta di classe e non tanto della ratifica 
di questi t ra t ta t i  (Interruzione del deputato 
Bottonelli). Ella onorevole Bottonelli, do- 
vrebbe andare a vedere quello che sta suc- 
cedendo in quello che lei ritiene il paese ideale 
del socialismo, ed avrebbe la conferma im- 
plicita che i:cn sono certo i risultati dei po- 
poli dominati dal comunismo che possano 
convincerci delle vostre tesi. 

L’onorevole Riccardo Lombardi h a  affer- 
mato, fra l’altro, che la costituenda Comu- 
ni tà  europea non trova la completa adesione 
dei socialisti perché, così com’è, presenta 
soltanto il carattere di una unione doganale, 
perch6 essa è caratterizzata cioé dell’assenza 
di un’intima coesione che possa portare al 
superamento delle difficoltà che dividono i 
diversi paesi. Secondo l’oratore socialista, i 
risultati dell’mperimento sarebbero affidati 
alle forze spontanee del mercato più che a 
un’azione politica comune. 

Anche in questo si sono considerate le 
disposizioni del t ra t ta to  non per quello che 
sono, ma per il modo in cui saranno appli- 
cate. I1 fatto è che l’applicazione del t ra t -  
ta to  rientra nella sfera di azione di ciascun 
governo, il che vu01 dire che non vi è una 
preclusione anche a d  una politica socialista 
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semprecché i popoli europei in tal senso si 
esprimano. 

Nelle condizioni politiche in cui oggi ci 
troviamo e alla luce dell’esperienza di questi 
ultimi anni, io penso che non si possa seguire 
un indirizzo di politica economica che si ri- 
faccia soltanto a quella che era l’imposta- 
zione dell’economia classica liberale. Anche 
io, come l’onorevole Riccardo Lombardi, 
reputo che la crisi del 1930 sia stataun fatto 
storico che ha sanzionato il superamento di 
una tale concezione di politica economica. 

Penso, pertanto, che gli stati aderenti 
alla Comunità si trovino nelle condizioni dl 
svolgere una politica non fatta secondo un 
indirizzo di tipo liberista, ma secondo una 
direttiva di sviluppo della produzione, del- 
l’occupazione e del reddito. Tutto dipenderà 
dalla capacità e dall’iniziativa politica delle 
maggioranze che nei diversi paesi si affer- 
meranno. 

Ora, questo è l’impegno previsto dal trat- 
tato, e più di una clausola del trattato.10 
riafferma. Si tratterà di vedere se i ministri, 
coloro che ci rappresenteranno nella Commis- 
sione economica, avranno la capacità di espri- 
mere una politica di sviluppo economico anche 
a vantaggio delle zone depresse o meno. Ma 
non si pub affermare che una politica di 
questo genere sia in contraddizione con le 
clausole del trattato quando, ripeto, esistono 
articoli che ricofermano espressamente questo 
impegno. Penso che tale impegno sia consa- 
crato proprio negli articoli più importanti del 
trattato, 18 dove si dice che la Comunità è 
fondata sopra un impegno comiine degli Stati 
per far sì che si possa arrivare ad una situa- 
zione di equilibrio economico e di sviluppo 
economico dei paesi interessat,i. 

BOTTONELLI. L’articolo 4 della Costi- 
tuzione dice che tutti i cittadini hanno 
diritto al lavoro e che è compito dello Stato 
promuovere le condizioni che rendano efret- 
tivo l’esercizio di questo diritto. In Italia, vi 
sono due milioni di disoccupati e due milioni 
di sottoccupati. 

SABATINI. Nel trattato è definito l’im- 
pegno comune che gli Stati hanno assunto iion 
soltanto per istituire un unione doganale, ma 
anche per svolgere un indirizzo di politica 
economica comune che deve tendere a svilup- 
pare la produzione, l’occupazione e a migliora- 
re il tenore di vita delle popolazioni interes- 
sate. 

BOTTONELLI. È, questa, una dichiara- 
zione di intenzioni. 

SABATINI. Non andiamo a vedere quali 
sono le intenzioni di coloro che hanno attuato 

le vostre ideologie e quali siano stati i risul- 
tati concreti conseguiti, percliè, allora, do- 
vremo rilevare cose veramente sorprendenti, 
più di quanto non possiate pensare. (Inter- 
ruzioni a sinistra). Penso che gran parte di 
voi siano dei sognatori, della gente che ha 
poco senso della realtà: in base ai vostri sogni, 
ponete certi popoli in condizioni di subire 
degli esperimenti così gravi che costano san- 
gue e sacrifici inauditi. Questo è il risul- 
tato delle vostre tesi politiche. 

È stato accennato, e lo ha messo in rilievo 
anche l’onorevole Malagodi, all’impegno che 
comporterà l’attuazione del trattato per 
quanto riguarda la politica economica e la 
stessa azione di Governo. A questo punto 
potrebbe sorgere un problema, che è già stato 
dibattuto in Germania. Come avverrà in 
concreto la nostra presenza in questi organi 
della Comunità ? Anzitutto, penso che avrà 
un notevole peso l’azione che svolgerà il 
ministro che ci rappresenterti nel Consiglio 
dei ministri della Comunità. Chi dovrà essere 
questo ministro ? Certamente un ministro 
che dovrà avere delle doti non comuni, un 
ministro che dovrà interpretare in quella sede 
una somma di interessi che vanno dal settore 
industriale a quello agricolo, dalle condizioni 
sociali dei lavoratori allo sviluppo delln poli- 
tica economica che dovrebbe essere a fonda- 
mento della comune politica dei sei paesi. 
Se esistesse anche in Italia, come nella Ger- 
mania occidentale, un ministro dell’economia 
nazionale che fosse un poco l’arbitrio dell’in- 
dirizzo economico riterrei che a rappresentare 
l’Italia in questo consesso dovrebbe essere 
il ministro che ha in mano le leve dell’indi- 
rizzo economico del paese. Qui non si tratta 
soltanto di un problema di rapporti interna- 
zionali; in questo caso si entra a far parte di 
una Comunità per portarvi l’apporto del 
nostro indirizzo e delle nostpe tesi economiche. 
In Germania si sta appunto dibattendo que- 
sto problema e penso che a ragione debba 
essere proprio il ministro dell’economia, il 
ministro che deve naturalmente rappresen- 
tare ogni paese. 

Naturalmente non sarà sufficiente che il 
ministro abbia le doti che gli si richiedono 
per questa altissima ed importantissima fun- 
zione. Abbiamo noi l’attrezzatura, l’organiz- 
zazione burocratica per assecondare l’azione 
del nostro rappresentante? Se mi rifaccio a 
quella che è stata la modesta esperienza degli 
anni in cui ho rappresentato il Parlamento 
italiano all’Assemblea della C .  E. C .  A., debbo 
affermare che era cosa estremamente difficile 
concordare con i diversi ministeri un indi- 
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oggi il problema dell’agricoltura italiana san- 
no che gran parte dell’attività agricola è 

coltori è quello dei prezzi. Mi permetto di 
affermare che dovremo dedicare nei prossimi 
anni più impegno a questa politica dei prezzi 
se vogliamo porre la nostra agricoltura in 
grado di competere con quella degli altri 
paesi. Si tratterà di andare contro quelle che 
possono essere determinate situazioni concrete 
e quello che è l’atteggiamento delle ammini- 
strazioni comunali. Non si può configurare 
il mercato dei prodotti agricoli concepito in 
modo che possa essere esercitato soltanto in 
certi luoghi. & una specie di monopolio di 
mercato controllato esclusivamente dalle am- 
ministrazioni comunali. Questo, invece di 
facilitare un aumento del reddito agricolo, lo 
moi-tifica. 

Dobbiamo consentire agli agricoltori, sin- 
goli ed associati, di poter andare su tutti i 
mercati nazionali, per giungere ad una forma 
di vendita dei loro prodotti direttamente al 
consumatore. Questo è uno dei provvedimenti 
da adottare, se si vuole aumentare il reddito 
in agricoltura ed aprire un maggiore spiraglio 
a quelle che sono le condizioni di vita di 
questo importante settore dell’economia na- 
zionale. 

Inoltre, l’agricoltura ha bisogno di svilup- 
parsi non più secondo criteri che apparten- 
gono al passato, in forza dei quali gli agri- 
col tori, rifacendosi ai metodi tradizionali di 
coltura del fondo, agiscono nella coltivazione 
senza alcuna valutazione del mercato, fa- 
cendo ai momenti della semina un atto di 
fiducia, senza una visione esatta della realtà 
che li aspetta, senza esatte previsioni sulle 
effettive possibilità di vendita dei prodotti. 
L’applicazione di questi criteri presuppone un 
nuovo indirizzo nell’attività produttiva. Dob- 
biamo far sì, quindi, che il Governo intervenga 
adeguatamente e predisponga determinate 
misure e particolari provvedimenti che con- 
sentano maggiori possibilità di sviluppo e di 
organizzazione nell’agricoltura. 

Ciò impone di affrontare seriamente il 
problema del credito. Gli agricoltori non pos- 
sono accedere al credito con il tasso di inte- 
resse oggi esistente. Abbiamo una forma di 
eccessiva rigidità delle condizioni creditizie 
nell’agricoitura italiana. Occorre trovare il 
modo di consentire il raggiungimento di con- 
dizioni creditizie più favorevoli, affinché gli 
agricoltori possano accedervi più facilmente. 
In proposito, non è sufficiente il fondo di 
rotazione di 23 miliardi annui oggi esistente. 

Questa è una prospettiva diversa dalla 
concezione liberale. I liberali sul problema in 
questione affermano che il credito deve essere 
concesso a chi ha la possibilità di offrire 
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adeguate garanzie, regolato soltanto da un 
interesse e da un utile economico. Viceversa, 
nell’interesse comune dell’agricoltura e del 
reddito nazionale dobbiamo fare in modo di 
regolare convenientemente l’afllusso dei cre- 
diti in agricoltura, altrimenti rischieremo di 
perdere questo credito che prenderà altre vie, 1 
lasciando i nostri agricoltori nella impossibi- 
lità di potenziare la propria attività nell’inte- 
resse proprio e del paese. 

Se teniamo presente il settore dell’alleva- 
mento del bestiame e della produzione di 
carne, non possiamo pensare che i singoli 
agricoltori da soli possmo ottenere una ade- 
guata soluzione del problema; occorre, invece 
che il Governo si renda conto di questa parti- 
colare situazione ed intervenga con provvedi- 
menti adeguati. A questo problema è connesso 
quello dell’addestramento. Le nuove tecniche 
produttive esigono nuove capacità che devono 
essere stimolate ed incoraggiate. 

Vi è, inoltre, il problema della possibilità 
di avere sufficienti capi di bestiame per poter 
dar luogo a ampi e sufficienti allevamenti. 
Dobbiamo individuare determinate zone e 
stabilire un indirizzo di attività zootecnica 
non attraverso un’imposizione, bensì per 
mezzo di una forma adeguata di coordina- 
zione che impegni la stessa attività dei privati, 
per giungere ad un positivo sviluppo di una 
attività produttiva più razionale e feconda. 

Queste sono le esigenze del momento. 
Occorre tenere presente l’esistenza di notevoli 
difficoltà nel convincere i nostri agricoltori, 
abituati all’adozione di sistemi individuali- 
stici, a mutare rotta. Da qui la necessità di 
non perdere tempo e di affrontare subito il 
problema con l’urgenza che esso richiede. 

Un’altra esigenza vivamente sentita è 
quella di aiutare gli agricoltori ad organiz- 
zare la vendita dei loro prodotti. (Interru- 
zione del deputato Cremaschi). Ella, onorevole 
Cremaschi, è di Reggio Emilia; vorrei che 
venisse in qualche vallata del Piemonte, dove 
operano i cosiddetti raccoglitori di frutta o 
di qualche altro prodotto, i quali si dividono 
determinate zone di influenza. Poiché i con- 
tadini non sono attrezzati per raggiungere i 
mercati di maggior consumo, in ultima ana- 
lisi essi sono costretti ad accettare il prezzo 
che viene loro offerto da questi raccoglitori. 
Ciò non avviene solo nelle vallate del Pie- 
monte, ma anche in certe zone dell’Appen- 
nino emiliano. Occorre, quindi, un lavoro di 
educazione e di orientamento per far sì che la 
vendita dei prodotti non venga più affrontata 
dal singolo produttore ma sia attuata con 
un sistema di collaborazione. questa, una 

i 
I 

delle maggiori esigenze dello sviluppo agricolo. 
Certo non secondo i vostri schemi, colleghi 
comunisti: voi amate controllare di più con 
le vostre cooperative e decurtate i singoli 
guadagni di una certa percentuale a titolo di 
contributo sindacale. Non sono queste le 
nostre tesi; noi intendiamo sostenere un’al- 
tra forma di coordinamento e di organiz- 
zazione. Voi in fondo finite per fare, attra- 
verso l’organizzazione politica, quello che in- 
vece potrebbero realizzare con spirito di coo- 
perazione gli stessi agricoltori. 

GELMINI. Venga a vedere le nostre coo- 
perative. 

SABATINI. Le conosco. Basterebbe ana- 
lizzare le leghe dei braccianti ed i sistemi che 
seguite nella retribuzione, decurtandola dei 
contributi organizzativi. 

COMPAGNONI. I1 fatto è che in Emilia 
non ci sono quegli speculatori che ella denun- 
ciava per il Piemonte. 

SABATINI. Ci sono in Emilia ed altrove. 
La verità è che lo speculatore in Emilia è il 
partito comunista ! (Proteste a sinistra). 

Penso perciò che la politica comune nel 
settore agrario debba avere un posto di prima- 
ria importanza in ordine a quella che sarà la 
politica che in comune gli Stati europei do- 
vranno seguire, tanto più che impegno comune 
sancito nel trattato è che si tenda ad aumen- 
tare il reddito medio degli agricoltori. Questo 
è un interesse comune all’Italia, alla Francia e 
agli altri paesi. Noi dovremmo sentirci impe- 
gnati a far sì che la politica agraria consenta 
un aumento di reddito per gli agricoltori, 
perché mentre si svilupperà il piano di occu- 
pazione, il piano di politica tendente a svilup- 
pare il reddito e la produzione possa anche 
consentire una percentuale maggiore di acqui- 
sizione di reddito per ogni singolo lavoratore 
dell’agricoltura. 

Per quanto riguarda la politica industriale 
non sono così pessimista come il relatore, 
il quale afferma c.he tutte le nostre industrie, 
dal settore cantieristico a quello delle mac- 
chine utensili, a quello dei generi alimentari, 
dovrebbero soggiacere ad una concorrenza 
spietata che le metterebbe in difficoltà. Ri- 
tengo, invece, che il mercato comune (come 
dicevo all’onorevole Riccardo Lombardi inter- 
rompendolo), sarà uno stimolo all’adozione 
di migliori attrezzature ed alla riorganizza- 
zione della produzione, alla diminuzione dei 
costi e, quindi, all’allargamento delle possi- 
bilità di consumo del mercato interno. Riten- 
go ,  altresì, che le nostre industrie, nella 
quasi totalit& non debbano avere alcuna 
preoccupazione di essere messe in concorrenza 
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con le industrie degli altri paesi. Se I’indii- 
stria italiana h a  adeguate attrezzature, ed 
operai qualificati e specializzati, perché do- 
vrebbe temere la concorrenza straniera, per 
esempio quella tedesca ? I tedeschi non hanno 
una velocità di lavoro inag io re  della nostra. 
Anzi, oserei dire dal punto di vista del fattore 
umano, per l’esperienza diretta che ho potuto 
fare, che quando abbiamo degli operai quali- 
ficati e specializzati possiamo essere sicuri 
per quanto riguarda tempi e costi di produ- 
zione, che gli italiani non resteranno indietro 
né ai tedeschi, n é  ai francesi, né ai belgi, né 
agli olandesi. 

Quindi non esageriamo nell’affermare che 
le industrie si troveranno di fronte a tu t te  
queste difficoltà. Certo c’è industria e indu- 
stria. I1 problema, nel campo industriale, 
non è solo quello di avere le stesse condizioni 
economiche, m a  anche di disporre di im- 
prenditori capaci ed intraprendenti. Noi dob- 
biamo tendere ad  aumentare i1 numero d i  
coloro che hanno capacità imprenditoriale, 
perché alcune industrie si reggono non solo 
perché c’è il capitale, m a  anche perché c’è 
una capacità effettiva. Forse dovremmo ri- 
proporzionare alcune nostre industrie. Penso 
che dal punto di vista della concorrenza 
industrie piccole e medie ben attrezzate, con 
mano d’opera specializzata, possano essere 
nella condizione di realizzare migliori costi 
di produzione che non i grandi complessi. Il 
sistema svizzero, che è quello di una specia- 
lizzazione produttiva, con aziende che arri- 
vano alla coordinazione nella fase del mon- 
taggio, è il sistema che si dovrà imporre 
anche nel nostro paese. 

Se il Governo ispirerà ad  un indirizzo di 
questo genere la sua politica industriale, 
favorendo la possibilità di rinnovamento degli 
impianti, noi potremo sostenere la concor- 
renza degli stessi tedeschi. Anche nel settore 
delle macchine utensili, recenti mostre sia in 
Germania sia in Italia hanno dimostrato 
come le macchine utensili italiane possano 
benissimo competere con quelle tedesche e di 
altri paesi. 

Non dobbiamo quindi sottovalutare le 
nostre capacità; ma dobbiamo mettere la 
nostra industria in condizione di essere più 
assistita, meglio coordinata e potenziata, 
anzichè dare senz’altro per scontato che essa 
dovrà soggiacere a d  una concorrenza spietata 
d a  parte tedesca. Per quanto si riferisce alla 
mia esperienza ed alla conoscenza che ho delle 
industrie di certi settori del nord, non ritengo 
affatto che le industrie del Piemonte e della 
Lombardia, soprattutto di certi settori della 

I Lombardia (ad esempio del Varesotto) siano 
inferiori nel campo metalmeccanico, per costi 
di produzione e per capacità produttiva, alle 
stesse industrie tedesche. 

Per quanto riguarda gli altri settori, si 
capisce che tut t i  i fattori sono fra loro inti- 
mamente collegati. fi ovvio che se in  certe 
industrie di generi alimentari noi partiamo 
d a  un costo di produzione della materia prima 
superiore a quello di altri paesi, per esempio a 
quello dell’olanda, ci potremo trovare in 
difficoltà. Ma in un  mercato comune molte 
attività avranno punti di partenza modificati. 

Un vantaggio del mercato comune dal 
punto di vista industriale, vantaggio che non 
è stato sottolineato da  nessuno neppure in 
articoli di stampa, è che nell’ambìto di questo 
mercato non si potrà fare una vendita di 
questi prodotti con il sistema del dumping, 
dato che i tedeschi, a d  esempio, non potranno 
vendere in Italia ad un  prezzo inferiore ri- 
spetto a quello praticato in Germania, perch8 
se a Milano quel prodotto costerà meno che 
a Berlino, sarà interesse dei tedeschi stessi 
acquistarlo a Milano. E questo rompe ogni 
sistema di dumping tra le industrie dei paesi 
aderenti al mercato comune. Pertanto, anche 
per questo settore non credo debbano esservi 
preoccupazioni del genere. 

I1 problema della manodopera, poi, non 
è soltanto problema di circolazione di mano- 
dopera. Se potessi dare qualche consiglio a 
chi rappresenterà l’Italia nel Consiglio dei 
ministri o nella Commissione dei trattati,  gli 
direi di non porre soltanto il problema della 
circolazione della manodopera. A suo tempo 
il nìercato comune potrà risolvere anche que- 
sto problema, m a  noi dobbiamo mettere l’ac- 
cento sul problema della qualificazione della 
nostra manodopera ed eventualmente cer- 
care di giungere ad  un  impegno per l’accet- 

j tazione di una politica comune: chiedere, 
I cioè, anche agli altri paesi la  solidarietà per 
’ un’azione intensa e tempestiva volta alla ! qualificazione della manodopera. Credo che 
’ troveremo una disposizione maggiore ad  
i aiutarci secondo questa direttiva, che non in- 

sistendo per avviare all’estero manodopera 
I non accetta, perché questa nostra richiesta 

finirebbe per trovare una certa resistenza da 
parte degli stessi sindacati i quali non pos- 

’ sono certo prendere un  atteggiamento di 
i apertura che potrebbe portare in concorren- 

za la  manodopera e finirebbe così per inde- 
’ bolire la  stessa efficienza dei loro sindacati. 
~ Quindi il problema va visto nel quadro di ’ una politica della manodopera che deve pun- 

ta re  - è questa una esigenza vitale - su  una 

’ 
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politica di qualiiicazione e di specializzazione 
della manodopera italiana che forse abbiamo 
troppo trascurato negli anni scorsi, come 
anche recentemente è stato affermato alla 
Camera. 

Vi è poi il problema degli oneri sociali e 
dei salari: l’onorevole Malagodi ha affermato 
che bisogna rivedere certi oneri sociali. Vor- 
rei rispondergli che questo problema non va 
visto a sè ma va collegato con il problema 
più generale dei salari. Una politica comune 
dovrà porci nelle condizioni di avere, dal più 
al meno, un identico livello di salari, più oneri 
sociali, più tasse. Non si può ad un certo 
momento dire: riduciamo gli oneri sociali. 
Considerino gli industriali qual è il valore 
effettivo dei salari e vedranno che siino senza 
dubbio superiori ai nostri i salari nel Belgio 
e nella Francia. 

Questo tema quindi non dobbiamo vederlo 
a sé, ma collegarlo con gli altri elementi ad 
esso connessi. Inoltre non bisogna esagerare: 
queste percentuali sono nella realtà inferiori 
a quel livello che si vorrebbe al riguardo far 
intravvedere. Infatti una parte delle percen- 
tuali che si denunziano per oneri fiscali, cioè 
almeno il 18 per cento, sono invece assegni 
famigliari. Se togliamo questi, si arriva 
soltanto ad un venti per cento. Facendo 
perciò la comparazione con gli altri paesi, 
non è davvero in questo settore che il Governo 
deve incidere. 

In questo condivido l’idea espressa dall’o- 
norevole Riccardo Lombardi: sul piano di 
incidenza che hanno sul reddito nazionale 
gli oneri sociali, questi vanno proporzionati 
ad un piano di sviluppo economico che tiene 
presente da un lato la produzione e il com- 
mercio, dall’altro la domanda e l’offerta. 
Perciò tutto il problema degli oneri sociali e 
dei salari va collegato con un piano di indi- 
rizzo di politica economica e non va esami- 
nato a sé con una visuale ristretta che consi- 
deri il salario come una merce da pagarsi al 
minor prezzo possibile. 

Noi vogliamo un indirizzo politico a questo 
riguardo, non illudendoci che le cose si aggiu- 
stino e si riequilibrino da sé. Se così ci rego- 
leremo, i lavoratori dovranno avere fiducia in 
questo trattato. Né valga soltanto l’osserva- 
zione dell’onorevole Riccardo Lombardi se- 
condo la quale il nostro paese ha un commercio 
estero con una percentuale di esportazione 
più limitata degli altri cinque Stati, poiché 
da noi l’esportazione con i paesi del trattato 
raggiunge solo il livello del 30 per cento; 
noi, infatti, non sappiamo quali saranno le 
percentuali di importazione degli altri paesi 

quando avremo attuato questo mercato, per 
cui queste tesi sono completamente aprio- 
ristiche e non lasciano intravvedere quale 
sarà la reale situazione futura. 

Credo, invece, che sarà interesse comune 
quello di attuare fra un paese e l’altro il 
maggiore possibile volume di scambi di pro- 
dotti, così da pervenire a quel 50 per cento 
che lo stesso onorevole Lombardi valutava 
come I’optimurn in questo settore. Perciò, 
ripeto, i lavoratori debbono guardare a 
questo mercato con una certa fiducia. Indub- 
biamente non è facile prevedere e intravvedere 
tutto; ma mi pare che vi siano articoli i quali 
dettano norme sulla massima occupazione, 
sul diritto al lavoro e a giuste condizioni di 
lavoro, sulla formazione professionale, sulla 
sicurezza sociale, sulla protezione contro i 
rischi e le malattie. Siamo quindi sul piano 
di tutto un sistema di socialità e di sicurezza 
sociale. Tutto, naturalmente, dipenderà dal- 
l’azione che si saprà svolgere in questa politica 
che si apre alla collaborazione dei sei stati. 

Certo non 6 l’atteggiamento migliore 
quello dei socialisti, i quali dicono: poiché il 
trattato non ci sodisfa, ci asteniamo dal voto. 

Ma qual è l’alternativa a questo trattato ? 
Questo atteggiamento dei socialisti finisce 
col non avere nessuna capacità costruttiva, 
perché se tutti gli altri partiti di questa Ca- 
mera dovessero tenere un atteggiamento 
simile a quello dei socialisti, ci troveremmo 
isolati ed avulsi da uno sviluppo di collabora- 
zione economica europea. Sarebbe questo un 
risultato plausibile e desiderabile ? Con tutta 
l’abilità dei socialisti nel non voler prendere 
impegni che possano essere assai gravi per 
loro, in quanto contraddicono a tutta la poli- 
tica da essi seguita in questi anni, noi siamo 
in condizioni di affermare che essi stessi, di 
fronte allo sviluppo della situazione politica, 
si trovano in un certo disagio nel contraddire 
l’indirizzo politico che andiamo sostenendo. 

Penso, perciò, che, a nome dei lavoratori 
e degli interessi di tutta la nostra gente e, 
soprattutto, delle braccia che ancora non 
hanno potuto trovare occupazione, dobbiamo 
dare la nostra approvazione a questo trat- 
tato, naturalmente auspicando che da parte 
del Governo vi sia tutto l’impegno ad una 
politica più coordinata, di maggior presenza 
e più attiva, in modo che non vi sia solo un 
lasciar libero sfogo agli interessi dei singoli 
ma si elaborino dei piani coordinati. Non 
spaventi la parola ((piano D, onorevoli colleghi ! 
Non si tratta, infatti, di piani di collettivismo; 
ma bisogna effettivamente arrivare alla orga- 
nizzazione di una politica economica in cui 
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tecipazione attiva, di azione politica, di prr- I 

senza delle forze organizzat,e e degli stessi ’ 
sindacati, i quali sentono di doversi impegnare 
a concorrere per far sì che si sviluppi il mag- 
gior senso comunitario fra gli stessi lavoratori 
europei. 

Con questi propositi e con qursti impegni, 
credo che con tranquilla coscienza possiamo 
dare la nostra approvazione di trattati. ( A p -  
plausi al centro - Congratulazioni). 
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Rimessione all’Assemblea. 

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto 
numero di componenti la XI Commissione 
(Lavoro), nella seduta odierna, ha chiesto, a 
norma del penultimo comma dell’articolo 40 
del regolamento, la rimessione all’ Assemblea 
delle proposte di legge: 

RONOMI ed altri: (( Estensione della pen- 
sione Idi invalidità e vecchilaia ai coltivatori 
diretti )) (252); 

DI v1ri.01~10 ed altri: (( Estensione ai mez- 
zadri, coloni parziari e compartecipanti fa- 
miliari, dell’assicurazione obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 1) 

(604); 
LONGO od altri : (( Sull’assicurazione inva- 

lidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in 
favore dei coltivatori diretti )> (801); 

Gur e ZACCAGNINI : (< Estensione dell’acsi- 
curazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai 
mezzadri e coloni iparziari e disciplina della 
rivalsa per i contributi agricoli unificati nella 
mezzadria e colonia parziaria )) ~(1163); 

PASTORE ed altri : (( Estensione dell’assicu- 
razione di invalidità, veochiaia e superstiti ai 
mezzadri e coloni parziari )) (1834). 

Le proposte di legge, pertanto, rimangono 
assegnate alla stessa Commissione in selde re- 
ferente. 

Si riprende la discussione. 

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

DANIELE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, gli accordi internazionali, alla cui 
ratifica il Parlamento italiano è invitato, in 

base alle norme della Costituzione, a dare 
l’autorizzazione, potranno forse costituire 
l’inizio di un periodo nuovo nella storia del- 
l’Europa, della vecchia Europa, che, dopo 
avere raccolta l’eredità delle antiche genti 
asiatiche ed aver dominato il mondo negli 
ultimi millenni, accendendo la fiaccola della 
civiltà nei più remoti angoli della terra per 
opera dei popoli greci, latini ed anglosassoni 
che se ne sono conteso il predominio durante 
il corso dei secoli, si trova ora di fronte a 
nuove concezioni di vita ed a nuove organiz- 
zazioni di Stati, che ad oriente, dalla Russia 
sovietica alla Cina comunista, e ad occidente, 
nelle giovani Americhe, hanno formate delle 
gigantesche barriere che comprimono la sua 
vitalità e a lungo andare minacciano di scon- 
volgere la sua stessa esistenza, almeno nelle 
sue forme attuali. 

Di fronte a questa situazione, che è la ri- 
sultante di innumerevoli lotte fratricide che 
si sono succedute nel corso dei secoli e di 
cui le ultime due hanno assunto propor- 
zioni veramente apocalittiche, appare oramai 
esaurita la funzione storica che gli stessi con- 
trasti dei popoli europei hanno avuta per il 
progresso e l’incivilimento e all’ Europa non 
resta oramai altra alternativa per poter 
sopravvivere che quella di riunire le sue 
energie ed i suoi sforzi, come appunto essa ha 
dimostrato di voler fare ogni qual volta si è 
presentata la possibilità di un motivo di 
unione, per mezzo di diversi trattati, e spe- 
cialmente del trattato per 1’Euratom e del 
trattato per il mercato comune. 

Per il primo, il motivo di unione determi- 
nante è costituito dal suo stesso oggetto, e 
cioè dall’energia atomica, la quale allo stato 
attuale della tecnica richiede per la sua ri- 
cerca, per la sua produzione e per il suo uso, 
sia dal punto di vista della utilizzazione sia 
della salvaguardia, intenti ed azioni comuni in 
confini che debbono essere almeno continen- 
tali. Per il secondo, il motivo di unione pro- 
viene invece dall’esterno, ed è dato dalla esi- 
stenza nel mondo di tre grandi blocchi, costi- 
tuiti dalle aree del dollaro, del rublo e della 
sterlina, i quali esercitano una così decisa 
influenza anche nel campo economico, sociale 
e degli scambi internazionali da non consen- 
tire all’Europa di proseguire sola per la sua 
strada e così poco unita come è attualmente, 
se vu01 progredire e non vu01 correre il peri- 
colo di trasformarsi in un focolaio di rivalità 
e di lotta per i blocchi maggiori: da ciò la 
necessità di una unione doganale, di una 
libera circolazione dei beni e delle persone e 
di una politica comune per quel che riguarda 
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lo scambio e, in alcuni casi, anche la produ- 
zione e la distribuzione della ricchezza. 

Spinti dai suddetti motivi di unione, sei 
Stati europei, e cioè i! Belgio, la Germania, la 
Francia, l’Italia, il Lussemburgo ed i Paesi 
Bassi, così diversi per estensione, per popola- 
zione e per le loro condizioni economiche, 
sociali e politiche, si sono legati in piena 
parità di diritto ed anche di fatto, poichè la 
necessaria graduazione degli interessi non ha 
portato a nessuna di quelle posizioni egemo- 
niche che si riscontrano invece nei blocchi 
maggiori, nelle due Comunità dell’Euratom 
e del mercato comune, che sono a durata 
illimitata, aperte a tutte le altre nazioni di 
Europa, ed alle quali gli stati aderenti hanno 
associati i loro territori d’oltremare, e special- 
mente vaste regioni dell’Africa, con legami 
più ampi e più solidi per 1’Euratom e con 
legami invece più limitati e più deboli per il 
Mercato comune. 

Già i motivi che li hanno ispirati e le 
finalità che essi si prefiggono, inquadrati, 
come io ho tentato di fare, nella grande cor- 
nice della storia del mondo, dimostrano che i 
due trattati sono tutt’altro che degli stru- 
menti di reazione e di conservazione, come 
pretendono le correnti politiche che nel 
nostro paese si oppongono od esitano alla loro 
ratifica; e che li considerano come strumenti 
di conservazione economica, in quanto essi 
tenderebbero a mantenere intatte le prece- 
denti posizioni di correnti e di interessi mono- 
polistici, e strumenti di reazione, in quanto 
essi dal punto di vista politico tenterebbero 
invano di contrastare il cammino alle forze 
proletarie che, partendo dall’oriente, già si 
avviano, secondo la dialettica marxista, a 
realizzare una nuova umanità socialista senza 
frontiere e senza classi. Coloro che propu- 
gnano tale tesi non si accorgono di essere 
essi stessi ad attardarsi in posizioni e conce- 
zioni oramai superate e del passato, perchè 
in effetti le nuove Comunità che stanno per 
sorgere fra i popoli dell’ Europa continentale 
d’occidente hanno delle caratteristiche di 
avanguardia rispetto alle altre coalizioni di 
popoli già esistenti, per la cui formazione 
hanno costituito elemento determinante o 
rapporti di tradizione o rapporti di forza che 
i due trattati hanno decisamente superati o 
respinti, perchè è certo, ad esempio, che se le 
tradizioni avessero dovuto avere qualche peso 
essi non sarebbero stati neppure concepiti, 
essendo ancora freschi gli odi ed i lutti pro- 
vocati dall’ultima guerra. 

Se poi dall’esame delle origini e delle 
finalità si passa ai principi su cui essi si ba- 

sano, come si possono considerare conserva- 
tori e reazionari i due trattati del mercato 
comune e dell’Euratom, in cui viene attuata 
una sintesi nuova e funzionale dei due sistemi 
contrastanti del liberismo puro e del socialismo 
teoretico, che sono oramai già invecchiati ed 
hanno già esaurita la loro funzione, avendo 
palesati i rispettivi aspetti positivi e negativi 
nelle località e nelle epoche in cui essi, sia 
pure imperfettamente, sono stati attuati, e 
cioè nel periodo aureo del capitalismo per 
il primo e nella Russia sovietica per il se- 
condo ? 

I1 trattato dell’Euratom, che prevede per- 
sino la proprietà comune delle materie fissili 
speciali e il loro uso controllato attua un 
sistema più decisamente dirigista, mentre il 
trattato sul mercato comune fa maggiore 
affidamento sulla collaborazione e sulla con- 
correnza dei singoli e delle categorie. Ciò è 
pienamente giustificato dalla diversità dei 
campi in cui i due trattati devono operare: 
vergine e sterminato per il primo, arato e 
riarato nel corso dei secoli e frammentato 
in innumerevoli particelle per il secondo; ma 
sia l’uno sia l’altro tengono nel dovuto conto 
le esigenze degli individui e della società, 
evitando che la prevalenza delle prime porti 
allo sgretolamento ed alla confusione e che 
la prevalenza delle seconde provochi I’op- 
pressione ed il soffocamento, ed attuando 
tutto ciò con l’assenso e lacollaborazione degli 
operatori e dei consumatori democratica- 
mente espressi, e quindi, in definitiva, con 
il metodo della libertà. 

Ed infine i due trattati del mercato co- 
mune e dell’Euratom prevedono l’azione di 
istituzioni consultive, deliberative e giudi- 
ziarie, il funzionamento di meccanismi e lo 
svolgersi di procedure, contro cui ancor più 
accentuate sono state le accuse di reazione e 
di conservatorismo, per le loro strutture, per 
la loro complessità e per le infinite cautele 
e lungaggini che costituiscono indubbiamente 
le loro fondamentali caratteristiche e che, 
a prima vista, sembrerebbero essere state 
studiate e realizzat,e più per non fare che 
per fare, o per evitare o per almeno diluire 
nel tempo i danni da cui posizioni monopo- 
listiche o interessi precostituiti si trovano 
ad essere immediatamente minacciati. 

Malgrado, però, tutte le apparenze, anche 
questa accusa si dimostra infondata, perché, 
a prescindere che i due trattati si propon- 
gono finalità che investono tutto l’avvenire 
delle popolazioni che si sono con essi colle- 
gate, per cui appaiono più che giustificati 
tutti gli accorgimenti in essi previsti per 
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evitare il verificarsi di eventi improvvisi, 
imprevisti e rovinosi, bisogna pur considerare 
che il sia pure complesso e macchinoso con- 
gegno che con la ratifica degli accordi sul 
mercato comune e sull’Euratom verrà messo 
in movimento presenta a volte il carattere 
dell’automatismo, ma sempre quello dell’irri- 
versibilità. Perciò esso, una volta avviato, 
non potrà non provocare azioni modificatrici e 
rinnovatrici, la cui stessa natura contrasta con 
qualsiasi concetto di conservazione e di rea- 
zione, e che, a loro volta, daranno origine a 
nuove modificazioni, ad altri rinnovamenti, 
che i negoziatori dei due trattati non hanno 
potuto prevedere e che forse non vorrebbero 
ma che certamente si verificheranno, per cui 
veramente può dirsi che il mercato comune 
P 1’Euratom non costituiscono un pavido 
ancoraggio nel passato, ma un coraggioso, 
audace e direi quasi temerario slancio verso 
l’avvenire. 

fi appunto, anzi, per il fatto che i due 
trattati non hanno quei caratteri di conserva- 
zione e di reazione ad essi attribuiti dalle 
correnti di sinistra, che essi presentano nume- 
rose incognite e gravi pericoli che sono stati 
da più parti rilevati e che non possono certa- 
mente essere sottovalutati. 

Così, ad esempio, ho già detto, per quel 
che riguarda le premesse e le finalità, che i 
due trattati hanno la caratteristica di pre- 
scindere da ogni egemonia e di cancellare 
antiche e tremende rivalità, quale quella 
secolare fra la Francia e la Germania. Ma 
già un giornale francese ha pubblicata una 
notizia allarmistica, secondo la quale il si- 
gnor von Breiitano, ministro degli affari 
esteri della Germania di Bonn, avrebbe affer- 
mato in una riunione a carattere privato: 
(( L’obiettivo supremo di tutta la politica del 
cancelliere è quello di rendere alla Germania 
il suo rango di potenza mondiale; il mercato 
comune e 1’Euratom sono due tappe decisive 
su questo cammino )I; ed analoghe preoccupa- 
zioni sono state manifestate in Gran Breta- 
gna, dove, per invogliare la Francia ad ac- 
cettare che i1 mercato comune si saldi alla 
zona di libero scambio ivi progettata la- 
sciando al di fuori il settore dell’agricoltura, 
pare che la stampa abbia ventilato il pericolo 
che il mercato comune, senza l’ausilio della 
zona di libero scambio, possa portare ad una 
nuova agemonia della Germania, a quella 
Mittel-Europa contro cui Francia ed Inghil- 
terra hanno così duramente combattuto negli 
ultimi decenni. 

Dunque ancor prima che i trattati en- 
trino in funzione ed anzi ancor prima della 

loro ratifica, si rende evidente che persistono 
gelosie, egoismi, possibilità di aspirazioni 
egemoniche, e cioé, proprio quello che I’Eura- 
tom e i1 mercato comune si propongono di 
distruggere, e ciò non può non essere mo- 
tivo di rammarico e di fondata perplessità, 
perché se 1’Euratom e il mercatoTcomune 
dovessero costituire soltanto una nuova pa- 
lestra su cui dovessero trovare sfogo le anti- 
che rivalità ciò non sarebbe certamente di 
buon auspicio per la pace deli’Europa e del 
mondo. 

Così ancora, per quel che si riferisce ai 
principi, ho già rilevato che i due trattati 
non applicano alcuna scelta fra politica li- 
berista e politica dirigista, ma tendono ad 
attuare l’una e l’altra a seconda delle ne- 
cessità e delle condizioni di fatto, ed anzi si 
può dire che essi tendono a plasmare inuna 
forma sociale una materia basata essenzial- 
mente sull’individualismo e sulla iniziativa 
privata. Questa è proprio la via da seguire, 
se non si vuole che anche l’Europa occiden- 
tale abbia quel declino prima e quel tracollo 
poi della sua economia e delle sue condizioni 
sociali che gi& si sono verificati nell’Europa 
dell’est, dove, senza tener conto delle ere- 
dità del passato e delle possibilità del pre- 
sente, si è voluto applicare vio1entemente:e 
con la forza delle armi procedimenti colletti- 
visti. 

Ma chi ci assicura che questa sarà effetti- 
vamente la via che sarà seguita anche sol- 
tanto durante il periodo transitorio di appli- 
cazione dei trattati ? Essi non offrono alcuna 
garanzia per l’avvenire, perché I’elasticità delle 
norme in cui si articolano potrà semprecon- 
sentire di dare un indirizzo del tutto diverso e 
più decisamente spinto in un determinato 
senso alla politica economica delle Comunità, 
e ciò non può non preoccupare, specialmente 
se si considera che in questo periodo è in corso 
in Europa un movimento di riunificazione 
socialista che tende appunto a fare assumere 
il potere ai partiti socialisti democratici 
anche nei paesi che fanno parte del mercato 
comune e dell’Euratom, fatto che se dovesse 
verificarsi porterebbe probabilmente proprio 
a quelle conseguenze che noi invece crediamo 
di evitare nel momento in cui accingiamo 
a votare per la ratifica dei due trattati, 

Così, infine, si è visto che le istituzioni, i 
meccanismi, le procedure previsti dai trat- 
tati, anche se tutt’altro che semplici e per- 
fetti, non potevano essere diversi per evi- 
denti motivi di prudenza e di necessità. Ciò 
non vu01 dire però niente affatto che essi per 
tale ragione ci diano ogni sicurezza circa il 
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loro funzionamento, perché anzi già fin da 
ora si può prevedere proprio il contrario. 

Le forse troppo numerose norme che sono 
contenute nei due trattati e di cui a prima 
vista non sempre riesce agevole intravedere 
il coordinamento possono essere paragonate a 
un sistema di vasi comunicanti, a un com- 
plesso di pesi e di contrappesi, a un mec- 
canismo formato da numerosissimi ingranaggi 
molto somiglianti a quei complicatissimi e 
fantastici meccanismi che i fisici idealisti 
dei secoli scorsi costruivano allo scopo di 
produrre il moto perpetuo. Come questi me- 
canismi per la loro complessità Anivano o col 
non muoversi affatto o col dar luogo a mo- 
vimenti molto diversi o più limitati di quelli 
previsti, così sussistono molte possibilità che 
i due accordi internazionali facciano la stessa 
fine, perché il loro cammino sarà certamente 
instabile e allo stato attuale costituisce una 
incognita, essendo sufficiente che uno dei 
vasi comunicanti non raggiunga il livello 
prestabilito, che per uno degli ingranaggi 
sia stato calcolato un diametro errato, che 
uno dei contrappesi risulti troppo leggero o 
troppo pesante perché tutto il sistema risulti 
compromesso o almeno temporaneamente 
sconvolto, con tutte le conseguenze che ne 
derivano per l’economia e per le condizioni 
sociali dei paesi che si sono associati nelle 
due Comunità e specialmente per quelli più 
deboli. 

Dunque è certo che i due trattati sono 
densi di incognite e di pericoli e che essi, 
come bene è stato detto, costituiscono non 
un punto di arrivo, ma soltanto l’inizio di 
una realtà nuova e che noi ancora non co- 
nosciamo. Ma poiché senza i due trattati i 
pericoli e le incognite si presenterebbero an- 
cora maggiori e poiché senza di essi l’avvenire 
si presenterebbe ancora più oscuro, le inco- 
gnite ed i pericoli non debbono fare esitare, 
ma bisognerà invece intraprendere il nuovo 
cammino con coraggio, con fiducia e, soprat- 
tutto, con ferma determinazione di adope- 
rarsi perché le due Comunità raggiungano i 
loro fini nel miglior modo possibile, non an- 
dando dietro alle vane teorie, ma tenendo 
invece massimo conto delle condizioni effet- 
tive che attualmente presentano le sei na- 
zioni che si preparano ad amalgamare ed in 
parte a confondere le loro economie. 

Passando ora a considerare le condizioni 
con cui l’Italia si appresta ad entrare nel 
mercato comune e nell’Euratom, esse, pur 
essendo in realtà intimamente connesse, pos- 
sono essere per comodità di esposizione di- 
stinte in oggettive e soggettive, di cui le 

prime comprendono la situazione economica 
e sociale del paese e le seconde riguardano le 
disposizioni del popolo italiano in rapporto 
al nuovo evento. 

Per quel che si riferisce alla situazione 
economica e sociale, dopo avere appena ac- 
cennato alla circostanza che l’Italia è il solo 
tra i sei paesi firmatari a presentare circa la 
metà del suo territorio e della sua popola- 
zione in condizioni depresse, mi soffermerò 
specialmente a considerare il settoreadella 
agricoltura, sia perché questo è il campo 
in cui io, senza presunzione, posso sostenere 
di avere qualche competenza, sia per l’im- 
portanza che l’agricoltura italiana presenta 
in rapporto alla politica agricola che sarà 
attuata in connessione con l’Unione doganale 
europea, sia infine perché è evidente che pro- 
prio l’agricoltura, più di altri settori meglio 
organizzati in senso verticale e in senso oriz- 
zontale, come ad esempio l’industria, deve 
maggiormente temere i dannosi contraccolpi 
di tutti gli sfasamenti e di tutte le disfunzioni 
c,he possono verificarsi e che anzi certamente 
si verificheranno nel corso dell’attuazione 
del mercato comune. 

A tale proposito deve essere innanzi tutto 
constatato che l’Italia è il paese la cui agri- 
coltura ha maggior peso, sia in senso assoluto 
che relativo ed almeno dal punto di vista 
sociale, nella Comunità economica europea, 
perché se è vero che la Francia, considerando 
solamente il suo territorio metropolitano, ha 
una superficie quasi doppia di quella italiana, 
è anche vero, che la densità media della sua 
popolazione è inferiore alla metà della nostra 
mentre la Germania occidentale, con una 
superficie quasi eguale e con qualche milione 
in più di abitanti, ha d’altra parte uno svilnppo 
industriale che in confronto a quello italiano 
può essere considerato gigantesco. Altra con- 
siderazione da farsi è che, purtroppo, l’agri- 
coltura italiana, oltre ad essere la più impor- 
tante, è anche quella che si presenta al mer- 
cato comune nelle peggiori condizioni. 

In primo luogo, infatti, è da rilevare una 
antica ed ormai cronica disfunzione organica, 
i cui sintomi di miglioramento che pur si 
sono verificati negli ultimi anni sono appena 
percettibili, per la quale in Italia circa il 
40 per cento della popolazione vive dell’agri- 
coltura mentre il reddito agricolo nazionale 
oscilla intorno al 20 per cento, con tutte le 
conseguenze economiche e sociali che ne deri- 
vano. 

Altra caratteristica ‘ifondamentale certa- 
mente non favorevole dell’agricoltura ita- 
liana è l’estrema variabilità della sua produ- 
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zione in rapporto alle diverse zone. A tal pro- 
posito basti ricordare la coltura del frumento, 
per la quale nel 1956, contro una media di 
produzione di quasi 18 quintali per ettaro, 
11 provjnce hanno avuta una produzione 
media superiore ai 30 quintali, 44 province 
una produzione media dai 15 ai 30 quintali, e 
ben 37 province, con una superficie totale che 
è quasi la metà di quella nazionale investita a 
frumento, una produzione media inferiore ai 
15 quintali per ettaro, cioè molto al disotto 
dei limiti della convenienza economica. Perciò 
mentre si è sentito spesso affermare che i1 
mercato comune servirà ad incrementare la 
produttività con i concimi chimici e le mac- 
chine che si potranno acquistare a prezzi infe- 
riori, dovrà pure essere considerata la possi- 
bilità che esso costringa anche alla risoluzione 
di problemi difficilissimi, quali quelli del ridi- 
mensionamento di alcune colture, perché 
purtroppo, allo stato attuale della tecnica e 
con il costo sempre crescente della manodopera 
non ci si potrà più attardare, in alcune zone, 
su coltivazioni che non compensano neanche 
le spese di produzione. 

Ma a queste e ad altre, che per brevità 
tralascio, caratteristiche negative che già ho 
definite croniche dell’agricoltura italiana, altre 
se ne aggiungono che hanno invece carattere 
contingente. e di cui alcune riguardano la 
sua struttura fondamentale ed altre invece si 
riferiscono all’andamento di produzione e 
di mercato di determinati settori. 

Per quanto riguarda le prime non pub 
essere sottovalutato il fatto che la sistema- 
zione agraria degli altri paesi firmatari dei 
trattati si presenta oramai consolidata in 
forme che hanno subito una graduale evolu- 
zione nel corso dei secoli, mentre quella del 
nostro paese, proprio in questo periodo è 
sottoposta a due importanti riforme di strut- 
tura, quella fondiaria, che è stata in gran parte 
già attuata, e quella dei contratti agrari, 
che incombe da molti anni e per la quale ancora 
non sono state determinate le linee fonda- 
mentali di attuazione. Tndiscutibilmente l’agri- 
coltura italiana si presenta allo stato attuale 
in condizioni di equilibrio instabile per lo 
svolgersi delle suddette riforme, che hanno 
rotto quello vecchio senza ad esso sostituire 
uno nuovo, e ciò già di per se stesso costitui- 
sce un evidente motivo di inferiorità in 
rapporto all’agricoltura degli altri cinque 
paesi, a prescindere dai principii e dai criteri 
di attuazione delle due riforme, anche se, come 
ho fatto rilevare molte volte in questa ed in 
altre sedi, non le mete che si volevano rag- 
giungere, che ritengo giuste, ma i criteri ed i 

metodi seguiti, che ritengo invece profonda- 
mente errati, aggravano notevolmente la 
situazione. 

Altro grave motivo di preoccupazione è 
che la produzione e il commercio dei nostri 
principali e tipici prodotti agricoli, dal fru- 
mento al riso, dalla barbabietola alla canapa, 
dalla vite all’olivo, dal settore zootecnico, e 
specialmente per il latte, a quello ortofrutti- 
colo, e specialmente per le mele, si presentano 
in gravissime condizioni di crisi ancor prima 
di essere chiamali a partecipare al mercato 
comune, o perché essi hanno raggiunto uno 
stato di superproduzione reale o potenziale 
o per una grande instabilità di prezzi che 
qualche volta riesce inspiegahile. Ora è da 
considerare che allo stato attuale questi 
prodotti, anche se imperfettamente a causa 
della liberalizzazione, verificatasi oltre i limiti 
O. E. C. E. e che per essi ha raggiunto il 99,s 
per cento, e dell’abbassamento relativo delle 
aliquote verificatosi con la tariffa doganale 
generale del 1950 e con l’applicazione della 
tariffa doganale comune hanno conservato 
nel mercato interno fondamentali posizioni 
di sicurezza appunto per le barriere che le 
proteggono alla frontiera, mentre le correnti 
tradizionali per l’estero e specialmente per la 
Germania, che costituisce il grande sfogo dei 
nostri prodotti agricoli, sono ormai assicurate 
da antichi collegamenti consolidatisi nel tempo 
per mezzo di convenzioni hilaterali che hanno 
sempre più rafforzata la loro efficacia. 

Ma cosa avverrà quando il mercato co- 
mune incomincierà a funzionare, prima len- 
tamente e poi in modo sempre più c(;lere, 
provocando lo sconvolgimento prima e quindi 
il totale franamento nell’ambito della Co- 
munità proprio di quelle barriere e di quegli 
accordi che in questo momento sono appena 
sufficienti ad impedire maggiori rovine ? Tale 
domanda non può non essere posta senza 
perplessità ed anzi con un vero senso di 
angoscia, se si pensa che i prodotti di cui si 
è parlato costituiscono a volte la fonte prin- 
cipale di vita di intere nostre regioni, e se si 
ricordano le crisi che l’agricoltura italiana ha 
subite in precedenza a causa di ripercussioni 
doganali di molto minore portata, quale 
quella del 1859, quando l’Europa è stata 
invasa dalle derrate americane a basso prezzo, 
e quella provocata dalla lotta doganale per i 
vini tra Francia e Italia che causò la rovina 
della viticoltura dell’Italia meridionale all’i- 
nizio di questo secolo. Gli stessi accorgimenti 
escogitati nel trattato della Comunità eco- 
nomica europea per salvaguardare i prodotti 
agricoli dai pericoli che incombono su di essi 
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per la riduzione e poi per l’abolizione dei 
contingentamenti e delle tariffe doganali, piii 
che motivo di tranquillità sono motivo di 
preoccupazione, in quanto essi non tendono 
ad attuare una regolamentazione uniforme 
ed automatica o a realizzare dei movimenti 
sincroni, cosa che certamente non sarebbe 
stato né possibile né opportuno fare, ma che 
almeno avrebbe potuto consentire delle pre- 
visioni e dei calcoli, mentre col sistema adot- 
tato e che, ripetesi, non si poteva non adottare, 
si potranno in ogni momento verificare im- 
provvise frane od improvvisi avvallamenti, 
con conseguenti inondazioni o formazioni di 
nuove correnti che potranno riuscire mici- 
diali per alcune nostre produzioni agricole. 

Né bisogna farsi molta illusione sui prezzi 
minimi, che il trattato stabilisce come ultima 
misura di sicurezza, perché è da pensare che 
uno stato avrà interesse ad applicare i prezzi 
minimi quando dovrà difendere sue impor- 
tanti produzioni, ma non potrà applicarli 
per produzioni interne che non ha, oppure 
potrà avere interesse, spontaneo o stimolato 
da compensazioni, a non applicarli per produ- 
zioni interne limitate, ciò che certamente 
offre tutt’altro che delle garanzie per alcune 
nostre esportazioni, così, ad esempio, per il 
nostro vino, sulla cui ulteriore esportazione 
sui mercati tedesco e fiamminghi si son de- 
state tante speranze o illusioni, la situazione 
attuale, in conseguenza dei prezzi minimi e 
della concorrenza francese potrebbe invece che 
migliorare peggiorare, e la sua produzione, 
che attualmente trova qualche piccolo sfogo 
all’esterno, potrebhe essere compressa nel ter- 
ritorio nazionale senza alcuna via di uscita. A 
tal proposito non possono non essere rilevate 
le intenzioni aggressive da cui appare essere 
già animata per tale settore la Francia, la 
quale, come è noto, è attualmente la maggiore 
produttrice di vino del mondo, perchè essa 
con i siioi territori associati d’Africa ha una 
produzione di circa 80 milioni di ettolitri al- 
l’anno, per cui è amitta da una superprodu- 
zione nella misura di circa 15 milioni di quin- 
tali annui di vino, in gran parte dovutaalla 
estese piantagioni di vino dell’Algeria e della 
Tunisia. Essa, perciò, è stata costretta ad 
attuare drastici prowedimenti di difesa, che 
vanno dalla distillazione obbligatoria del 
vino per farne alcole, che in parte viene poi 
utilizzato come miscela per i carburanti, fino 
al ridimensionamento della coltura per mezzo 
di indennizzi concessi dallo Stato ai viticol- 
tori che estirpano le loro viti nei territori meno 
idonei. Ebbene, proprio in questi giorni si è 
letto che il Governo francese, in previsione 

dello sviluppo che l’esportazione vinicola di 
quella nazione potrà avere in conseguenza del 
mercato comune, ha deciso di non concedere 
più premi per la riduzione delle superficie a 
vigneto, e certamente una notizia di questo 
genere non potrà essere accolta con sodi- 
siazione dai viticultori italiani, e special- 
mente da quelli meridionali che sono più 
direttamente minacciati dai vini africani ad 
alta gradazione, perché mentre essi si dibat- 
tono in condizioni veramente critiche, men- 
tre essi attraversano un periodo tremendo 
ed invocano dal Governo provvedimenti 
atti ad alleviare le loro difficoltà contingenti, 
veggono invece che altri paesi incominciano, 
in previsione del mercato comune, ad attuare 
una politica agraria che certamente non potrà 
non ulteriormente danneggiarli. 

Non vorrei ora, onorevoli colleghi, che 
questo mio intervento, oltre che modesto, 
dovesse essere considerato contraddittorio, per- 
ché. mentre nella prima parte di esso ho esposte 
le ragioni che giustificano le due nuove Co- 
munitti europee e ne ho rilevati i vantaggi e 
la necessità, mi sono poi soffermato sui nume- 
rosi aspettai negativi che esse presentano e 
sulle gravi minaccie che da esse derivano 
all’avvenire economico e sociale della nazione, 
e specialmente della sua agricoltura. 

Ma, quando si intraprende un viaggio, 
non è certamente il migliore dei sistemi quello 
di voler deliberatamente ignorare i difetti 
che presenta il veicolo prescelto o quello di 
chiudere gli occhi pavidamente per non vedere 
i pericoli contro cui si va incontro, perché, se 
il viaggio si vuole o si deve fare, bisognerà 
agire invece proprio in modo contrario, e 
cioè considerare serenamente inconvenienti 
e pericoli, onde avere al momento opportuno 
la possibilità di superarli impegnando tutti i 
propri mezzi e tutta la propria volontit. 

Perciò, prima di porre termine al mio in- 
tervento, sarà necessario che io consideri 
quelle che ho in precedenza definite le condi- 
zioni soggettive della nostra nazione in rap- 
porto al mercato comune e che potrebbero 
anche essere paragonate alle disposizioni con 
cui si intraprende il gran viaggio, e cioè le 
virtù, i difetti, i propositi del popolo italiano. 
E bisogna innanzi tutto riconoscere i grandi 
meriti degli altri popoli che faranno parte 
della Comunità, come la capacità realizza- 
trice dei tedeschi, lo slancio dei francesi, la 
tenacia e la ponderatezza dei fiamminghi, per 
poter poi quindi affermare con orgoglio che 
però il popolo italiano non è secondo a nes- 
suno, e che anzi esso, oltre ad avere tutte 
queste virtù, piu o meno graduate tra le sue 
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diverse regioni entro il suo territorio così 
vario, ha in misura veramente eccelsa anche 
altre virtù, quali la generosità, la genialità, 
la grande capacità di lavoro e un notevole 
spirito di sacrificio. Ma i caratteri di tutti 
i popoli,roltre a presentare degli aspetti 
positivi, presentano anche degli aspet ti ne- 
gativi, e, mentre non sarebbe certamente di 
buon gusto parlare dei difetti degli altri po- 
poli proprio in occasione dell’esame dei trat- 
tati che tendono ad affratellarli in un destino 
comune, si puòxe si deve invece far rilevare 
che la ragione ultima di u n  eventuale e 
deprecabile fallimento per l’Italia della poli- 
tica dei mercato comune e dell’Euratom deve 
essere ricercata in una grave anomalia che 
il nostro popolo attualmen tezpresenta,Te ci06 
nella sua incapacità ad esprimere e a rcaliz- 
zare nelle sue manifestazioni politiche e so- 
ciali& grandi virtù che esso ha e d i  cui 
gi8 ho parlato, per cui esso si perde molte 
volte nelle inconcretezze della teoria ezdella 
fantasia e si attarda per strade che altri 
popoli hanno già seguite e che poi hanno 
abbandonate quando si sonoj:accorli che crano 
sbagliate. 

A tal proposito vorrei ricordare l’episodio, 
che, se non dovessi esprimermi in? termini 
parlamentari, dovrei definire deplorevole. ve- 
rificatosi nei @orni scorsi proprio in questa 
aula quando si è avuta una lunga discussionp 
sull’inclusione o meno all’ordine del giorno 
del disegno di legge siii patti agrari. 

I1 problema dei patti agrari, anche perché 
la impostazione ad esso data dalle correnti 
di sinistra e da gran parte di quelle dei centro 
costituisce, come è riconosciuto nella rela- 
zione di minoranza dell’onorevole@anipietro, 
un primo esperimento che tende alla socia- 
lizzazioiie dell’inter a nazione, haTcertamente 
iin’importanza fondamentale pel* l’Italia quale 
si presenta attualmente, P cioè protetta e 
chiusa entro le sue frontiere, ma, seriza 
dubbio, la sua importanza diventa:. ancora 
maggiore per l’Italia di domani, aperta-c 
indifesa dopo la realizzazione del mercato 
comune.’PerciÒ, a prescindere da ogni con- 
vinzione personale sulla bontàzo meno d6i 
criteri che sono stati seguiti e delle soluzioni 
che sono state proposte, e poiché fortunata- 
mente non è stataipresayancora alcuna deci- 
sione in merito,:né vi è urgenza%di prenderla, 
I - “r” c_ L --..- *.->- _W--- 
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poiché praticamente laxnuova regolamenta- 
zione potrebbe, a1 più presto,‘.SIandare in 
vigore con le disdette che avranno luogo 
nel prossimo anno, sarebbe stato opportuno 
e consigliabile soprassedere in questo periodo 
dalla discussione, in modo da potere in epoca 

più proprizia affrontare il problema con mag- 
giore calma e tenendo presenti le nuove 
situazioni che derivano dalla costituzione della 
Comunità economica europea, dato che, come 
è stato rilevato anche da altre parti, il mer- 
cato comune potrà esercitare una decisiva 
influenza sulla riuscita o meno della riforma 
dei contratti agrari, mentre viceversa la ri- 
forma dei contratti agrari potrà avere invece 
dei riflessi determinanti sul successo o meno 
della nostra politica agricola nell’ambito del 
mercato comune. Ed invece, per piccoli mo- 
tivi contingenti di carattere politico, per dare 
origine a un nuovo schieramento di partiti 
e per creare difficoltà al Governo, è stato 
richiesto, purtroppo con l’assenso dello stesso 
Governo, di anticipare e persino di rinviare 
in Commissione per un esame affrettato una 
discussione che invece avrebbe dovuto esserc 
allargata e prolungata per quanto consentito 
dal regolamento, data la nuova impostazione 
che, anche se si intendono seguire le stesse 
direttrici che altre correnti politiche, non 
certamente la mia, hanno già tracciate, 
dovrà essere data alla riforma dei contratti 
agrari in relazione alla Comunità economica. 

Ho voluto ricordare questo episodio, tra 
i numerosi altri che potrei citare se ne avessi 
il tempo, perchè mi sembra che esso, anche 
per la sua attualità, può costituire un indice 
significativo della leggerezza e della inconcre- 
tezza con cui l’Italia attualmente si governa e 
si prepara ad entrare nelle Cornunit8 europee, 
e di come i veri e duraturi interessi delle cate- 
gorie lavoratrici vengano nel nostro paese sa- 
crificati a una concezione politica e sociale 
che oramai negli altri paesi è completamente 
tramontata. 

In Italia, ed è doloroso che ciò sia fatto 
anche da organizzazioni e da partiti che si 
ritengono e si proclamano interclassisti e cri- 
stiani, ci si attarda ancora in quella lotta di 
classe, molte volte esasperata fino all’odio, 
che è di origine marxista e che altrove ed 
anche nelle nazioni che si dicono marxiste 
non esiste più. Non esiste più in oriente, non 
perchè nelle zone comuniste non si riscontrino 
le categorie dirigenti e le categorie esecutrici, 
come in occidente, e non si verifichino fra loro 
motivi di contrasto, ma soltanto perchè 
quando le categorie esecutrici cercano di di- 
fendere o di prospettare i propri interessi esse 
vengono dominate con la forza, come abbiamo 
visto accadere nello scorso autunno in Unghe- 
ria.iNon esiste più nelle altre nazioni di occi- 
dente, dove la lotta di’classe, quale la conce- 
piamo e l’attuiamo noi con criteri veramente 
retrogradile reazionari, è &stata sostituita da 
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metodi più democratici e più moderni di 
azione sindacale e politica, con la quale i ri- 
spettivi diritti vengono strenuamente difesi 
da tutte le categorie, che però sentono anche il 
dovere di unirsi quando si tratta di difendere 
interessi comuni, per cui tra competizione e 
collaborazione si verifica quel costante eleva- 
mento del tenore di vita, anche delle classi 
lavoratrici, che se è certamente una utopia 
nell’oriente sovietico è ancora purtroppo anche 
un sogno qui nella nostra nazione. 

Questa nostra confusione politica e sociale, 
che forse è immaturita, costituisce senza 
dubbio il punto più debole e vulnerabile che 
la nostra nazione presenta in rapporto alle 
due nuove Comunità europee, perchè se 
l’Italia saprà lasciarsi indietro posizioni ora- 
mai superate e raggiungere unità di azione e 
di intenti, allora certamente i due trattati 
porteranno grande giovamento a tutte indi- 
stintamente le categorie, mentre se invece 
persisteranno i contrasti, se invece gli odi 
saranno accesi ed alimentati, se si continuer& 
a fare leggi discriminatorie e che hanno il fine 
non di giovare ad alcuni settori ma di rovi- 
narne altri, allora non vi sarà più speranza 
alcuna per l’Italia, perchè gli altri popoli 
legati nelle comunità, ben diversamente di- 
sposti, ben diversamente pronti ad af’frontare 
in modo concreto i problemi, finiranno, anche 
non volendolo, col sopraffarci completamente. 

Ma come il fine etico e storico dei due 
trattati è quello di affratellare dei popoli che 
sono stati fino ad ora rivali, che si sono lunga- 
mente odiati, che hanno versato fiumi di 
sangue fino a pochi anni or sono per le loro 
contese, così è da sperare che la stessa fun- 
zione i due trattati possano avere nell’ain- 
bit0 del nostro paese, con lo spingere gli ita- 
liani ad una concezione più nuova e;più fra- 
terna della società umana, con l’obbligarli a 
non odiarsi più ed anzi ad andare insieme di 
accordo, pur adoperandosi ognuno, come è 
giusto, a difendere i propri interessi ed a 
migliorare le proprie condizioni. 

I trattati, quindi, debbono essere appro- 
vati, anche perchè essi potranno costituire il 
motivo di necessità per cui le categorie ed i 

partiti politici dovranno decidersi una buona 
volta in Italia a por fine alle loro meschine 
querele, per affrontare con spirito nuovo gli 
innumerevoli problemi che l’avvenire porta 
con sé, ed è con quest’augurio e con questa 
speranza, signor ministro e onorevoli colle- 
ghi,Tche, pieni di fiducia nell’avvenire della 
nazione.Ie nell’aiuto di Dio e con piena consa- 
pevolezza dei nuovi doveri che tale decisione 
comporta anche per noi, io e i colleghi del 

mio gruppo, in quest’ora che riteniamo storica 
per i destini della patria, ci apprestiamo a dare 
il nostro voto favorevole agli accordi interna- 
zionali che istituiscono la Comunità econo- 
mica europea e la Comunità europea per 
l’energia atomica. (App laus i  a destra - 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Rinvio a domani il se- 
guito della discussione. 

Trasmissione dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Senato ha trasmesso 
i1 disegno di legge, approvato da quella V 
Commissione: 

U Ercgazione di fondi per la ricerca dei 
dispersi iin guerra e per il oampletamenb del 
tempio eretto in Cargnaoco del Frinli, IXT i 
caiduti e dispersi in guema su tdt i  i fronti >) 

(3086) . 
{Sari% stampato, distri’buito le Itrasmesso alla 

Cloimlmissione oompetente, con riserva di sta- 
bilirne la sede. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 
rogazioni pervenute alla Presidenza. 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 
dell’industria e commercio e del lavoro e pre- 
videnza sociale, per conoscere il contenuto e 
i motivi della circolare del Ministero dell’in- 
dustria e commercio sulla I( costituzione del- 
le coinmissioni provinciali per l’artigianato )>, 

con la quale si prevede e implicitamente si 
autorizza la inosservanza alla norma degli 
articoli 31 e 33 del decyeto del Presidente del- 
la Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che 
fissa le date precise per le scadenze degli 
adempimenti elettorali; e per sapere quale 
sia i1 pensiero della Presidenza del Consiglio 
e del competente Ministero del lavoro sulle 
inattese disposizioni del Ministero dell’in- 
dustria. 
(3559) (I ARIOSTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere con quali criteri intenda dare 
applicazione all’ordine del giorno presentato 
alla XI Commissione il 19 dicembre 1956 dai 
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deputati De Marzi, Repossi, Gelinini, ed ac- 
cettato dal Governo, nel senso di garantire 
che non risulti alterata l’espressione della vo- 
lontà degli elettori attraverso la immissione 
degli (( esperti )) nei consigli di amministra- 
zione delle Casse mutue proviriciali di malat- 
tia degli artigiani. 

(3360) (( ARIOSTO U .  

Interrogazioni a rzsposta scrztta. 

11 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno, dei lavori pubblici, del 
lavoro e previdenza sociale e dell’industria 
e commercio, per conoscere se non ritiene do- 
veroso ed urgente l’emanazione di un prov- 
vedimento che consenta la sospensione della 
esecuzione degli sfratti a carico del persoiiale 
dipendente dell’Istituto poligrafico dello Stato, 
che, per aver raggiunto il limite massimo del- 
l’età consentito per la permanenza all’im- 
piego regolato dalle vigenti disposizioni di 
legge, deve abbandonare l’alloggio che da 
tempo occupa, essendosi risolto automatica- 
mente il contratto di lavoro. 

(( Quanto sopra in attesa di una felice ri- 
soluzione del problema nel campo nazionale 
la quaie disciplinerà organicamente la ma- 
teria. 

(27839) (( CERVONE ». 

11 Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non creda 
opportuno presentare al Parlamento un di- 
segno di legge, col quale si conceda anche ai 
sottufficali dei corpi di polizia lo stato giuri- 
dico, concesso nel 1934 ai sottufficiali delle tre 
principali forze armate, in modo che siano 
identiche le norme regolatrici di dette forze, 
che tutte lavorano ugualmente al servizio del 
paese. 

(27840) (( COLITTO )). 

(c Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga che, in materia di concordato sull’im- 
posta straordinaria sul patrimonio, siano ap- 
plicabili anziché le sanzioni di cui all’arti- 
colo 58 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, 
quelle minori previste per l’imposta di ric- 
chezza mobile del testo unico 17 settembre 
1931, n. 1608. E ciò in quanto: 

l o )  l’articolo 45 del testo unico 9 mag- 
gio 1950, n. 203, stabilisce che per l’accer- 

tamento dell’imposta straordinaria sul patri- 
monio e per la risoluzione delle controversie 
relative sono applicabili le disposizioni di cui 
al testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, va- 
levoli per l’imposta di ricchezza mobile ove 
queste non siano in contrasto con le disposi- 
zioni dello stesso testo unico n. 203; 

2”) per quanto riguarda le sanzioni ap- 
plicabili qualora l’accertamento dell’imposta 
straordinaria sul patrimonio sia stato attuato 
mediante concordato, non vi è alcun contra- 
sto espresso tra le disposizioni dei due testi 
unici su  riferiti e, in particolare, tra quelli 
di cui all’articolo 58 del testo unico n. 203 
e quelle di cui all’articolo 24 del testo unico 
n. 1608; 

3”) non vi è, parimenti, tra l’articolo 58 
del testo unico n. 203 e l’articolo 24 del testo 
unico n. 1608, neppure il contrasto implicito 
denunciato nella circolare ininisteriale n. 2100 
del 1” luglio 1950. 

<( Secondo tale circolare i1 fatto che al- 
l’articolo 58 non sia stato espressamente men- 
zionato il concordato, escluderebbe lo stessa 
dallo speciale trattamento applicabile per le 
sanzioni in materia di ricchezza mobile (si- 
lenzio eloquente). E questo perché l’imposta 
in questions è di natura straordinaria. Ora, 
premesso che il testo unico 1931 è una legge 
d’attuazione rispetto a quella del 7 gennaio 
1929, n. 4, a tale tesi si può opporre che la  
straordinarietà dell’imposta non può influire 
in alcun modo sull’efficacia della disposizione 
di cui all’articolo 1 della legge 7 gennaio 1929, 
n. 4, per i1 quale le norme sulle sanzioni 
<< relative ai tributi dello Stato I )  non possono 
essere abrogate o modificate se non per di- 
chiarazione espressa del legislatore, non fa- 
cendosi in detto articolo alcuna distinzione tra 
tributo ordinario e tributo straordinario. Ep- 
pertanto se il legislatore avesse voluto esclu- 
dere, per ciò che riguarda le sanzioni, il con- 
cordato dallo speciale regime valevole per la  
ricchezza mobile, avrebbe dovuto farne espres- 
sa menzione, all’articolo 58 o altrove. 
(27841) (( MARZOTTO ) I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere le sue deterininazioiii in merito alla 
domanda del comune di Portoiiiaggiore (Fer- 
rara) di istituzione ivi di una scuola media 
governativa anche se limitata alla prima clas- 
se in sostituzione della esistente scuola me- 
dia comunale regolarmente riconosciuta. 
(27842) I( COLITTO I ) .  
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(c Il sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Mafalda (Campo- 
basso) dell’edificio scolastico. 
(27843) (( COLITTO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qua- 
li siano i motivi che ritardano la costruzione 
dell’edificio scolastico per le scuole seconda- 
rie del comune di Spezzano della Sila (Co- 
senza), in esecuzione della legge n. 645 del 
9 agosto 1954. 
(27844) (( ANTONIOZZI I ) .  

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda intervenire affinché sia al più 
presto realizzata da1l’A.N.A.S. la variante 
alla strada statale n. 107 Silana-Crotonese, nel 
tratto corrispondente agli abitati dei comuni 
di Spezzano Sila e Celico (Cosenza). 
(27845) (( ANTONIOZZI > I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quando verranno applicate le oppor- 
tune disposizioni in favore degli agricoltori 
del comune di Tornareccio (Chieti) i cui rac- 
colti sono stati falcidiati dalla grandinata del 
18 luglio 1957. 
(27846) (( DE MARSANICH ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga opportuno isti- 
tuire in Mafalda (Campobasso) un cantiere- 
scuola di lavoro, che mentre gioverebbe mol- 
to ai disoccupati locali, consentirebbe altresì 
la formazione dell’area di sedime per la co- 
struzione, assolutamente indilazionabile, del- 
l’edificio scolastico. 
(27847) (( COLITTO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Mirabella Sannitico (Campobasso) il 
cantiere-scuola di lavoro, compreso nel piano 
predisposto dall’ufficio provinciale del lavoro 
di Campobasso, di cui ha dato generica no- 
tizia la stampa locale, e rimesso al Ministero 
per l’approvazione, attendendosi tale apertura 
con grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27848) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel cornu- 
ne di Monacilioni (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27849) (( COLITTO I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Montaquila (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 

(27850) (C COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel cornu- 
ne di Montecilfone (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 

(27851) (C COLITTO ». 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) 
il cantiere-scuola di lavoro, compreso nel pia- 
no predisposto dall’ufficio provinciale del la- 
voro di Campobasso, di cui ha dato generica 
notizia la stampa locale, e rimesso al Mini- 
stero per l’approvazione, attendendosi tale 
apertura con grande ansia dai disoccupati del 

(27852) (( COLITTO 11. 

posto. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se si è fatta una inchiesta sulla 
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situazione dei lavoratori del inolino e pasti- 
ficio Chirico di Acerra, per accertare. 

io) se sono applicati i contratti di lavoro, 
le leggi sociali e le tabelle salariali vigenti, 

20) se è applicato il recente accordo sti- 
pulato dal padrone presso l’ufficio regionale 
del lavoro di Napoli; 

3”) se è vero che si licenziano lavoratori 
per la sola ragione di avere fatto uno sciopero 
ullo scopo di chiedere l’applicazione del sud- 
detto accordo; 

per conoscere inoltre (come chiesto an- 
che da un deputato della maggioranza) se si 
intende : revocare In licenza per l’esercizio 
di industria nel territorio nazionale; accer- 
tare, ai fini fiscali, i maggiori utili derivanti 
dall’inumano trattamento fatto ai lavoratori, 
disporre che tutti gli enti pubblici e sussi- 
diati con danaro pubblico interrompano ogni 
rapporto commerciale con ditte che agiscono 
in tal modo; 

per conoscere infine se i1 Ministero ha 
imposto la revoca dei licenziamenti. 

(27853) (( MAGLIETTA 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1x1 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sulla urgenza di risolvere l’annosa questione 
della sistemazione in organico del personale 
I)ei-iferico dell’Istituto nazionale delle assicu- 
razioni e sul trattamento economico di detto 
personale, anche - ove occorra - liquidando 
l’incivile e superato sisteina della gestionr: in 
appalto a mezzo di agenti. 
(27854) (( MAGLIETTA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se gli appositi servizi di stati- 
stica ed accertamento istituiti presso il Mini- 
stero del lavoro abbiano registrato che nei 
mesi di maggio e giugno 1957, in talune im- 
prese di varie città d’Italia qui di seguito 
elencate, i sindacati lavoratori aderenti alla 
C.1.S.N A.L. hanno consegui to nelle elezioni 
per le commissioni interne i seguenti risultati : 

Aosta : Impresa Italstrade, Quart, seg- 
g i  2 ;  Impresa ingegnere Volpe, St. Marcel, 
seggi 5; 

Bari : S.A.S.P.I. (Nettezza urbana), 
seggi i; 

Bolzano Acciaierie Falk, seggi 2; 
Cagliari. Cementeria di Sardegna, seg- 

gi 2 ,  Miniera di Sebariu, Carbonia, seggi i ;  

Cremona : Ditta Anelli (pianoforti), 
seggi i; 

Firenze: Ditta Manetti & Roberts, seg- 
gi i; Società petrolifera Stoi, seggi i; 

Foggia : Ospedale sanatoriale I.N.P.S., 
seggi 5; 

Grosseto: Miniere di Ribolla, seggi i; 
Miniera di Gavorrano, seggi i; 

Livorno : Magona d’Italia, Piombino, 
seggi i; Stabilimento Solvay, Rosignano, 
seggi i; 

Lucca S.M.I. fornaci di Barga, seggi i; 
Massa Carrara : Montecatini Calcio, Car- 

rara, seggi i; 
Milano : Fabbrica italiana argenteria, 

seggi 3; Stabilimento Pibigas, Pantanedo Rho, 
seggi 2 ;  Industria chimica Boston, Bollate, 
seggi 3; Stabilimento Standard, Cusano Mi- 
lanino, seggi i; Stabilimento G. Bassetti, seg- 
gi 1; Snia-Viscosa, Magenta, seggi i; 

Napoli : Cisa-Viscosa, seggi 3; Eternit, 
seggi i; Manifattura tabacchi, seggi 1; Mobil- 
Oil (raffineria), seggi 3; Ferrovia Cumana, 
seggi i; Stabilimento O.C.R.E.N., seggi 2; Ac- 
quedotto, seggi i; Società Trezza (imposte 
consumo), seggi i; 

Padova : Cisa-Viscosa, seggi i; Società 
venete ferrovie secondarie italiane, seggi i; 

Pavia : Snia-Viscosa, seggi i; 
Perugia : Stabilimento Perugina, seggi 1; 
Roma : Banca nazionale agricoltura, seg- 

gi 6; Tipografia SO-GRA-RO, seggi i; Monte 
Paschi Siena, seggi 3; Società I.R.M.A. (ma- 
nifattura cemento), seggi i; 

Taranto : Amministrazione comunale, 
seggi i; Società Montecatini, seggi 1; 

Udine : Acciaierie Weissenfels, Fusine 
Valromana, seggi i; 

Venezia : Sicedison, Marghera, seggi 2; 
Montecatini alluminio Marghera, seggi i; Sta- 
bilimento Ilva, seggi 1; 

Verona. Deposito personale viaggiante 
ferrovie dello Stato, stazione Porta Nuova, 
seggi 1. 

(( Per. conoscere inoltre se di tali risultati 
parziali i1 ministro intenda dare atto ai fini 
del giudizio sulla rappresentatività dell’orga- 
nizzazione sindacale C.I.S.N.A.L. 
(27855) (( ROBERTI, B.4SILE GIUSEPPE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 
nistro del tesoro, per conoscere per quali con- 
siderazioni l’ufficio delle pensioni di guerra 
non abbia disposto a dare esecuzione alla de- 
cisione della Corte dei conti 25 gennaio 1955, 
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sezione I speciale, che accoglieva il ricorso 
dell’ex militare Alberi Giovanni Battista fu 
Michele, avverso al decreto ministeriale 2 
gennaio 1952, n. 1216085, con concessione del- 
la quarta categoria di assegno dal 22 marzo 
1951. I3 da avvertire che la malattia, contratta 
in servizio e per causa dello stesso, nel 1933 
fu già oggetto di proposta di rassegna conclu- 
sasi 11 20 agosto i933 c,on l’invio in licenza 
di convalescenza di mesi dodici dell’ospedale 
militare di Savigliano, e che in seguito il 
militare fu mandato in guerra in Africa ed 
in Russia, ove la sua malattia si andò sempre 
più aggravando. 

(( Di fronte all’articolo 2 della legge 20 ago- 
sto 1950, n. 648, non si dovrebbe quindi ne- 
gare il conferimento dell’assegno di quarta 
categoria, evitando ad un disgraziato reduce, 
che versa in condizioni di invalidità e di nul- 
latenenza, il pregiudizo di un’ulteriore attesa 
della definizione della sua pratica, che da 
tanti anni è in corso. 
(27856) (( BUBBIO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, il ministro pre- 
sidente del Comitato dei ministri per la 
Cassa del Mezzogiorno e l’alto commissario 
per l’igiene e la sanità pubblica, per cono- 
scere quali provvedimenti intendano adottare, 
con carattere di urgenza e per quanto di loro 
competenza, per la costruzione dell’acque- 
dotto del comune di Caraffa (Catanzaro), le 
cui acque sono risultate, agli esami di labo- 
ratorio, inquinate, creando nella popolazione 
un giustificato stato di allarme (come l’inter- 
rogante ebbe ad illustrare in precedente in- 
terrogazione, senza risposta) reso ancor più 
acuto da una recente ordinanza comunale che 
impone la sterilizzazioiie dell’acqua delle fon- 
tane. 
(27857) (( FODERARO ) I .  

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
in relazione alle assemblee delle casse mutue 
comunali di coltivatori diretti, che dovranno 
essere tenute nel marzo-aprile 1958 anche per 
l’elezione delle cariche sociali, per conoscere : 

10) quali norme devono regolare le as- 
semblee stesse, nonché le successive assem- 
blee provinciali e nazionale, tenuto presente 
che le istruzioni, emanate a norma dell’arti- 
colo 34 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, 
si devono intendere come decadute perché 
aventi carattere transitorio; 

20) quali interventi avranno luogo da par- 
te del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, al quale è demandata la vigilanza per 
l’applicazione della legge predetta, allo scopo 
di assicurare i1 democratico svolgimento delle 
assemblee, la regolarità delle elezioni che 
avranno luogo nel corso di esse, e la tempe- 
stiva conoscenza da parte degli interessati del- 
le norme regolamentari. 
(27858) (( GRIFONE ) I .  

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giornore 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mi- 
nistri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

La seduta termina alle 21,lO. 

Ordane del giorno per le  sedute d i  d ~ m m ’ .  

Alle ore IO:  

Seguaio della discussione del disqno da 
legge. 

Esecuzione di opere pulblbliche #di boni- 
fica e provvidenze a favoure delle aziende agri- 
cole del Delta Padano, della Lombaurdia, del 
Pielinonte e della Valle d’Aoata, dan’negg-iate 
da eocezionali oalaimitk naturali e a favore 
delle aziende agricolle dannegiate dalle av- 
versità atmosferiche nonché provvidenze assi- 
stenziali a favore delle popolazioni delle zone 
cinistiate del territorio nazionale (8pprovato 
dal Senato) (3032) - Ralatore: Franzo; 

della mozione, daWe interpellanze e delle 
inierrogazioni sul m/aStmpio. 

Alle ore 16. 

2 .  - Seguito della discusszone del disegno 
d i  legge: 

Ratifica ed eeecuzione dei seguenti Ac- 
cordi internazionali firmati in Roma i1 
25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la 
Comunità europea Idell’energia atomica ed atti 
allegati; b)  Trattato che istituisce la Comu- 
nità econolmica ieuropea ed atti allegati, 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni 
comuni alle Comunità europee (Urgenza) 
(2914) - Relatori: Mari ino Edoardo, Montini 
e Vioeiitini, per la rìaaggzoranza; Berti, di mi- 
noranza. 
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2. - Voiazione a scrutinio segreto della 
proposta d i  legge: 

Senatore AZARA ed altri : Proroga del ter- 
Imine stabilito dalla legge 5 gennaio 1936, n. 1, 
per la emanazione dei testi unici sulle im- 
poste !dirette ( A p p o v a t a  dal Senato) (3045). 

3. - Discussione dea disegni d i  legge: 

Acquisti all’estero per conto dello Stato 
di materie prime, prodotti alimentari eld altri 
prodotti essenziali (Approvato dal Senato j 
{2345) - Relatori: Vicentini, per la ,maggio- 
ranza; Rosini, d i  minoranza; 

Stato di previsione de3a spesa del Mi- 
nistero dell’interno, per l’esercizio finanziario 
dal  10 luglio 1937 al 30 giugno 1938 (2689) - 
Relatori: Manzini e Piintus; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero di grazia e giustizia per l’esercizio 
finanziario ‘dal io luglio 1957 al 30 giugno 1938 
(2686) - Relatore: Rocchetti; 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero degli affari esteri, per l’esercizio fi- 
ilanziario dal 1” luglio 1937 al 30 giugno 1938 
(2687) - Relatore: Vedovato; 

Ratifica e’d esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a 
Madrid il i5 maggio 1954 (2530) - Relatore: 
Dominodò; 

Corresponsione di inldennità di carica 
agli amministratori comunali e (provinciali e 
rimborso di spese agli amministratori provin- 
ciali (Approvato dal Senato) (i956) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

Delega al Governo ad emanare nuove 
norme in materia d i  circolazione stradale (Ur -  
genza) (2663) - Relatore: Cervone. 

4. - Seguito dello svolgimento di interpel- 
lanze e d i  interrogazioni sull’economia mon- 
t a m .  

5. - Seguito d d l a  discussione della pro- 
posta di  legge: 

MABTUSCELLI ed altri.  Norins di adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali 
(669); 

e del disegno d i  legge: 

Motdificazioni alla legge comunale e pro- 
vinciale (Urgenza) ( 2 ~ 9 )  - Relatore: Lu- 
cifredi. 

6. - Seguito della discussione delle PO- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO . Disciplina dei con- 

ste d i  legge: 

agrari (860); 

riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (833); 

e del disegno d i  legge: 

Norme sulla disciplina dei contratti 
agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065); 

- Relatori: Geymani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone. di minoranza. 

7 .  - Discussione dei disegni d i  legge: 

Istituzione presso gli Enti esercenti il 
credito fondiario di sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se- 
nato) (2401) - Relatorz: Ferreri Pietro, per 
la muggioranza; Raffaelli, di  minoranza; 

Ulteriori stanziainenti {della piccola p r o  
prietà contadina (2390) - Relatore: Truzzi. 

8. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) 
- Relatori: Tesauro, per la maggioranza; 
Martuscelli, d i  minoranza. 

9. - Discussione delle proposte d i  legge: 

FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 
sentire ai capaci e !meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi (2430) - Relatori: 
Romanato, per la maggioranza; Natta, di mi- 
noranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento d a  tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
co:o 5 del deoreto legislativo 14 dicemlbre 1947, 
n. 1598 (299) - Relatore: Cavallaro Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norime del Codice civile relative al minimmo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 

Seaatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione deKa prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
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zione altrui (Approvata dalla I Commissione 1 

Tozzi Condivi; 
COLITTO: Proroga del condono di san- 

zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell'hlto Colm- 
missariato per il lavoro all'estero (1734) - 
Relatore: Lucifredi; 

MUSOTTO ed al t r i :  Estensione dei bene- 
fic€ della legge 14 {dicembre 1934, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(ì834) - Relatore: Ferrario; 

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la  
elezione 'dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senato) (1454) - Relatore: Lomibardi Ru,,  ero. 

10. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la  revisione 
delle vigenti condizioni per il &rasporto delle 

cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - Rela- 
tore: Murdaca. 

Discussione del disegno di  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell'Aocordo inte- 

grativo del $trattato !di aimicizia, comimercio e 
navigazione tra l a  Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti ld'A,merica del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington i1 26 settembre 1951 (378) 
- Relatori: Di Bernardo, per la  maggioranza; 
Lombardi Ricardo ,  di  mimranza .  

Discussione della proposta d i  legge: 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica a l  

quarto comma idell'articolo 83 idel Regola- 
)mento 'del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1923, n. 405 (2066) - Relatore: Menotti. 

I L  DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
- -_ 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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La seduta comincia aile 16. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta pomeridiana di 
ieri. 

( E  approvato). 

Deferimento a Commissioni. 
PRESIDENTE. Sciogliendo la  riserva 

fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa: 

ailila VI C m m i s s i o n e  (Istruzione): 
MARAZZA : (( Attrilbuzione della personalità 

giuridica di diritto pubblico all’ente par il 
Museo nazionale (di scienza e tecnica ” Leo- 
nardo da  Vinci ” in Milano >) (2941) ( C o n  pa- 
rere della I e della ZV Comm&sione); 

alla VZZ1 C o m i s s i o n e  (Trasporti): 
(C Modifiche delle disposizioni sulla compe- 

tenze accessorie del personale delle ferrovie 
dello Stato )) i (Appmato dalla V l I  Commis- 
sione d d  Senato)  (3037) (Con  parere d d a  
IV Cmmàssione); 
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(( Ritocchi agli stipendi del personale ese- 
cutivo dell’ammiiiistrazione delle ferrovie 
dello Stato )) (Approvato daUa VI1 CommG- 
ctone del Senato)  (3039) (Con  parere BeLla 
IT‘ Cornmkszone) . 

(Così  r imane stabilzto). 

Il seguente provvedimento è deferito alla 
Y Commissione (Industria), in sade referente, 
con i1 parere della IV Commissione. 

MACRELLI : (( Provvedimenti in tmateria di 
proprietà industriale 1) (30941. 

Ritengo, inoltre, che i seguenti provvedi- 
iiienti possano essere dt-teriti in sede legisla- 
t IVd. 

alla I l  Cornmasszone (A f far i  estera). 
(( Concessione di un contributo per la par- 

tecipazione italiana all’Agenzia libica di pub- 
blico sviluppo e stabilizzazione, con sede in 
Tripoli )) ‘(Approvato dalla 111 Cornmasszone 
del Senato) l(3072) ((’on parere della IT7 Com-  
missione); 

alla IF’ Commissione (Fzrlanze e tesoro) 
Senatore RIZZAITI: (( Modificazione e pro- 

roga della legge 1“ dicembre 1948, il. 2438, ri- 
guardante la città di Gorizia )) (Approvato 
dalla V Commissione del Senato) f3061) (Con 
parere della X Cornmisszone) ; 

alla V I  Cornmisstone (Istruzione): 
(( istituzione di nuovi posti #di professore 

di ruolo presso alcune università >) (Approvato 
dalla VI  Commissione del Senato) (3090) (Con 
parere della ZV Commissaoneì , 

(( Part.ecipazione di candrdati a i  concorsi a 
cattedre negli istituti statali di  istruzione 
media )) (Approvato dalla V I  Commzsszone del 
Senato) (3091): 

alla P I I 1  Gornrnasszorie (Trasporta). 
(( Sistemazione del personale dipendente 

dall’Ente autotrasporti merci e dalla Gestione 
raggruppamenti autocarri distaccato presso i1 
Ministero dei trasporti, Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione )) (Approvato dalla VI1  Cowmas- 
sione del Senato) (3062) (Con parere della I e 
della I V Cornmisszone), 

alla X Comrnissione (Industria): 
(( Utilizzo di parte del prestito di cui all’ac- 

cordo con gli Stati Uniti d’Almerica, stipulato 
il 30 ottobre 1996, e completato da suocessivi 
scambi di note, per agevolare i1 finanziamento 
dei crediti a medio e lungo termine a favore 

delle industrie esportatrici italiane )) (Appro-  
vato dalla I X  Comrnissione del Senato) i(3Oa7) 
(Con parere della IT’ Commissione).  

Se non vi sono obiezioni, rimane co-ì sta- 
b i l i  to. 

(Cod r imane  stabilzto). 

Approvazioni in Commissioiie. 

PRESI DEKTE. La l V  Commissione per- 
manente (Finanze e tesoro) nella seduta 
odierna, in sede legislativa, ha approvato i 

seguen t i  pruvvediinrnti: 
(( Concessione di un contributo annuo di 

lire 8.600.000 al Comitato internazionale della 
Croce Rossa )) (Approvato dalla V ComrnZs- 
;zone del Senato) (3023); 

(( Elevazione a lire 1.300 milioni del fondo 
di dotazione della sezione di credito fondia- 
rio del Banco di Napoli 1) (Approvato dalla 
T‘ Cornmasszone del Senato) (3024); 

(( Concessione al Consiglio nazionale delle 
ricerche di un Contributo straordinario di lire 
3W milioni per i1 finanziamento dell’anno 
geofisico internazionale (Approvato dalla 
V Conzmissione del Senato) (3025), 

(( Costituzione di un Istduto di crediio per 
,1 finanziamento a medio termine alle )medie 
e piccole inidustrie situate nel territorio della 
provincia di Udine (Approvato dalla V C m -  
missione del S a a r o )  (3026), 

(( Autorizzazione all’amministraziirne delle 
ferrovie dello Stato ad investire in operazioni 
di mutui al personale le disponibilità finan- 
narie del ” Fondo di garanzia per le cessioni 
al pemonale >delle ferrovie dello Stato ” oosti- 
cuitesi per effetto dell’applicazione della legge 
:> marzo 1954, n. 19 )) (2977); 

(( Istituzione di un fondo di rotazione in 
valute estere per i1 finanziamento delle navi 
i:iilitari che si recano all’estero )) (2984). 

Commemorazione dell’ex senatore Egidio Fazio 
e del senatore Antonio Ban& 

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CHIARAMELLO. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, nella sua vecchia e bella casa 
di Garessio, sulle verdi montagne del cu- 
neense, dove era nato 85 anni or sono, è 
deceduto venerdì notte l’onorevole avvocato 
Egidio Fazio, che fu deputato per due legi- 
slature, nel 1921 e nel 1924, per il collegio 
di Cuneo, e senatore della prima legislatura 
repubblicana. 
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Nato da modesta famiglia di forti lavora- 
tori, conseguì, attraverso duri sacrifici e varie 
borse di studio, la laurea in legge in Torino. 
Iniziò subito con fortuna la professione fo- 
rense, nella quale emerse sia per la sua 
dottrina, sia per la sua oratoria calda, sua- 
dente e profonda. La passione per la politica 
militante lo portò prima alla carica di consi- 
gliere comunale e vicesindaco a Garessio, 
successivamente a Mondovì e poi ancora nel 
consiglio provinciale di Cuneo, dove nella 
medesima provincia ricoprì, poi, infiniti in- 
carichi, in campo amministrativo e politico. 

Liberale, a chiara e larga tendenza so- 
ciale, fu uno dei più devoti seguaci ed amici 
dell’onorevole Giolitti: si può dire, anzi, che, 
con l’onorevole Soleri, fu il più fermo e serio 
consigliere del grande statista piemontese 
durante il primo periodo fascista. Era e si 
mantenne, infatti, antifascista sempre. 

I1 suo temperamento profondamente de- 
mocratico, la sua preparazione di giurista, la 
sua concezione laica e classica (fu infatti uno 
studioso dei poeti classici ed un caldo ammi- 
ratore del Carducci, che seguì nel cammino 
della poesia con liriche ben costruite e tor- 
nite) lo portarono necessariamente a schie- 
rarsi contro la tirannide allora imperante. 

In campo sociale fu all’avanguardia del 
suo partito, tanto che noi socialisti lo soste- 
nemmo in alcune sue campagne elettorali 
nella nostra provincia di Cuneo; ed al socia- 
lismo, alla libertà, alla democrazia educò 
anche suo figlio, professor Cornelio, ordinario 
all’università di Genova, nella facoltà di 
medicina, che fu partigiano e si batte, da 
forte, durante la clandestinità. 

Alla Camera, soprattutto nella legislatura 
del 1924, l’onorevole Fazio pronunciò, da 
opposi tore, alcuni discorsi esemplari, corag- 
giosi, che dimostrano, ancora oggi, quale sia 
stata la sua fede, la sua onestà, la sua spe- 
ranza nel risorgere della libertà. Era stato, 
infatti, eletto nel 1924 nella lista liberale 
piemontese con Giolitti e Soleri, lista netta- 
mente antifascista e contro il famoso listone 
maggioritario. 

Durante il periodo badogliano assunse la 
presidenza della provincia di Cuneo e seppe 
fronteggiare con piena responsabilità, nei 
giorni dell’infausto 8 settembre, le tremende 
e paurose necessità della provincia, ancora e 
sempre in stretta collaborazione sia con Soleri, 
sia con noi provati antifascisti. 

Dopo la liberazione era tornato alla lotta 
politica, fedele sempre all’ideale liberale ed 
alle memorie del suo Giolitti e del suo Soleri, 
scomparso quasi subito. Parlò al Senato sui 

problemi della sua montagna, sul turismo, 
sulle comunicazioni del nostro Piemonte. Con 
Gasparotto e pochi altri costituì - si può 
dire - al Senato il vecchio gruppo dei laici, 
degli indipendenti, di nome e di fatto, da 
chiuse formule di partito. 

Ora è scomparso, tranquillamente, dolce- 
mente, assistito dalla sua buona e cara si- 
gnora Peppina, che sempre lo seguì nella 
sua lunga e laboriosa vita: è scomparso, la- 
sciando un largo vuoto nella nostra provin- 
cia, che non dimenticherà questo grande 
galantuomo, questo vecchio parlamentare di 
antico stampo, non uso a cambiare bandiera, 
questo vecchio e valente avvocato che si 
batteva in campo giudiziario, civile e penale, 
per difendere e far valere il diritto prima e 
a1 di sopra di tutto, questo vecchio, e sempre 
sognatore, poeta, cultore di classici, scrittore 
forbito, che forse nel trapasso, pensando al 
suo Carducci, mormorò i versi del ((canto 
dell’amore w :  (( tutto trapassa, ma nulla pub 
morir R. 

NATTA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
NATTA. Signor Presidente, onorevoli col- 

leghi, a non molti mesi di distanza dalla morte 
dì Concetto Marchesi, un altro grave lutto 
ha colpito, prima ancora che il movimento 
operaio e il partito comunista, la cultura del 
nostro paese: il senatore Antonio Banfi, edu- 
catore e pedagogista, filosofo e per lunghi 
anni maestro di filosofia nelle università 
italiane, uomo di cultura ed organizzatore 
di vita culturale, è morto ieri a Milano, vinto 
da un rapido male, e quando ancora lucido, 
attento appariva il suo intelletto e ricco di 
impegni, fecondo di propositi il suo pro- 
gramma di lavoro. 

Nel dolore e nella commozione che ci 
piega - noi che lo conoscemmo maestro 
prima ancora che compagno di fede e di lotta - 
sarebbe arduo delineare la formazione, lo 
sviluppo e il valore di un pensiero che non si 
quietò mai, che conobbe come norma il 
rigore critico, la libertà della ricerca, l’ansia 
della conoscenza. Fu la sua una concezione 
che nel rifiuto di ogni presunzione metafisica, 
nella condanna di ogni boria dogmatica trovò 
in forme sempre più coerenti e precise il 
centro ispiratore e che vide nella affermazione 
sempre più ampia dell’autonoma forza della 
ragione umana - dall’uomo copernicano del 
Rinascimento all’umanesimo marxista - il 
filo conduttore della civiltà moderna. 

Dagli studi compiuti a Milano sotto laguida 
di indimenticabili maestri di letteratura e di 
filosofia, oltre che di vita morale, quali il 
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Novati e il Martinetti; dalla prima esperienza 
europea che Antonio Banfi visse in Germania 
prima della guerra mondiale del 1914-18, 
gli venne, oltre che la tensione e il vigore 
morale, la apertura e la vivacità degli inte- 
ressi: derivò il respiro moderno della sua 
cultura, sicché egli fu sensibile ed esperto 
conoscitore e indagatore delle correnti di 
pensiero contrastanti e diverse ed una atten- 
zione sempre acuta, non provinciale, egli 
rivolse alle più avanzate espressioni dell’arte, 
della pedagogia, della scienza, venissero esse 
dal nostro vecchio mondo o dagli Stati Uniti 
d’America o ddl’Unione Sovietica. 

L‘attività e l’opera dell’insegnante e del 
pensatore fi i  così ispirata ad un concetto uni- 
tario, liberatore della cultura. della sua auto- 
nomia, del suo valore nella faticosa costru- 
zione da parte dell’uomo del proprio mondo. 

Dalla battaglia antideaìistica, dal rifiuto 
di ogni tendenza irrazionale, metafisica, 
astratta del pensiero, egli si mosse per giun- 
gere, attraverso il razionalismo critico P la 
saldatura tra l’uomo, l’individuo e la realtà 
storica e sociale, alla adesione, alla dottrina 
del materialismo storico in cui vide l’eredità 
di t u t t o  il movimento di umanesimo libero e 
attivo che si svolge dal XI11 secolo. 

(1 L’uomo - egli scrive - non è più situato 
al centro di un inondo che è la sua patria 
metafisica e la cui struttura ideale, che la con- 
templazione gli rivela, gli detta norme infal- 
libili di vita ». L’uomo è ormai gettato nel- 
l’universo infinito della natura: egli deve co- 
struire la sua patria con le forze che possiede: 
la ragione come Coscienza dei rapporti del 
reale, la tecnica come lavoro che in tale 
coscienza si illumina. Quello che importa non 
è più la intuizione o la contemplazione, ma la 
ricerca, il lavoro: i1 sapere, dunque, ed i1 
lavoro come opera della collettivith che in tal 
modo crea i priiicipì e le norme di vita, suscita 
I problemi, realizza le soluzioni. 

In questo consiste la razionalità e la coii- 
cretezza della storia che è dunque un’opera di 
formazione umana che si compie per volont8 
ed in vista dell’uomo. 

Si comprende perciò la conclusione del suo 
volume L’uomo copernicano: l’appello alle 
inasse dei lavoratori oppressi E! sfruttati a 
prendere sul serio la storia e la lotta che in 
essa conducono, perchè da questi uomini ade- 
renti alla realtci quotidiana e dai suoi problemi 
sorga l’umanità non come idea astratta, ma 
come collettività libera che foggia a se stessa 
i1 proprio avvenire: una visione tutta terrena, 
dunque, della realtà storica al cui centro è 
l’uomo con i1 suo lavoro, con il suo impegno 

morale, con la sua azione rivoluzionaria da cui 
deve scaturire l’operosa e dimcile costruzione 
collettiva di un mondo migliore. 

Ma il cammino compiuto dallo studioso di 
filosofia si intreccia strettamente e fa tutt’uno 
con l’impegno etico e politico dell’uomo e del 
cittadino. Al niarxismo, infatti, egli giunge, 
non solo per rigore e per persuasione intellet- 
tuale. Antonio Banfi ebbe quella coerenza fra 
il pensiero e l’azione, tra la dottrina e la vita 
che distingue le coscienze dignitose e nette, 
gli educatori autentici. 

Egli stesso ci ha lasciato, del resto, una 
testimonianza del valore decisivo che ebbe 
nello sviluppo del suo pensiero filosofico la 
grande esperienza morale della lotta per la 
Resistenza e la liberazione, la partecipazione 
alla attività politica nelle file del partito comu- 
nista: l’una e l’altra rinsaldarono in lui la 
coscienza dell’unità, della coerenza, della uni- 
versali tà dell’attività umana; dall’una ed al- 
l’altra gli venne, più serena e ferma, la persua- 
sione della necessità e del valore di un impe- 
gno militante, di un contributo continuo 
all’opera di trasformazione del mondo. Alla 
lotta di liberazione, alla milizia tra le file del 
movimento partigiano e popolare Antonio 
Banfi era giunto come per una logica naturale 
conseguenza della ripulsa ideale e politica 
del fascismo, dell’insegnamento di libertà e di 
dignità al quale aveva improntato le sue 
lezioni dalla cattedra di Milano: esempio 
anch’egli, nel momento della rovina e della 
disfatta, di quella forza d’animo e di quella 
nobiltà di pensiero che condussero altri mae- 
stri dei nostri atenei a rinnovare gli episodi 
risorgimentali, a farsi ai giovani incitatori e 
guide nella lotta per la libertà e la democrazia. 

Nel 1943 uscì il suo volume su Socrate 
e nello stesso anno egli si impegnerà attiva- 
mente nell’azione dei gruppi partigiani mila- 
nesi: non più giovane e con una esperienza 
ormai lunga di insegnamento a Firenze, a 
Genova, a Milano soprattutto, dove aveva 
creato una scuola fiorente, una messe di 
discepoli e con un’opera di studioso di pro- 
blemi pedagogici e filosofici di alto rilievo, 
che gli aveva dato prestigio e fama in tutta 
Italia, egli affronta serenamente il rischio 
e già allora ci offre una immagine nuova del 
filosofo che dall’indagine speculativa sa scen- 
dere nel tumulto e che nella concitazione della 
battaglia, sa scegliere il proprio posto. Proprio 
attraverso quell’impegno e quel rischio e 
quell’ardore della lotta matureranno in An- 
tonio Banfi una più precisa volontà politica, 
una fiducia nuova, un sereno e lucido otti- 
mismo sella forza degli uomini, nella loro 
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volontà e capacità di creare una società 
nuova. E fu per lui, quello che si aprì dopo 
la  liberazione, un periodo nuovo di lavoro 
in tenso, instancabile, illiminato: all’attivi tà 
del maestro universitario, dell’educatore, alla 
rinnovata riflessione critica sulla propria 
opera e agli scritti di filosofia e di estetica 
che egli venne negli anni scorsi elaborando, si 
unì iin compito nuovo, quello della orga- 
nizzazione della cultura, della socializzazione 
dclle verità della scienza, dell’arte, della 
filosofia, che Banfi perseguì instancabilmente 
facendosi promotore di iniziative diverse e in 
particolare sui terreno della cultura popolare, 
della educazione delle masse, della diffusione 
dei risultati pii1 avanzati e moderni del pen- 
sioro umann. 

L’accademico dei Lincei, il sottile e 
syuisito investigatore dei piU ardui problemi 
della filosofia moderna, dalla cattedra del- 
l’iiniversi tà di Milano, della Bocconi, npi 
congressi internazionali, non disdegnava, anzi 
amava l’incontro con i piii umili: una parola 
persuasiva, una esposizione chiara e forte 
di argomenti e ricca di suggestioni gli ton- 
sentiva il contatto con il popolo anche su lk  
pii1 elevate questioni. Costante rimase in lui 
la vocazione pedagogica, il gusto e la passione 
dell’insegnamento e al fatto educativo, ai 
problemi della scuola, della sua organizza- 
zione, del suo indirizzo, del suo rinnovamento, 
non poteva non esser rivolta particolarmente 
l’attenzione dell’uomo politico. Senatore nella 
prima e nella secnnda legislatura, memhro 
della Commissione permanente per la pub- 
blica istruzione, egli ci ha lasciato una delle 
piii precise e persuasive impostazioni clcl 
programma e dell’ideale educativo di una 
scuola nuova, della scuola di un modernci ( 3  

integrale umanesimo, in cui i valori della 
scienza e della tecnica animano di una nuova 
linfa la tradizionale intuizione della cultura. 

Aperto come sempre era stato ai feno- 
meni e alle espressioni della civiltà moderna, 
avvertì il valore e il fascino della costruzione 
d i  società nuove, della scoperta della antica 
e nuova civiltà cinese, del mondo socialista 
alla cui conoscenza e comprensione sul ter- 
reno dei rapporti culturali dedicb, quale 
presidente dell’associazione Italia-U. R. S. S., 
una parte preziosa dei suoi ultimi anni. 

Ma l’immagine di Antonio Banfi sarebbe 
m m c a  e deformata, e noi faremmo torto alla 
sua memoria, se in lui ci limitassimo a scorgere 
l’uomo di cultura, i1 saggio equilibrio (egli 
che non aniava il concetto tradizionale di 
ideale saggezza), i1 maestro universitario nel 
su9 rigore critico e nella sua forza intellet- 

tuale, o se nella sua attività politica dessimo 
rilievo solo all’impegno culturale, che di certo 
fu poderoso m a  che non esaurì la sua azione. 
Militante convinto e fervido del movimento 
operaio, Banfi dedicò interamente la sua vita, 
dalla liberazione in poi, alla causa del socia- 
lisnio, lavorando e lottando nel partito cornu- 
nista. Poteva apparire, e forse a taluno sem- 
brò, quel suo lavoro fitto, ininterrotto quasi 
una distrazione o una rinuncia a d  una più 
organica e profonda e conclusiva opera di 
studioso e di filosofo: in realtà egli esprimeva 
in quello sforzo quotidiano, in quel dovere 
interamente accettato di uomo politico, la 
sostanza più profonda della sua concezione 
del mondo, e ci dava l’immagine migliore dello 
studioso che non rifiuta anzi si immerge ed 
opera nella realtà degli uomini e delle cose. 

Come dirigente comunista, come senatore, 
egli condivise, con pienezza di consenso e con 
immutabile fedeltà negli ideali del riscatto e 
riel progresso dei lavoratori, i1 programma e 
l’aziune del nostro partito. Fino all’estremo 
della sua vita egli h a  potuto cosi insegnarci 
una coerenza e una saldezza di idee, di pro- 
positi, ci ha  offerto una lezione non solo di 
dignità morale e politica, ma di fiducia nel- 
l’avvenire, di coraggio e di serenità, di mode- 
stia, e di fedeltà nei propri ideali che gli con- 
ciliarono la stima e l’affetto profondo e che 
oggi, di fronte alla sua morte, rendono acuto 
e intollerabile il senso di un vuoto in niezzo a 
noi. nel nostro partito. 

La ringrazio, signor Presidente, di averci 
permeso di rendere omaggio a questa nobile 
figura d i  educatore e di combattente per la 
libertà e per il socialismo; e ci sia consentito 
di chiedere la partecipazione al nostro dolore 
di yuanti hanno coscienza che, cori Antonio 
Banfì, si spegne una delle forze più vivc della 
cultura e della democrazia italiana. 

MACRELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MACRELLI. A titolo personale e a nome 

dei miei amici politici desidero associarmi 
alIe parole commosse e affettuose che sono 
s ta te  pronunziate in quest’aula per ricordare 
le figure di Egidiu Fazio e di Antonio Banfi. 

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
LOMBARDI RICCARDO. A nome del 

gruppo socialista ed a titulo personale mi 
associo commosso alle parole di dolore per 
la morte di Antonio Banfi. 

Oggi, forse, è troppo presto e ci vorrX 
del tempo per valutare a pieno il contributo 
che Antonio Banfi ha dato a1 progresso della 
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scienza. Però siamo in grado oggi -soprattutto 
ricordando i decenni passati - di considerare 
la profonda importanza di quella liberazione 
dalle ideologie del prefascismo compiuta d a  
Antonio Banfi a cui egli apportò un contri- 
buto decisivo e che fu tan ta  parte dell’opera 
di liberazione dal fascismo. 

Alla sua famiglia, ai suoi amici politici 
l’espressione del nostro commosso dolore e 
la nostra solidarietà affettuosa. 

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
BUCCIARELLI DUCCI. A nome del 

gruppo della democrazia cristiana mi as- 
socio commosso alle parole pronunziate in 
quest’aula in memoria degli onorevoli Fazio 
e Banfi. 

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
BETTIOL GIUSEPPE. Desidero espri- 

mere i1 senso di grande cordoglio per lascom- 
parsa del senatore Banfi. Ricordo di avere 
avuto modo molti anni fa di seguire a Milano, 
quando mi formavo in altra scuola, le lezioni 
del professore Banfi e di avere, pur  nel con- 
trasto radicale, metodologico e ideologico, 
ammirato quest’uomo, la sua potenza critica 
e la sua affannosa ricerca per qualcosa che 
potesse servire di progresso all’uomo e alla 
collettività. 

Voglio ricordare in questo momento Banfi, 
perché negli anni tristi e bui, quando la li- 
berta cadeva in Italia. e cadeva anchenella 
università italiana, egli è stato veramente di 
esempio a tu t t i  nella sua resistenza al  fasci- 
smo, onde la cattedra universitaria fosse pre- 
servata per i valori della libertC1 e il mondo 
della cultura potesse essere un  mondo aperto 
e libero. 

PELLA, Vicepresidente del Consiglio dei 
ministri. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
PELLA, Vicepresidente del Consiglio dei 

ministri. I1 Governo si associa con sentimento 
di profondo cordoglio a l  dolore espresso dalla 
Camera per la scomparsa di due eminenti 
parlamentari, l’ex senatore Fazio e il sena- 
tore Banfi. 

I1 Governo chiede di associarsi alle condo- 
glianze che la Presidenza invierà, a nome 
della Camera, a i  familiari desolati. 

PRESIDENTE. La Presidenza si renderà 
interprete, presso le famiglie dei due com- 
pianti senatori Fazio e Banfi, dei sentimenti 
qui unanimemente espressi dall’assemblea. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità eaoiiomica europea e dell’Euratom. 
(28 14). 

PRESIDENTE. L‘ordine del siorno reca 
il seguito della discussione de1 disegno di legge 
di ratifica dei t ra t ta t i  istitutivi della Comunità 
economica europea e dell’Euratom. 

È iscritto a parlare l’onorevole Ruggero 
Lombardi. Ne ha  iacoltà. 

LOMBARD1 RUGGERO. Onorevoli col- 
leghi, quando noi leggiamo il t ra t ta to  sot- 
toposto alla nostra ratifica fermiamo la 
nostra attenzione alla parte codificata, la 
parte cioè che traccia i l  binario di una nuova 
s t rut tura  economica europea P, se volete, 
di una ((piccola Europa o; un  t ra t ta to  che 
porta a creare una unità economica fra sei 
Stat i  a democrazia occidentale; un t ra t ta to  
che già d a  questo punto di vista porta una 
visione suggestiva, perché significa la  possi- 
bilità di una tecnica di produzione e di 
mercato moderna, perché significa I’aholi- 
zione di tu t to  quanto di nocivo vi è per 
produzioni direttamente o indirettamente 
autarchiche, perché significa la possibilità 
di un incremento di reddito e di investimenti, 
che possono essere diretti a fini sociali; una 
possibilitii di miglioramento di t u t t a  la  po- 
polazione lavoratrice dei sei paesi parteci- 
panti al mercato comune. Significa soprattiitto 
che, in sede di realizzazione del mercato 
comune, inesorabilmente - per qualche ma- 
teria è già previsto, ma anche per settori 
per i quali non è prcvisto - le sei nazioni 
dovranno indirizzare 1 loro  forzi alla crea- 
zione di piani economici non contrastanti 
ira loro (come quelli che attualmente ven- 
gono preparati e più o meno at tuat i  dalle 
singolc nazioni e che sono anche spesso in 
antitesi l’uno con l’altro), m a  unici. 

Però questa visione così suggestiva e 
interessante ci porta anche alla baalutazione 
delle difficoltà, degli sTorzi e degli incerti che, 
nell’iter dell’at tuazione del mercato comune, 
possono incontrarsi, che necessariamente in- 
contreremo, che saranno più gravi in un 
paese di insiificiente s t rut tura  economica 
quale è i1 nostro. 

11 calcolo di questo rischio, in confronto 
alla suggestione de1 punto di arrivo, va fatto 
non trascurando anche un altro finalismi, 
che non i! codificato nel t ra t ta to ,  m a  che 
deriva dal t ra t ta to  stesso, ed è i1 finalisino 
politico. 

Quando Iio avuto occasione di parlare 
del mercato comiine a zente di partito, ad 
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amministratori di enti pubblici, a piccoli 
operatori amministrativi ed economici del 
nost,ro paese, ho trovato che la loro atten- 
zione (forse perché i1 nostro popolo è dise- 
ducato a guardare i problemi dal punto di 
vista economico) SI ferma soprattutto sulla 
speranza che, attraverso i1 mercato comuiie, 
si arrivi all’unità politica europea. 13 una 
speranza, ma è una speranza che trova fon- 
damento nella organizzazione che andiamo 
a creare, è una speranza che va valutata po- 
sitivamente nel calcolo del rischio, degli sfor- 
zi. delle sopravvenienze negative che anche 
l‘attuazione del trattato ci potrà dare. 

Non penso che il fattore economico sia 
la sola causa della divisione dell’Europa in 
nazioni con economia diversa, con politica 
diversa, col sistema difensivo diverso e l’una 
contro l’altra operanti; penso che sulla si- 
tuazione europea non abbia influito solo il 
problema economico. A creare la situazione 
attuale hanno contribuito fattori diversi: 
diversa intelligenza, diversa posizione, di - 
versa tradizione, precedenti storici, motivi 
ideali e motivi religiosi. Tutto questo ha avuto 
il suo peso insieme con una infinità di altri 
elementi imponderabili che hanno portato 
all’attuale situazione dell’Europa. Ma, certa- 
mente, il fattore economico non è stato 
l’ultimo ad influire sulla situazione attuale, 
e se non è stato la causa esclusiva è stato 
certamente di notevole valore, poiché il 
fattore economico che eleva le barriere 
fra nazione e nazione, che impedisce lo scam- 
bio, che porta all’autarchia nazionale, che 
attraverso il freno degli scambi commer- 
ciali porta anche un freno negli scambi di 
idee, nella conoscenza reciproca fra i popoli, 
ha portato alla accentuazione dei falsi, dele- 
teri nazionalismi che hanno frantumato 1’Eu- 
ropa in tanti Stati,  impoverendola economi- 
camente e politicamente. 

13 vero, il fattore economico porta questi 
frutti. Ma, è anche vero che i fattori econo- 
mici con la stessa energia con la quale sanno 
agire, con lo stesso potere con cui si muovono 
per dividere le nazioni, hanno anche la pos- 
sibilità di unificare. I1 libero commercio dei 
prodotti, il libero scambio dei capitali, degli 
operatori, dei servizi, può essere la fonte 
prima di quel libero scambio di idee, di 
comprensione, di unione che pub far vera- 
mente cadere le barriere che esistono fra 
Stato e Stato, che può avvicinare alla forma- 
zione degli Stati uniti d’Europa. Queste 
due visioni, politica ed economica, dobbia- 
mo valutare nella discussione, e nelle nostre 
decisioni. 

I1 mercato comune, si dice, ha uno spazio, 
un’area molto limitata a 160 milioni di abi- 
tanti, in confronto al mercato russo che 
incide fortemente in Europa, per potenza di 
mezzi, per estensione delle zone di consumo 
sottoposte e controllate direttamente o indi- 
rettamente. Che cosa farà il piccolo mercato 
europeo in tale posizione di inferiorità? Io 
domando: che cosa avremmo potuto fa re?  
Avremmo dovuto attendere la formazione di 
un mercato che non sia quello chiamato 
della piccola Europa ? Avremmo potuto nel- 
l’attuale situazione pensare di poter realiz- 
zare un vero e proprio ampio mercato eu- 
ropeo ? 

Onorevoli colleghi, le posizioni sono quelle 
che realmente esistono, quelle che realmente 
conosciamo. Noi abbiamo un gruppo di na- 
zioni cosiddette a democrazia occidentale, 
che hanno un loro modo di concepire la vita 
economica, che hanno un culto della libertà 
individuale, che usano per il loro sviluppo 
anche la libera iniziativa, ed il libero capi- 
talismo, sia pure controllandolo o indiriz- 
zandolo o integrandolo o sostituendolo. Que- 
ste nazioni si trovano in antitesi con un’al- 
tra formazione unitaria, quella delle nazioni 
facenti capo all’Unione Sovietica, a econo- 
mia chiusa, diretta, attuata completamente 
dagli organi statali, in cui il libero scambio 
riell’interno e, peggio ancora, all’esterno t ra  
persone, cose, capitali, idee, non e ammesso. 

Come si poteva concepire allora la forma- 
zione di un mercato unico con una situazione 
di questo genere ? Tmpossibilità obiettiva, 
assoluta, di arrivarci. 

Si dice che la formazione di un mercato 
comune fra le 6 nazioni europee radicalizzerà 
una situazione d’urto tra le forze politiche 
ed economiche orientali e quelle delle demo- 
crazie occidentali. Non so perché dovremmo 
arrivare proprio a una radicalizzazione e non 
invece a un miglioramento, nel limite in cui 
ciò è possibile, delle antitesi tra le due con- 
cezioni, i du$? modi di vivere, i due modi di 
concepire lo sviluppo economiro, politico, so- 
ciale dei popoli. Il mercato comune pub es- 
sere un elemento chc faciliterà quella coesi- 
stenza di cui si va parlando. 

In complesso, la situazione di attrito, di 
antitesi oggi è radicalmente tra il gruppo uni- 
ficato (U.  R. S .  S.) e i vari Stati dell’Europa 
occidentale singolarmente presi: la piccola 
Italia, la piccola Germania, le piccola Francia, 
il piccolo Belgio, la piccola Olanda. Domani, 
quando queste nazioni si saranno unite nel 
mercato comune, non avremo una maggiore 
radicalizeazione: avremo la stessa radicaliz- 
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zazione ma fra due mercati, di cui uno conti- 
nuerà a restare più potente e l’altro meno 
potente, tra due concezioni, di cui una tende 
ad  espandersi verso tut t i  gli altri paesi e l’altra 
h a  il diritto di difendersi e di espandersi. E se 
tra questi due sistemi, tra queste due conce- 
zioni di vita, si vuole arrivare a una coesi- 
stenza, è evidente che ci si arriverà più facil- 
mente e senza fagocitazioni facili t ra  la 
grande unità orientale e le piccole unità 
occidentali quando queste ultime saranno 
unite. 

Del resto, onorevoli colleghi, come si po- 
teva arrivare a un mercato comune tra con- 
cezioni ed organizzazioni così diverse o con 
le differenze politiche che vi sono ? Potevamo 
contare noi sulla esistenza di quella base essen- 
ziale perché un mercato comune possa pro- 
cedere per la sua strada, e cioè la volontà di 
cooperazione ? Potevamo contare su un rap- 
porto di fiducia reciproca tra componenti così 
diversi. orientali e occidentali, riuniti in un 
unico mercato ? E inoltre: potevamo pensare 
alla possibilità di un mercato unico quando il 
mercato dell’unione Sovietica h a  una sua 
area che si estende in Asia, su grandi spazi. 
per controllo o per accordi, e su centinaia di 
milioni di abitanti, e che, quindi, ha  delle 
esigenze che possono essere in contrasto e, 
senza dubbio, non complementari, con le esi- 
genze che il mercato dell’Europa occidentale 
poteva fare ? Non vedo una soluzione passi- 
bile da  quel lato, così coine non vedo la possi- 
bilità di stare ancora ad  aspettare. 

Trovandosi l’Europa dopo la guerra tra i 
due grandi mercati degli Stat i  Uniti e delle 
Repubbliche Sovietiche, dilaniata dalle conse- 
guenze della guerra, avendo perduto, e con- 
tinuando a perdere, quei mercati coloniali 
che erano un po’ la linfa della sua economia 
e perdendo con la potenza economica ogni 
potenza politica (sicchè oggi il dialogo per 
la direzione della politica mondiale si svolge 
prevalentemente t ra  l’Unione Sovietica e 
l’America), potevamo noi aspettare o non 
dovevamo piuttosto cercare, di trovare la 
medicina per questa Europa economicamente 
e politicamente ammalata, di darle una cura? 
E la medicina trovarla in quel rimedio stesso 
che lo stato dell’ammalato consente, una 
medicina quale si può trovare nelle farmacie, 
una medicina quale si può applicare in quel 
momento? Ed allora con tu t te  le diffi- 
coltà, con t u t t a  la posizione di inferiorità 
che la ristrettezza dell’area del mercato può 
dare (ristrettezza che può essere compensata, 
almeno in parte, dalle risorse intellettuali e 
tecniche di questo mercato), è evidente che 

noi non potevamo pensare a ritardare una 
decisione, ma che dovevamo provvedere. 

La decisione v’è stata e s’è visto che 
è una decisione che porterà i suoi benefici. 
E s’è visto che era quella la medicina 
giusta, perchè per unificare l’Europa i tenta- 
tivi che sono s ta t i  fatti in linea politica (il 
Consiglio d’Europa, il federalism0 europeo) 
sono stati buoni, hanno dato dei risultati 
positivi che hanno giovato a radicare nelle 
popolazioni europee la  convinzione della 
necessita di unificare l’Europa, m a  che non si 
sono concretati in qualcosa di effettivo e di 
permanente. *4nche la C. E. D., che poteva 
essere un mezzo per arrivare all’iinificazione 
europea attraverso l’unificazione militare, 
iion è arrivata in porto. Invece, i tentativi 
basati su una cooperazione economica euro- 
pea, quali 1’0. E. C. E., che ha  dato e dà i suoi 
frutti, la Banca europea dei pagamenti, che è 
riuscita a risolvere dei problemi con gli accordi 
multilaterali; la C. E. C. A.,  che pur  nella 
lentezza delle sue realizzazioni ha  dato risul- 
t a t i  positivi e più ancora ne promette, schiu- 
dono feconde prospettive di unificazione euro- 
pea. Noi possiamo pensare che attraverso una 
completa integrazione economica delle sei 
nazioni potremo arrivare ad un risultato 
valido. 

Una cosa comunque è certa: fuori non 
potevamo restare: non potevamo lasciare che 
il mercato comune lo facessero solamente il 
Belgio, la Francia, la Germania e l’Olanda. 
Perchè non 6 detto che un  gruppo d i  nazioni 
ricche avrebbe avuto interesse a favorire una 
nazione povera restata fuori e che molto 
probab ilment e avrebbe incontrato maggiori 
dificoltà nel reperire gli aiuti in capitale e 
le molte altre cose di cui pub aver bisogno. 

a evidente che le nazioni ricclie tendoiio 
ad eliminare la povertà di una nazionc povera 
soltanto sino al punto in ciii questa nazionc 
possa diveri tare un ambiente di consumatori 
in condizioni di comprare, ma non certo fino 
al punto di portare questa nazione povera 
sino al loro livello tecnico-produttivo ed a1 
loru grado di ricchezza. Allora in prospetto, 
dinanzi a noi, c’è necessità ed interesse al 
mercato comune; necessario interesse che 
però iion deve nasconderci la valutazione 
del rischio e delle difficoltà che per inserirci 
in questo mercato dobbiamo affrontare. 

Quando noi consideriamo i1 t ra t ta to  nella 
sua parte centrale, passando sopra alle parti 
relative alle garanzie, ai protocolli, agli organi 
del Mercato comune, dobbiamo vedere so- 
prat tut to  due aspetti. I1 primo è l’aspetto 
doganale rigido, cioè la liberazione doganale 
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diretta e indiretta prefissata nei tempi (salvo 
qualche leggera variante che è ammessa), 
liberazione che agisce automaticamente e che 
avviene secondo gli scatti prefissati, qualunquc 
siano le situazioni della Comunità. I1 secondo 
e l’aspetto elastico degli altri principi, i quali 
non sono altro che indicazioni a cui gli organi 
della Comunità devono cercare di adattare 
l’economia dei paesi convergenti nella Co- 
munith medesima, cercando di arrivare alla 
compenetrazione delle varie economie, ispi- 
randosi a quelle direttive dell’azione di com- 
pleta liberalizzazione degli scambi di merci, 
di capitali, di persone, di servizi, ecc. Quindi, 
possiamo distinguere una parte rigida ed una 
parte elastica: la prima, che è stata già 
precisata, si attua automaticamente, la se- 
conda si deve attuare secondo direttive 
generali. 

A me pare, anche per l’esperienza che al 
riguardo abbiamo avuto nell’attuazione dello 
schema Vanoni e di cui parlerò in seguito, 
che questa formula sia stata molto felice. 
Non è possibile che gli organi della Comunitk 
pensino a procrastinare, per le difficoltà 
grandi, in molta parte non prevedibili, chc 
si presenteranno, l’emanazione dei provve- 
dimenti per arrivare alle successive libera- 
zioni, dal momento che devono tener conto 
di scadenze doganali che imporranno questi 
prcvvedimenti. Agirà una azione necessa- 
riarrente decisa del governo della Comunità 
quando di fronte ai contrasti tra gli interessi 
dei diversi paesi, dovrà pur fare accettare 
dei sacrifici e cercare delle vie di accordo per 
arrivare con soluzioni idonee al momento in 
cui gli scatti doganali agiranno prospettando 
una diversa situazione di mercato. Dal- 
l’altro v’è l’interesse dei paesi aderenti, il 
nostro interesse come quello degli altri Stati: 
dovendo noi attuare comunque, pianificando 
o non pianificando, una nostra politica di 
trasformazione in senso concorrenziale, in 
senso più sanamente produttivo, dobbiamo 
calcolarla in base agli scatti della liberalie- 
zazione doganale, dobbiamo cioè realizzarla 
nei tempi di quegli scatti per evitare di 
essere portati, trovandoci già in una situa- 
zione d’inferiorità, ad improvvisi e non ripa- 
rabili aumenti di disoccupazione, ad im- 
provvise e gravi crisi. 

Eccc, %Ilora, come quella parte rigida del 
trattato incide su quella che è la vita del 
mercato comune, per portarla veramente nci 
tempi prefissati alla liberalizzazione e alla 
unità economica. 

Si dice: l’Italia è un paese povero che si 
inserisce in un mercato nel quale gli altri 

componenti hanno raggiunto la piena occu- 
pazione, attraverso un alto livello di pro- 
duzione; l’Italia, con 2 milioni di disoccupati 
e con i suoi molti sottoccupati (milioni anche 
essi); l’Italia, con un reddito individuale che 
non raggiunge neppure la metà del livello 
dei redditi individuali degli altri paesi; 1’Ita- 
ha, priva di capitali; l’Italia con una situa- 
zione che domanda impmtazioni e quindi 
esportazioni per conipensarsi. al di fuori 
dell’area del mercato comune; l’Italia, con 
il peso enorme delle zone depresse e del Mez- 
zogiorno: come si troverà in questa situazione? 

Sarà evidentemente il parente povero con 
i parenti ricchi. Bisognerà perciò che l’Italia 
punti sulla volontà di collaborazione e di 
cooperazione da parte delle altre nazioni: 
volontà, questa, non dettata certamente da 
motivi di beneficenza ma dalla comune ne- 
cessità di attivare e di integrare il mercato 
in tutta la sua area, volontà che esiste e 
che ha la sua ragion d’essere indubbiamente. 
Ma, più che sulla volontà di cooperazione 
altrui, si deve puntare su uno sforzo vera- 
mente forte e deciso da parte della nostra 
economia. 

In complesso, quello che dicevamo a pro- 
posito dello schema Vanoni dobbiamo ripe- 
terlo oggi, ed a maggior ragione, per il mer- 
cato comune. Bisogna, cioè, che il nostro 
inserimento nel mercato comune e che la 
nostra trasformazione dell’economia agricola 
e produttiva si compiano in guisa da recare 
le nostre forze produttive su un piano con- 
correnziale, in un sistema economicamente 
redditizio, e questo deve costituire l’obiet- 
tivo primo di tutte le attività del Governo 
attuale e di quelli che si succederanno in 
Italia. Noi dobbiamo compiere questo sforzo: 
come possiamo disciplinarlo ? Noi, fortuna- 
tamente, abbiamo le tracce per la nostra 
azione di trasformazione economica, quelle 
che sono state lasciate dallo schema per lo 
sviluppo economico Vanoni. 

Ricordiamo che con l’obiettivo di dover 
provvedere all’occupazione di 4 milioni di 
disoccupati e sottoccupati, si arrivava a for- 
mare un ambiente produttivo che li riassor- 
bisse, superando il luogo comune su cui 
prima gli italiani dormivano, che i1 problema 
della disoccupazione in Italia fosse endemic0 
ed ineluttabile. Si arrivava, insomma, a trac- 
ciare la riforma della nostra struttura agri- 
cola, industriale, produttiva, così da assor- 
bire in dieci anni i nostri disoccupati, rag- 
giungendo la piena occupazione in coinci- 
denza con una maggiore attività produttiva 
del nostro paese. 
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L’onorevole Vaiioni questo suo programma 
lo aveva immaqinatv e previsto {lo disse nella 
relazione con cui a siio tempo presentò tale 
schema al Presidente del Consiglio Scelba) in 
sede di cooperazione internazionale, non solo 
per ottenere quegli aiuti in capitale che gli 
investimenti derivati dai maggiori risparmi 
non potevano coprire. nia anche stimolando 
iina sempre più attiva forma d i  cooperazione 
PU rnpea. 

(luello diiriyue è ] ( I  sclienia che  dobbiaiiio 
seguire Che tale schema nei primi due anni 
della sua attuazione abbia avuto una piena 
realizzazione noi non potremmo dire. Vi sono 
s ta te  situazioni politiche interne, vi sono state 
congiunture e difficoltd che hanno impedito 
forse di dedicare alla attuazione dello schema 
Varioni tu t te  le forze della nazione e di drtli- 
carvelc intensamente: vi è stata una par t r  di 
realizzazione. anche perchè le congiunture ci 
Iianrio lasciato ogni anno que1 5 per cento (li 
aumento tiel risparniio c l i p  era previsto dallo 
bclieiiia ed anche percliè la rni,iiira degli inve- 
stimenti nuovi 6 stata mantenuta ricli l i m i t i  
pi’cvisti dallo scheriia. Prrh, non dbbianio 
avuto una Iiniitazione tl(~I1’aiiinentc) dei con- 
wnii nei termini previst i dallo sclienia ed 
abbiamo dovuto riscontrare che una maggiore 
occupazione, secondo le gradualità previste 
dallo schema Vanoiii, non è intervenuta i n  

questi due anni. 
I? poco male, piirchk adesso, nelle situa- 

zioni in cui i1  mercato comune ci metterà. 
l‘attività dei governi per la realizzazione ( l i  

quei postulati e per le trasforiiiazioni che essi 
impongono sia veramente intensa. E deve 
essere intensa. perchè non si può pensare che, 
arizicliè i n  10 anni, noi li  attueremo in 15 anni. 
Oggi hisogna pensart’ alla neceisità di attuarle 
nei tempi prcvisti dal mercato comune, con 
gli scatti S U C C ~ S S ~ V I  di liberalixzazione che i1 

mercato stesso ci da: accelware e coordinare i 
ternpi, modificare anche lo schema secondo It)  
risigenze della nuova si t iiazione. 

La nuova situaziorir. per cruantu riguartlCi 
1v schema Vanorii, ci dà ariclir degli a i i i t i :  

perche, se la Banca per pli i i~vi~st in~eri t i  nasce 
con capitale limitato P P I ) I I  poclie pnssihilità. 
wsa 6 purtuttavia u n  ento clie ha uiia Iiin- 
%ione che preminenteiiient t3 serve ad aiutarv 
1 ( 1  sforzo di modifiche ( 1 1  struttura che i1 

nostro paese deve fare. 11 Fondo sociale crrm 
trihuiscr a rimuovere una nostra situazione 
grave, che è quella della mancata qualifica- 
zione degli operai; ed il protocollo e le clausole 
di garanzia sono tu t te  cose che possono aiu- 
tarci in questo siorzo che dobbiamo compiere 
intensamente. 

Come si farà a realizzare i l  mercato co- 
mune ? Saranno le forze del libero capitale, le 
forze della libera iniziativa ad agire indiscri- 
minatamente? Non sono un feticista della 
libera iniziativa; però è logico ed è chiaro che 
non posso negare che bisogna valorizzarla, 
poiché non posso negare che i privati opcra- 
tori hanno possibilità di elasticità di inizia- 
tive, intraprendenza, conoscenza delle situa- 
zioni, esperienza; hanno delle possibilità che 
bisogna utilizzare nell’opera che siamo per 
intraprendere. 

Ma altro è utilizzare, altro è lasciar liberi 
di correre su binari che non siano più a fine 
sociale; che siano contrastanti con quelle in- 
dicazioni e quelle pianificazioni che la t ra-  
sformazione economica del nostro paese ci 
impone di fare e di dettare. Bisogna che quc- 
ste forze agiscano in concomitanza, secondo 
le direttive, lungo i binari che lo Stato traccerà 
ed imporrà. Bisogna che lo Stato abbia al mas- 
simo la coscienza del suo dovere di correggere, 
di dirigere, ed anche di integrare e di aiutare, 
o addirittura di sostituire là dove le orze oco- 
iiomiche libere non possono fare; bisogna che lo 
Stato abbia la coscienza che queste forze eco- 
nomiche non possono essere distratte per altri 
fini che non siano quelli socialmente utili 
che non siano quelli di interesse della gene- 
ralità, che non vadano a cercare soltanto I’in- 
teresse privato di impresa, ma l’interesse di 
una maggiore occupazione. Si dice che se nei 
primi due anni dell’attuazione dello schema 
Vanoiii non abbiamo conseguito tut t i  i risul- 
tati possibili, ciò è dovuto anche alla qualità 
degli irivestirnenti che, lasciati liberi, non  SI 
sono diretti alla creazione di attività di inte- 
resse sociale e generale. 

Del resto, quando si parla di mercato co- 
mune, organizzato con suoi organi, con una 
Banca di investimenti che deve sorreggere e 
perseguire una politica delle aree depresse, e 
che h a  il compito di fare laddove i privati, le 
grandi imprese, non riescono a fare, non si 
può pensare che tut to  il mercato comune, a 
parte la posizione italiana, possa essere or- 
ganizzato, direito e sviluppato lasciando solo 
all’iniziativa dei capitali privati ogni azione 
da  svolgere. 

11 solo fatto che il mercato comune deve 
fare dei piani, deve coordinare delle economie, 
deve creare nuovi campi di consumo, deve 
svolgere tu t t a  una attivita organizzativa, 
tu t ta  una attività di pianificazione, implica 
che la funzione del capitale privato e del 
privato imprenditore deve essere una fun- 
zione in concomitanza, che va portata nei bi 
nari che le esigenze generali imporranno. 
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Si è affacciato l’altro problema: come si 
potrà in Italia agire concretamente ? Quali 
sono le leve che il Governo ha  nelle inani 
per potere arrivare a risultati positivi ? Molte 
leve: interventi diretti nell’attività operativa 
attraverso gli enti, con pieno controllo dell» 
Stato (I. R. I. ed E. N. I.); interventi indi- 
retti usando la politica economica degli 
stessi; interventi di controllo e scelta della 
qualità degli investimenti attraverso i1 ere- 
dito. Noi abbiamo il controllo delle banche 
di interesse nazionale f Banca commerciale, 
Credito italiano, Banco di Roma, Banca na- 
zionale del lavoro e Banco di Santo Spi- 
rito); abbiamo la possibilita di controllare I 
capitali in cerca di impiego dei grandi isti- 
tut i  quali gli istituti previdenziali, gli as- 
sicurativi (I. N. P. s., I. N. -4.); abbiamo 
quindi delle leve che vigorosamente mano- 
vrate dal Governo, sono potenti. Vi è la leva 
delle opere pubbliche per preparare l’am- 
biente, vi è l’altra leva degli interventi dello 
Stato nelle opere di interesse pubblico (le 
partecipazioni ai telefoni, allo sviluppo delle 
altre condizioni ambientali: ferrovie, ecc.). 
Possibilità di direzione e indirizzo ve ne 
sono, m a  queste possibilità bisogna coordi- 
narle. 

Per esempio, che cosa abbiamo visto per 
lo schema Vanoni ? La segreteria che a fine 
del i956 aveva costituito il ministro Segni. 
Ma i poteri di quella segreteria, egregiamente 
diretta dal professore Saraceno, sono suffi- 
cienti a farci antivedere la possibilità di una 
attuazione, di una propulsione, di iina disci- 
plina delle attività economiche del paese per 
indirizzarle in una determinata maniera ? 
Ricordo che l’onorevole Togni quando èstato 
nominato, per breve tempo, ministro delle par- 
tecipazioni statali, si è affrettato a costituire 
iina segreteria per il mercato comune. Non 
so se vi sia ancora o se rimarrà; so soltanto 
che 1’1. R .  I. fa dei piani per conto suo, 
l’E. N. I. fa dei piani per conto suo, i diret- 
tori generali di ogni ministero preparano 
dei piani per conta proprio, per attuarli o 
non attuarli non importa, e se sincronizzali o 
meno non lo so. È necessario un  coordina- 
mento, poiché manca una direzione che non 
può avere i1 C. I. R., che non ha  poteri 
direttivi. Né appare valida la formazione d i  
un  Comitato di ministri perché noi sappiamo 
che la funzione dei comitati ministeriali non 
può andare oltre certi limiti. 

Ed al lora? Occorre forse giungere alla 
costituzione del Ministero dell’economia na- 
zionale? Sarebbe certamente la  cosa più 
opportuna, anche se non è piacevole sentir 

parlare della costituzione di un  nuovo mini- 
stero. Insomma, la cosa essenziale 6 creare un 
organo alla cui direzione sia preposto un 
ministro che abbia i poteri necessari per 
far fronte alla nuova situazione, e ciò senza 
giungere alla strana scelta fatta dall’nnorevole 
Malagodi che tia parlato del ministro per i1 

commercio con l’estero cui amdare I P  sorti 
del Mercato coinune in ltalia. 

Potrebbe anche darsi che l’onorevole Ma- 
lagodi sia giunto alla sua scelta perché il 
Ministero del commercio con l’estero, estraneo 
alle attività interne, finisce con l’inquadrarsi 
meglio in una concezione liberista assoluta, 
capace di creare in Italia i1 regno di Bengodi, 
attraverso la  piena libertà dei privati opera- 
tori% magari sotto il controllo dei mono- 
poli. 

hila anche a non voler giungere alla costi- 
tiizioiie del ministero tldl’economia nazionale, 
bisognerd quanto meno rivolprsi al Ministero 
delle partecipazioni statali che, secondo i1 
mio punto di vista, è 11 pii1 idoneo in quanto 
possiede già talune leve che. se bene mano- 
vrate ed integrate, possono servire egregia- 
mente allo scopo. 

Un ultimo punto desidero trattare. Apru- 
posito del mercato comune e di altri problemi 
con esso connessi, nel corso di recenti convegni 
tenuti ad  iniziativa, soprattutto, di entilocali, 
la domanda che piti delle altre è af iorata  d a  
parte degli intervenuti è quella di sapere che 
cosa 111 sostanza debba essere fatto. E ciò, 
naturalmente, perchè se uno sforzo sarà neces- 
sario per inserirci nel mercato comune, per 
modificare le nostre attuali strutture produt- 
tivc, questo sforzo non sarà certaniente soste- 
nuto soltanto dal Governo: sar8 la base che 
dovrà sostenerlo maggiormante, gli enti locali, 
i sindaci dei piccoli comuni. che, seppure 
investiti di conipiti limitati, hanno in defini- 
tiva un  peso determinante nella preparazione 
e nello svolgimento clell’attività culturale, 
nella formazione professionale dei giovani, 
nel finanziamento delle scuole e in molte altre 
attivita. Ogni piccolo amministratore nel 
momento in cui prende viva parte alla vita 
attiva della nazione, ogni piccolo operatore 
anche privato, piiò bene indirizzare i suoi 
sforzi e contribuire direttamente allo sforzo 
più grande che i prossimi eventi internazionali 
chiederanno alla collettività italiana. Ed 
allora ? Occorre svolgere la dovuta propaganda, 
occorre chiamare a raccolta tu t te  le forze del 
popolo lavoratore il quale, non lo dimenti- 
chiamo, dovrà sopportare i maggiori sacrifici: 
per giungere alla formazione di nuovo capi- 
tale, infatti, sarà necessario probabilmente 
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limitare i consumi; e si potranno anche vert- 
fìcare piinte di aumento nella disoccupazione. 

Occorre quindi svolgere, come ho detto, 
opera di propaganda, di illustrazione popo- 
lare per chiarire tut t i  gli aspetti dello sforzo 
che tut t i ,  Governo, collettività minori e pri- 
vati, saremo chiamati a compiere. Da questa 
partecipazione collettiva allo sforzo coniunc il 
Governo non potrà che trarre vigore ed ener- 
gia e nuovi mezzi per conduibre a termiiie la 
Sua azione. 

Onorevoli colleghi. il rischio calcolatu che 
abbiamo visto, le preoccupazioni molto gravi 
che l’attuazione del mercato comune ci dà, 
noi li conosciamo. Ma, quando noi conside- 
riamo anche i vantaggi della operazione e la 
volorità esistente di compiere lo sforzo per 
superare ogni difficoltà, noi pensiamo valga 
la pena di fare in modo che lit visione econo- 
micamente suggestiva che i t ra t ta t i  ci fanno 
apparire pussa diventare una realtà concreta 
che preluda ad una più suggestiva visioiir 
politica. (Vivi applausi ci1 centro) .  

PRESIDENTLC È iscritto a parlare l’onu- 
revole Assennato. Poichè noii è presente, si 
intende che abbia rinunciato. 

È iscritto a parlare i’onurevuìe ~a Maifa. 
Ne ha facoltà. 

LA MALFA. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, signor ministro, nell’esaminare 
i due t ra t ta t i  sottopostici e soprattutto quello 
del mercato comune, non mi soffermerò a 
parlare dei presupposti politici che, almeno 
per noi europeisti, sono gi8 d a  tempo fissati, 
anche indipendentemente dalle vicende della 
politica internazionale e dai rapporti fra 
i due grandi paesi che oggi dominano la scena 
del mondo, gli Stati Uniti d’America e 1’CTnio- 
ne Sovietica. A tal riguardo non può es- 
sere accettata, da  nessun punto di vista, la 
tesi politica della minoranza, esposta dal 
collega Berti. Questi t ra t ta t i  non sorgono in 
un momento di tensione fra i due blocchi, m a  
piuttosto in una fase di relativa distensione 
o, per lo meno, in un momento in cui si tenta 
di creare le condizioni per una relativa di- 
stensione. Ciò dimostra che la loro urgenza 
non e condizionata d a  uno stato di tensione, 
m a  rimane tale anche in una fase di cosiddetta 
distensione. Creare questo inondo europeo, atti- 
varlo, vivificarlo. organizzarlo sia dal punto 
di vista politico sia d a  quello economico, 6 
una necessita. in senso assoluto, si abbia una 
tensione o si abbia una distensione, questa 
essendo l’unica maniera di sopravvivere che 
ha  l’Europa e di essere - come abbiamo più 
volte affermato in quest’aula - non più og- 
getto, ma soggetto di politica internazionale. 

~- 

In questa immutabile cornice politica, 
dunque, io mi occuperò dei problemi s t rut tu-  
rali dei due t ra t ta t i ,  per stabilire che cosa 
essi apportino di nuovo. in che cosa facciano 
progredire l’idea e le aspirazioni europei- 
stiche, in che non le sodisfino. 

Dirò, per cominciare, che il nostru giiidi- 
zio complessivo non può essere tranquilla- 
mente sicuro. Vi sono, nel t ra t ta to  per la 
Comunità economica europea, punti acquisiti 
di grande valore. Soprattutto, è stato affer- 
mato i1 concetto, al quale io credo, che la 
costruzione politica europea presupponga la 
soluzione dei suoi problemi e dei suoi con- 
trasti eoiiomici e sociali. Veramente qui, per 
usare un linguaggio deterministico, i problemi 
della s t rut tura  economica devono necessa- 
riamente condizionare i problemi della for- 
mazione politica. I due t ra t ta t i  rappreseii- 
tano uii reale progresso perché continuano 
quella marcia sul terreno economico che, come 
diceva l’onorevole Malagodi, noi abbiamo 
sperimentato già, in questo dopoguerra, a t t ra-  
verso l’opera dell’O. E. C. E. e della Comunità 
del carbone e dell’acciaio. 

Vi è anche un  altro elemento positivo fon- 
damentale. Finalmente noi usciamo dalla 
politica per settori, ed entriamo nella visione 
e nella concezione totale del problema del 
mercato comune, cioé della riorganizzazione 
strutturale dell’economia europea in tu t te  le 
sue ramificazioni e manifestazioni. Noi andia- 
mo al cuore del problenia economico del- 
l’Europa o, se volete, dei sei paesi che costi- 
tuiscono la cosiddetta piccola Europa. 

Ma vi sono altresì elementi negativi. che 
abbiamo il dovere di tenere presenti e di met- 
tere in luce. In definitiva, che cos’è questo 
problema del mercato comune inteso nel 
senso più vasto ? È la trasformazione di una 
s t rut tura  ristretta e superata in un’altra strut- 
tura  più vasta e tecnicamente ed economi- 
camente piii efficiente: è la modificazione di 
un equilibrio esistente per la creazionp di un 
equilibrio nuovo e più vasto. 

Ora, secondo quali schemi generali può 
essere, da  un  trattato, affrontata tale que- 
stione ? Questo mi pare il primo quesito che 
noi dobbiamo porci: quali schemi noi abbiamo 
per caratterizzare un t ra t ta to  che tenda alla 
modificazione di un sistema strutturale ? 

Secondo me, noi abbiamo due scherni foii- 
damentali, ai quali corrispondono due tipi 
di trattato. Con un primo schema, si modifica 
il vecchio equilibrio attraverso una serie di 
norme automatiche estremamente rigorose, 
che noi possiamo chiamare liberalizzazione 
rispetto al vecchio, più ristretto equilibrio. 
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Le norme automatiche hanno scadenze, anche 
prolungate nel tempo, ma scadenze rigorose. 
Ad ogni scadenza il vecchio equilibrio viene 
modificato e si crea un nuovo equilibrio. $i! 
una specie di macchina che opera alla modi- 
ficazione dell’equilibrio preesistente con in- 
flessibilità. A questo tipo di trattato, con 
norme automatiche molto rigorose, corri- 
sponde, a mio giudizio, un potere centrale 
(( riequilibratore )) molto forte. E ne è evidente 
la ragione. Se noi modifichiamo con inflessibi- 
lità un equilibrio vecchio, possiamo anche 
supporre (al di là di certi effetti compensatori) 
che si producano zone di crisi, di squilibrio. 
di dissesto economico. Ed ecco perché il po- 
tere centrale deve avere u n a  forte capacità 
di azione (( riequilibratrice »: perché, deter- 
minandosi l’equilibrio nuovo e quindi la pos- 
sibilità di crisi in settori più o meno vasti, 
il potere centrale usi le sue capacità rie- 
quilibratrici, non per ripristinare le vecchie 
condizioni, ma per rimediare agli inconvenienti 
dei nuovo equilibrio. 

Questo tipo di trattato, secondo me, è pre- 
feribile perché ha il semplice costo di tra- 
sformazione dall’equilibrio vecchio all’equi- 
librio nuovo. senza il costo del ritorno a vecchi 
equilibri, ed un potere centrale sufficiente- 
mente forte per intervenire a sanare i punti 
deboli e critici della nuova situazione. Ab- 
biamo esempi concreti di realizzazione di 
questo schema di trattato, di questo con- 
gegno così rapido, così automatico, così infles- 
sibile e con poteri centrali così rilevanti ? 
Secondo me abbiamo un esempio siffatto, un 
esempio illuminante e quasi già convalidato, 
nel trattato che ha istituito la Comunità del 
carbone e dell’acciaio. 

Onorevole Pella, ella è stato presidente 
dell’Assemblea di questo organismo: se noi 
rileggessimo oggi insieme e meditassimo il 
trattato della C. E. C .  A. e lo paragonassimo 
al trattato sulla Comunità economica euro- 
pea, ci accorgeremmo immediatamente come 
esso risponda allo schema da me descritto. 
Noi abbiamo nel trattato sulla Comunità del 
carbone e dell’acciaio norme automatiche, 
spaziate nel tempo ma inflessibili e irre- 
versibili. L’articolo 4 di quel trattato è, 
ad esempio, di una incisività assoluta. In 
esso è detto che sono riconosciuti incompa- 
tibili col mercato comune del carbone e 
dell’acciaio e, in conseguenza, sono aboliti 
e vietati nei modi previsti dal presente trat- 
tato: a) i dazi di entrata o di uscita, o le 
tasse di effetto equivalente, e le restrizioni 
quantitative alla circolazione dei prodotti; 
b )  le disposizioni o i sistemi che creino una 

discriminazione fra produttori, fra acquirenti, 
o fra consumatori; c )  le sovvenzioni o gli 
aiuti accordati dagli Stati o gli oneri speciali 
da essi imposti sotto qualsiasi forma; d )  i 
sistemi restrittivi tendenti alla ripartizione 
o allo sfruttamento dei mercati. Norme auto- 
matiche a scadenza scaglionate nel tempo 
assicurano il raggiungimento di questi obiet- 
tivi con assoluto carattere di irreversibilità. 
E quando per esempio l’articolo 86 del trat- 
tato sulla Comunità del carbone e dell’acciaio 
vu01 fare qualche eccezione, non ne fa per 
i principi che caratterizzano il mercato comune 
È detto in quell’articolo: (( Gli Stati membri 
si impegnano ad astenersi da qualsiasi mi- 
sura incompatibile con l’esistenza del mercato 
comune contemplato dagli articoli 1 e 4 H. 

Tutto il trattato è concepito secondo lo 
schema fondamentale della sua irreversibilità 
quando, alle scadenze determinate, si sono 
create le condizioni che caratterizzano I’esi- 
stenza e il funzionamento di un vero e proprio 
mercato comune. Le conseguenze ? I1 potere 
centrale, l’Alta Autorità, ha una capacità 
di decisione ed una possibilità di intervento 
che è in relazione diretta all’automatismo 
e alla irreversibilità del processo di creazione 
del mercato comune. In altri termini, il 
congegno liberalizzatore per il passaggio dal 
mercato ristretto al mercato più vasto è 
rigorosamente automatico. Ma in correlazione, 
il potere dell’autorità centrale è altrettanto 
forte. Basta considerare al riguardo tutto il 
sistema delle norme che portano l’Alta Au- 
torità ad aiutare la trasformazione indu- 
striale all’interno e all’esterno dei prodotti 
controllati; basta considerare le disposizioni 
sugli aiuti, sui prestiti, sul riadattamento e 
sul reimpiego della manodopera, le importanti 
norme relativi ai prelievi perequatori, e simili. 
Se vi sono squilibri nel mercato della C.E.C.A., 
l’Alta Autorità può prelevare delle quote su 
alcune industrie e dare contributi ad altre 
industrie a costi più gravosi, quando questi 
costi più alti derivino da una condizione 
naturale della produzione (miniere a costo 
marginale più alto e che, per determinate 
ragioni, non possono essere immediatamente 
chiuse, ecc.). 

Ma vi è, accanto a questo, un secondo tipo 
di schema a cui si può adattare un trattato 
che intenda modificare strutture economiche 
esistenti. In questo secondo schema, non si 
hanno norme automatiche liberatrici inflessi- 
bili, almeno non si hanno nell’estensione 
necessaria, perchè si passi rapidamente dalla 
struttura di un mercato ristretto a quella di 
un mercato piti largo. Ma correlativamente 
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non si ha neanche un potere centrale munito 
delle facoltà e delle possibilitu riequilibra trici 
che sono in relazione all’automatismo d i  rot- 
tura delle strutture tradizionali. È i l  caso, mi 
pare, del trattato sulla Comiinità economica 
europea. 11 pericolo di un trattato così concepito 
consiste ne1 fatto che esso non guarda sempre 
avanti, ma si riserva la possibilità di guardare 
I I  di turnare indietro: non rimedia all’eveii- 
tiiale situazione parziale di crisi creata dal 
nuovo equilibrio con mezzi che non riportiiio 
al vecchio equilibrio: ma si riserva la possi- 
bilità di questo ritorno. 

N(in so se ho reso chiara l’idea di questi due 
schemi foiidameiitali che possono caratteriz- 
zarp i trattati relativi al mercato comune 
Come ho detto, la mia preferenza va al primo 
tipo di trattato. Qualsiasi passaggio da una 
struttura antiquata ad una struttura nuova 
ha un  costo di trasformazione che bisogna 
affrontare: i1 potere riequilibratore 5ewe a 
diminuire noi1 i costi, ma l’incidenza di questi 
costi su determinate categorie o su determi- 
nati settori economici. Quando un trattato è 
concepito cori poche norme automatiche, con 
scarso potere centrale e con la possibilità di ri- 
piegare sul vecchio equilibrio, vi è, secondo me, 
accanto a un cvsto di trasformazione, un p(m- 
sibile costo di ritrasformazione, come, del resto, 
è stato messo in evidenza da tutti gli oratori: 
dall’onorevole Riccardo Lomhardi allo stesso 
onorevole Malagodi, il quale affermava che in 
definitiva gli operatori economici preferiscono 
subire un costo di trasformazione sapendo di 
andare incontro a un nuovo equilibrio, che 
subire costi alterni di trasformazione e di 
ritrasformazione, passando da vecchi equi- 
libri a nuovi e da nuovi a vecchi. 

Per dare un esempio di questo secondo 
tipo di struttura, basta che io mi riferisca al 
congegno di liberalizzazione degli scambi del- 
l’O. E. C. E. Nella storia della liberalizza- 
zione dell’O. E. C. E., noi abbiamo continua- 
mente assistito al fenomeno di un progresso 
liberalizzatore e di repentini regressi da parte 
di questo o quel paese, ciò che determina costi 
di trasformazione per adattarsi ad un mercato 
più liberalizzato e costi di ritrasformazione per 
tornare ad un mercato più ristretto. L’esem- 
pio più recente ci viene dalla li’rancia, ma ci è 
venuto dall’ Inghilterra, dalla Germania, o da 
altri paesi sicchè il principio della liberalizza- 
zione ha funzionato come una navettaanche se, 
nel complesso, ha determinato reali progressi. 
Dicevo che il trattato sul iiiercato comune 
che noi stiamo esaminando (il trattato sul- 
1’Euratom si avvicina di più alla struttura del 
trattato della C. E. C. A.I rimonde al secondo 

degli schemi che ho brevemente illustrati. 
Ed è questo il suo grave punto di debolezza, 
come cercherò di dimostrare. 

Tutti hanno osservato che la parte che 
riguarda l’unione doganale è nel trattato, la 
più rimarchevole, perché è la più automa- 
tica; ed è la più certa, perché sia pure in un 
lungo spazio di tempo, - e qui il tempo 
non conta, contano il senso e la direzione della 
marcia - crea un processo irreversibile. 

In effetti, questo è vero, limitatamente al 
campo dei prodotti industriali. In altri ter- 
mini, abolizioni di dazi e norme restrittive 
non si hanno nel campo di tutta la produzione 
ma nel campo specifico dei prodotti indu- 
striali. Se noi, infatti, esaminiamo l’appli- 
cazione dello stesso congegno di unione do- 
ganale nel campo agricolo, constatiamo che 
esso sostanzialmente si dissolve. Si dissolve 
attraverso che cosa? In verità, il trattato 
aflerma che le norme sulla riduzione dei dazi 
e dei contingentamenti si applicano anche al 
campo dei prodotti agricoli. Però, nell’arti- 
colo 44 vi è una riserva fondamentale. Tale 
articolo dice: (( Nel corso del periodo transito- 
rio, sempreché la progressiva abolizione dei 
dazi doganali e delle restrizioni quantitative 
tra gli Stati membri sia suscettibile di con- 
durre a prezzi tali da compromettere gli 
obiettivi fissati dall’articolo 39, ciascuno 
Stato membro ha facoltà di applicare per 
determinati prodotti, in modo non discrimi- 
natorio e in sostituzione dei contingenta- 
menti, in misura che non ostacoli l’espandersi 
del volume degli scambi previsti dall’articolo 45 
paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al 
di sotto dei quali le importazioni possono essere 
temporaneamente sospese o ridotte, ovvero 
sottoposte alla clausola che tali impostazioni 
avvengano a un prezzo superiore al prezzo 
minimo fissato per il prodotto in que- 
stione ». 

Ora, onorevole ministro, dov’è il mercato 
comune dei prodotti agricoli, o per lo meno 
l’unione doganale per la produzione agri- 
cola ?... 

MARTIN0 GAETANO. Alla fine del 
periodo transitorio. 

LA MALFA. Non esiste. Perché nel mo- 
mento in cui faccio cadere con la gradualità 
stabilita dall’unione doganale i dazi e i con- 
tingenti ed applico un prezzo minimo, è 
come se ripristinassi dazi e contingenti. I1 
significato del prezzo minimo è di rendere 
del tutto superflua la protezione doganale e il 
contingente (è vero, onorevole Lombardi ?), 
bastando il prezzo minimo stesso a porre 
fuori mercato le produzioni concorrenti. 
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Grave i: poi che sia annessa al trattato una 
labella dei prodotti che possono essere sotto- 
posti a questo regime di prezzi minimi, che è 
il regime piti protezionista che io conosca, 
tabella che comprende quasi tutti i prodotti 
agricoli di grande importanza. Ma il trattato 
precisa che nei due anni seguenti alla sua 
entrata in vigore la tabella può essere arric- 
chita. Trovo strano che in iin trattato di libe- 
ralizzazione del mercato agricolo si possa 
financo aggravare la situazione attuale, cori- 
traddicendo allo spirito stesso del mercato 
comune. 

Ma vediamo che fine fa questo sistema dei 
prezzi minimi e se veramente esso cessa, come 
dichiara l’onorevole Martino, alla fine del 
periodo transitorio. I1 paragrafo 20) dell’ar- 
ticolo 44 dice: (( I prezzi minimi non devono 
avere per effetto una riduzione degli scambi 
esistenti fra gli Stati membri al momento del- 
l’entrata in vigore del presente trattato, nè 
ostacolare un progressivo estendersi di questi 
scambi. I prezzi mininii non devono essere 
applicati in modo da ostacolare lo sviluppo 
di una preferenza naturale fra gli Stati 
membri ». Norma saggia ma che dovrebbe 
potersi concretizzare. I1 paragrafo 30) incarica 
il Consiglio dei ministri di fissare norme obiet- 
tive cui gli Stati si dovrebbero attenere nella 
determinazione dei prezzi minimi. Ma vi è un 
guaio: il Consiglio deve fissare le norme 
obiettive, deliberando nel corso dei primi 
tre anni all’urianimità. Onorevole ministro, 
ella sa per esperienza che tutta l’espansione 
di certe nostre esportazioni agricole ha trovato 
il maggiore ostacolo proprio in questa pratica 
dei prezzi minimi o di nornie restrittive equi- 
pollenti (calendari ecc.). Come fare a trovare 
l’unanimità per norme obiettive sullo stabi- 
limento dei prezzi minimi che garantiscano il 
nostro interesse ? Ma non è ancora finito. I1 
paragrafo 40) dello stesso famigerato artico- 
lo 44 dice: (( Fino a quando non abbia effetto 
la decisione del Consiglio, i prezzi minimi 
potranno essere fissati dagli Stati membri, a 
condizione d’informarne preventivamente la 
Commissione e gli altri Stati membri 1). Quindi, 
se non si arriva a un criterio obiettivo per la 
fissazione dei prezzi minimi, ciascuno Stato 
può fare quel che vuole. Vediamo adesso se 
vi è almeno una scadenza per questo sistema 
altamente protezionistico dei prezzi minimi, 
perchè, se vi fosse noi potremmo dire che 
l’unione doganale, in materia di prodotti 
agricoli, è stata solamente postergata nel 
tempo. Ma il paragrafo 50) dello stesso articolo 
recita: (( A decorrere dall’inizio della terza 
tappa e qualora non fosse stato ancora possi- 

bile stabilire per determinati prodotti i criteri 
obiettivi precisati, il Consiglio deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, può modificare i prezzi minimi 
applicati a questi prodotti ». Cioè, può inter- 
venire a maggioranza qualificata alla fine della 
terza tappa, cioè quasi alla fine del periodo 
transitorio. Ed il paragrafo 60) conclude: 
(( Alla fine del periodo transitorio, si procede 
ad un rilevamento dei prezzi minimi ancora 
esistenti. I1 Consiglio, deliberando su proposta 
della Commissione a maggioranza di 9 voti 
secondo la ponderazione prevista dall’arti- 
colo 148, paragrafo 2, primo coinnia, fissa il 
regime da applicare nel quadro della politica 
agricola comune ». Onorevole Martino, alla 
fine del periodo transitorio vi possono essere 
ancora dei prezzi minimi. Noi non sappiamo 
con questa deliberazione del Consiglio a mag- 
gioranza di 9 voti ... 

MA4RTIN0 GAETANO. La maggioranza 
di 9 voti significa maggioranza semplice. 

LA MALFA. Le risponderò. 
Dicevo che non sappiamo se alla fine dei 

periodo transitorio i l  sistema dei prezzi mi- 
nimi sarà soppresso oppure riconvalidato. Se 
debbo stare ad una interessante tabella (li 
scadenze pubblicata dal giornali Le Monde, 
debbo notare che, per quanto riguarda l’agri- 
coltura, tale tabella dice. (( Al 31 dicembre 
1972, cioè alla scadenza di tutto i1 periodo 
transitcirio, il consiglio fisserà. il regime defi- 
nitivo per i prezzi minimi nel quadro della 
politica comune R. Vorrei sapere, onorevole mi- 
nistro, se questa interpretazione de Le Monde, 
secondo cui nel 1972 si potrà riconvalidare 
i l  sistema dei prezzi minimi, è esatta Perché 
se io é, questo mercato comune dei prodotti 
agricoli mi pare inesistente o rinviato alle 
calende greche. La Iiheralizzazioiie e la crea- 
zione di un grande mercato comune di pro- 
dotti industriali sarà una realtà. dopo un 
certo periodo; la liberalizzazione e la crea- 
zione di un grande mercato comune dei 
prodotti agricoli resterà quasi un’aspiraziorie. 

Quali sono le conseguenze, dal nostro 
punto di vista, di una politica agricola di 
questo genere ? e chiaro che c’è una solida- 
rietà di settori agricoli di vari paesi nel man- 
tenere una posizione protezionistica. Noi l’ab- 
biamo sperimentato durante l’applicazione 
della liberalizzazione. Gli attacchi più gravi 
alla liberalizzazione non sono venuti dai set- 
tori industriali o, se sono venuti da essi, 
sono stati accompagnati da attacchi violen- 
tissimi dei settori agricoli. Di quali settori? 
Del settore lattiero caseario, del settore zoo- 
tecnico, di certi settori ad agricoltura indu- 
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strializzata. Noi stessi, yuindi, abbiamo un 
campo di produzioni agricole che non ha 
interesse alla creazione del mercato comune 
e che immediatamente si trincerera dietro la 
possibilita di una politica di prezzi mininii. 
E con quali settori di agricoltura europea, 
questi nostri settori solidarizzeraiino in una 
politica protrzionistica ? Noi 1 0  sitppiarno per 
esperienza yuale è la politica protezionista 
degli altri paesi in materia di agricoltura 
La possiamo incontrare nel campo della 
zootecnia, del settore lattiero caseario. in& 
non sono I settori più importanti. Dove la 
politica protezionista degli itltri p a w  ha 
sempre raggiunto l’acme ed ha  costituito 
sempre grave inceppo allo sviluppo delle 
nostre esportazioiii, stato nel campo soprat- 
tu t to  delle colturc specializzate ortofrutti- 
cole. Onorevole ministro, chiunque k pratico 
di accordi coininerciali sa che quando C I  

t ra t ta  con la Germania, col Belgio, con la 
stessa Francia. si va incontro alle pretese 
protezionistiche dell’ortofrutticoltura di tali 
paesi: sono paesi che hanno una agricoltura 
specializzata d i  alto costo che essi difendono 
contro la nostra agricoltura, a condizioni 
naturali più favorevoli. Noi ci troviamo a 
subire così una posizione molto grave per 
certi nostri settori agricoli. I1 mercato comune 
dovrebbe significare prima o dopo lo smobi- 
lizzo dell’agricoltura ad  alti costi dei paesi 
che non sono favoriti naturalmente nella 
coltivazione di pomodori o ilva d a  tavola 
o frutta. Il mercato comune dovrebbe cioè 
distruggere l’agricoltura ad  alto costo. E 
prohabilment e noi possiamo pagare un certo 
prezzo in alcuni settori industriali od agricoli, 
proprio per il vantaggio che ci deriverebbe 
dalla riduzione od abolizione di certe colture 
europee ad  alto costo. 

Invece, qui ci troviamo di fronte alla 
barriera, legalizzata nel t ra t ta to ,  non di un 
dazio doganale, non del solo calendario (ella 
sa che i paesi I quali liaiino questa agricol- 
tu ra  ad  alto costo lissano un calendario, 
cioè una stagione nella quale è vietata l’im- 
portazione di produzioni concorrenti), m a  dei 
cosiddetti prezzi minimi, che costituiscono a 
mio giudizio l’arma più Completamente prote- 
zionistica che si possa usare per impedire 
la iormazione del mercato comune. 

D’altra parte - e vengo a d  un problema 
grave che si riconnette allo sviluppo stesso 
del piano Vanoni e del piano di lot ta  contro 
le aree depresse - che cosa noi possiamo dare 
in prospettiva alla nostra agricoltura povera 
nella eventualità della trasformazione in 
agricoltura specializzata, cioè in ortofrutti- 

coltura, in viticoltura, in olivicoltiira ? Al 
fondo di t u t t a  la nostra politica agricola 
delle bonifiche, della riforma fondiaria, di 
tiil t e  le opere di trasformazione, vi è appunto 
la diffusione di un tipo di agricoltura che noi 
riteniamo possa, con il suo sviluppo, contri- 
biiire ad attirare lo scambio tra prodotti 
agricoli ed industriali nell’ambito dell’ Eu- 
ropa. Al limite noi vogliamo sviluppare una 
at t ivi tà  che fu quella della California negli 
Stat i  Uniti. io non credo che a New York o a 
Boston si coltivino pornt dori in serra, come 
si coltivano oggi nel Belgio. Non credo che ciò 
avvcmga in un vasto mercato unificato. Può 
invece avvenire nel nostro caso. Noi trasfor- 
miarno la nostra agricoltura, ed i paesi che 
dovrebbero stabilire la complementarietà con 
noi, continueranno a coltivare uva da  tavola 
in serra difendendosi attraverso la pratica 
ctri prezzi minimi. 

$2 vero che l’articolo 44 del t ra t ta to  am-  
mettendo i prezzi minimi, aggiunge che non 
bisogna pregiudicare lo sviluppo di questa 
complemeiititrietti e non si deve peggiorare 
la situazione. Ma, onorevole ministro, po- 
niamo il caso che un contadino renano tra- 
sformi la sua terra e si met ta  a produrre uva 
tin tavola estendendone la  coltivazionc; evi- 
dentemente egli si copre col prezzo minimo 
rispetto alla nostra concorrenza. Con quali 
norme del t ra t ta to  noi possiamo impedire 
che ni)n solo si mantengano le colture arti- 
ficiose esistenti, m a  che esse addirittura si 
rstendano ? 

Nel campo industriale ciò non avviene: 
ogni s t rut tura  industriale deve scontare Is 
wssazione dei dazi e dei contingenti, quindi 
si deve adeguare al costo medio del mercato 
comune. Ma nel campo agricolo a quale 
costo ci si adeguerà ? A quello coperto dalla 
protezione. ~ vero che il t ra t ta to  prevede 
iin’organizzazione europea per i prodotti 
agricoli. Ma queste non sono norme auto- 
matiche. sono dichiarazioni d’intenzione. I 
prezzi minimi restano e le norme automatiche 
che dovrebbero garantire la  cessazione del 
protezionismo agricolo e riequilibrare il mer- 
cato sono di 18 da  venire. 

D’d t r a  parte è prevista nel t ra t ta to  la 
possibilità di una deliberazione a maggioranza 
semplice per far cessare l a  pratica dei prezzi 
minimi. Ma la Germania h a  quat t ro  voti e, 
riel campo dei prezzi minimi, dato che essa 
sviluppa un’agricoltura specializzata ad alto 
costo, voterit precisamente per essi, cioè per 
i1 mantenimento dei prezzi minimi. I1 Belgio 
- e arriviaino con i suoi altri due voti a sei - di- 
fenderà pure il mantenimento dei prezzi 
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minimi. La Francia ! crede ella, onorevole 
ministro, che la Francia si porrà contro la 
politica dei prezzi minimi ? Arriviamo a 
dieci voti. Vi sono poi i quattro voti italiani, 
i quali si divideranno e se due andranno pure 
ai prezzi minimi, ve ne saranno due altri che 
andranno a favore di quella agricoltura a tipo 
espansionistico che è propria delle aree 
depresse. 

MARTIN0 GAETANO. Non si possono 
dividere i voti: quando vota il delegato ita- 
liano, vota sempre per quattro. 

LA MALFA. È esatto. Ma il delegato 
italiano voterà per un compromesso, come è 
avvenuto per il trattato; voterà 6ioè per un 
compromesso fra i due tipi della nostra agri- 
coltura, quella in espansione e quella conser- 
vatrice, che si copre con la protezione. 

MARTIN0 GAETANO. Questo è un al- 
tro discorso; ma non significa che si possano 
dividere i quattro voti. 

LA MALFA. Questa, onorevole Martino, 6 
una questione puramente formale. Io ho vo- 
luto dire che esiste un contrasto di interessi 
nel voto italiano. Stiamo alla sostanza della 
politica, non alla forma. La sostanza vu01 dire 
che noi faremo una politica di espansione del 
mercato agricolo e quindi non troveremo la 
maggioranza necessaria per rompere il sistema 
protezionistico in agricoltura. (Commenii). 

È un grave elemento di disturbo questo, 
onorevole ministro. Se noi consideriamo che 
l’equilibrio economico di un paese è rappre- 
sentato dalla sua forza industriale ed agri- 
cola, dobbiamo considerare che quanto pii1 
un  paese è fondato su queste due forze, tanto 
più si troverà in difficoltà rispetto a questi 
problemi. 

Ecco dunque che il preteso automatismo 
dell’unione doganale ha, nello stesso campo 
dei prodotti, limiti ben marcati. Se noi an- 
diamo nel campo della liberalizzazione delle 
forze del lavoro, noi abbiamo, sì, alla fine 
del periodo transitorio la liberazione dei mo- 
vimenti, ma quando ci siano, come dice il 
trattato, offerte di lavoro effettive. L’auto- 
matismo della norma liberatrice è relativo. 
E se passiamo a tutti gli altri campi, movi- 
menti di capitale, insediamenti, libertà dei 
pagamenti, eccetera, l’automatismo dimi- 
nuisce sempre più. La tabella de Le Monde è 
interessante perché mostra, attraverso le 
scadenze, come il trattato si assottigli. Dalla 
unione doganale per i prodotti industriali, 
alla politica, supponiamo, economica comune, 
le scadenze automatiche si fanno vieppiù mi- 
nori, cioè l’automatismo diminuisce. 

Quali saranno le conseguenze dal punto 
di vista della creazione del mercato comune ? 
Onorevole ministro, ella è stata tanti anni a 
presiedere il Comitato della ricostruzione e 
sa che poi queste differenze di marcia nel 
mercato comune, prima o dopo, si scontano. 
Il parziale dislivello del mercato comune può 
portare a uno squilibrio che probabilmente 
si esprimerà in una situazione critica, in un 
indebolimehto della bilancia dei pagamenti. 
Un mercato comune che non presenta com- 
pensativi punti di vantaggio per un sistema 
economico nazionale può portare a determi- 
nati squilibri, che si rispecchiano nella bilancia 
dei pagamenti. 

Vediamo come questo problema è rego- 
lato dal trattato. Noi abbiamo una prima 
norma regolamentare di salvaguardia nel- 
I’articolo 226 che dice: (( Durante i1 periodo 
transitorio, in caso di difficoltà gravi in un 
settore dell’attività economica e che siano 
suscettibili di protrarsi, come anche in caso 
di difficoltà che possano determinare grave 
perturbazione in una situazione economica 
regionale uno Stato membro pub domandare 
di essere autorizzato ad adottare misure di 
salvaguardia che consentano di ristabilire 
la situazione e di adattare il settore interes- 
sato all’economia del mercato comune.... Le 
misure autorizzate possono importare de- 
roghe alle norme del presente trattato nei 
limiti e nei termini strettamente necessari 
per raggiungere gli scopi contemplati dal pa- 
ragrafo i. Nella scelta di tali misure dovrà 
accordarsi la precedenza a quelle che tur- 
bino il meno possibile il funzionamento del 
mercato comune o. Questa disposizione è im- 
portantissima. Non si troverà nel trattato 
della C. E. C. A., nessuna norma che auto- 
rizzi la deroga alle disposizioni fondamentali 
del trattato, autorizzi cioé a fare macchina 
indietro. Invece, qui, in definitiva si ammette 
che uno Stato, in difficoltà in un determi- 
nato settore, possa ripristinare la situazione 
che ha superato; cioé non rimedia ad una 
condizione di disagio dell’equilibrio nuovo, ri- 
manendo nel nuovo, ma ritornando al vec- 
chio. 

Queste sono disposizioni che non rien- 
trano nello spirito della Comunità come è 
stata concepita per il carbone e l’acciaio, ma 
rientrano nello spirito delle norme che reg- 
gono 1’0. E. C .  E. 

Tuttavia l’articolo 226 parla del periodo 
transitorio soltanto, il che fa presupporre 
che, se vi sono squilibri dopo il periodo tran- 
sitorio, nessuno Stato membro può ritornare 
alle situazioni preesistenti. Ma l’articolo 22G 
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va visto insieme con il precedente articolo 108 
che conclude e definisce il carattere strutturale 
del t ra t ta to .  L’articolo 108 afferma che « i n  
caso di difficoltà o di grave minaccia di dif- 
ficoltà, nella bilancia dei pagamenti di uno 
Stato membro, provocate sia da uno squili- 
brio globale della bilancia, sia dal tipo di 
valuta di cui dispone ..., la Commissione 
procede senza indugio a d  un esame della 
situazione dello Stato in questione. La Com- 
missione tiene informato regolarmente i1 
Consiglio. I1 Consiglio, deliberando a maggio- 
ranza qualificata, accorda il concorso reci- 
proco; stabilisce le direttive o decisioni fis- 
sandone le condizioni e modalità,. Il concorso 
reciproco può assumere forma di: a )  azione 
concordata presso altre organizzazioni in- 
ternazionali; b )  misure necessarie ad  evitare 
deviazioni di traffico quando il paese in dif- 
ficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni 
quantitative nei confronti dei paesi terzi; 
c) concessione di crediti limitati da  parte di 
altri Stati membri ... Quando il concorso 
reciproco raccomandato dalla Commissione 
non sia stato accordato dal Consiglio, ovvero 
il concorso reciproco accordato e le misure 
adottate risultino insufficienti, la Commissione 
autorizza lo Stato che si trova in difficoltà 
a d  adottare delle misure di salvaguardia di 
CUI essa definisce le condizioni e modalità, )I. 

Vi è poi l’articolo 109. Con l’articolo 108 
abbiamo visto un intervento della Commis- 
sione, che può collocarsi nel quadro della 
situazione strutturale nuova. Ma l’articolo 109 
afferma: (( In caso di subitanea crisi nella 
bilancia dei pagamenti, e qualora non inter- 
venga immediatamente una decisione ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 2, lo Stato membro 
interessato può adottare, a titolo conserva- 
tivo , le misure di salvaguardia necessarie. 
Tali misure devono provocare il minor turba- 
mento possibile nel funzionamento del mer- 
cato comune e non andare oltre la  portata 
strettamente indispensabile a ovviare alle 
difficoltà, improvvise manifestatesi ». 

Ciò viio1 dire che in caso di difficoltà 
(e naturalmente il parziale funzionamento del 
mercato comune può creare molte di queste 
difficoltà) vi può essere un intervento col- 
lettivo; m a  vi può essere una politica unila- 
terale dei singoli Stati diretta a ripristinare 
le vecchie norme restrittive. 

Ecco perchè, grosso modo, il t ra t ta to  sul 
mercato comune si colloca più vicino alle espe- 
rienze dell’O. E. C. E. che non a quelle della 
Comunità, del carbone e dell’acciaio, e quindi 
consente i1 giuoco della navetta, cioè di una 
liberalizzazione progressiva, ma anche la pos- 

sibilità, di un ritorno a pratiche restrittive 
ogni volta che ciò fosse considerato neces- 
sario. 

Tut to  questo, naturalmente, dal punto di 
vista dell’automatica creazione di un equili- 
brio nuovo ci deve preoccupare. Non lo dob- 
biamo trascurare, nella considerazione totale 
del t ra t ta to  anche perchè (ed ecco che questo 
mio esame in circolo si chiude), tornando alla 
famosa unione doganale per prodotti indu- 
striali, troviamo una norma che in questo 
quadro di interpretazione del t ra t ta to  si 
spiega. Nella terza tappa (a partire da  8 anni) 
i1 t ra t ta to  non ha  più norme automatiche, di 
riduzione ed abolizione delle tariffe doganali. 
Alla fine della prima tappa - dice il t ra t ta to  - 
gli Stati dovrebbero essere arrivati ad  una 
riduzione del 25 per cento del dazio di base, 
alla fine della seconda tappa, a d  una ridu- 
zione del 50 per cento. Nella terza tappa do- 
vrebbe compiersi l’ulteriore cammino. Invece 
la lettera G )  dell’articolo 14 dice che alla fine 
della terza tappa, cioè dopo che si è presumi- 
bilmente raggiunta l’abolizione del 50 per 
cento dei dazi, (( il ritmo delle riduzioni è deter- 
minato, mediante direttive, dal Consiglio che 
delibera a maggioranza qualificata su  propo- 
s ta  della Comrnissione ». 

Cosa vu01 dire questo ? Alla fine degli 
8 anni, prima di passare all’abolizione dcfini- 
tiva dei dazi, si avrà  la possibilità di fare una 
specie di punto della situazione. Tut t i  i feno- 
meni economici sono collegati: i1 fenomeno 
dell’industria si collega a quello dell’agricol- 
tura, tut t i  e due i fenomeni si collegano al 
fenomeno dei servizi, del turismo, della libertà 
del lavoro, si condensano nell’andamento della 
bilancia dei pagamenti. Se la bilancia dei 
pagamenti ha  degli squilibri che derivano dal 
cattivo funzionamento del mercato comune, 
si potrà teoricamente ritornare a considerare 
l’unico sistema automatico esistente, quello 
che si applica alla produzione industriale. 

Ma ecco ancora un interessante corollario. 
Poichè l’automatismo delle norme che assi- 
curano il trapasso del vecchio al nuovo equili- 
brio è scarso, è scarsa anche la funzione 
(( riequilibratrice )) attribuita al potere cen- 
trale. Nel t ra t ta to  sul mercato comune, questo 
potere non ha  la forza che ha, a d  esempio, 
il potere centrale dell’hlta Autorità del car- 
bone e dell’acciaio. Per la vastità dei pro- 
blemi che pone il mercato comune, il Fondo 
sociale europeo e la stessa Banca europea per 
gli investimenti sembrano strumenti riequi- 
libratori piuttosto deboli, comprovati a quelli 
di cui dispone l’Alta Autorità del carbone e 
dell’acciaio. 
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Tiriamo dunque le somme di questa sche- 
matizzazione che io ho fatto dei trattati. 
L’onorevole Malagodi ce li ha descritti come 
strumenti liberalizzatori del mercato ed ha 
colto l’occasione per sciogliere un inno alla 
concezione liberistica, che, a suo giudizio, 
domina i trattati. L’automatismo dei trat- 
tati medesimi è così contenuto che non auto- 
rizza, secondo me, un siffatto inno pindarico. 
Quando l’automatismo non funziona in agri- 
coltura e negli altri campi che non siano quello 
industriale o funziona più come dichiarazione 
di intenzione che come norme concrete, la 
concezione liberalizzatrice come quella che 
esiste nel trattato per la C. E. C. A non può 
essere scorta, invero, nel trattato sul mercato 
comune. 

D’altra parte è strano che l’onorevole Ma- 
lagodi, liberale, si trovi, con questa sua impo- 
stazione, in contrasto con il liberale onore- 
vole Martino il quale nella relaazione accom- 
pagnatrice dei disegni di legge, certamente 
ispirata da lui, dichiara: (( La Comunità euro- 
pea, non è, in via di principio, né dirigista né 
liberista, ma assumerà a poco a poco l’indi- 
rizzo che l’evolversi della situazione econo- 
mica permetterà ed imporrà ». 

Indubbiamente questa affermazione della 
relazione è più esatta e più aderente alla realtà 
di quanto non sia la dichiarazione di principio 
dell’onorevole Malagodi. Nella stessa rela- 
zione, immediatamente dopo, si pone il pro- 
blema del rapporto fra le aree depresse e le 
aree sovrasviluppate. Per confermare che al 
trattato non si può dare né una interpreta- 
zione dirigista né una interpretazione libe- 
rista, la relazione cita tutte le norme e le cau- 
tele esistenti nel trattato per correggere le 
sperequazioni fra aree depresse ed aree svilup- 
pate, facendo in tal modo un esempio mani- 
festo di dirigismo. Ed indubbiamente, nei 
limiti in cui il trattato del mercato comune 
deve rimediare a questo squilibrio, è un trat- 
tato a fondamento dirigista. 

D’altra parte, contro chi fa la sua polemica 
l’onorevole Malagodi ? Egli ci ha spiegato che 
lo Stato deve far attenzione a non invadere 
il terreno della iniziativa privata, ma quando 
i1 trattato supera le strutture nazionali at- 
traverso la abolizione dei dazi, non fa certo 
il processo ad un sistema protezionistico a 
favore dello Stato, ma a favore della inizia- 
tiva privata. E anche se le aziende di Stato 
partecipano alla protezione, non vi entrano 
che allo stesso titolo col quale vi entrano le 
aziende private. I1 superamento delle condi- 
zioni protezionistiche attraverso l’abolizione 
dei dazi e dei contingenti implica che I’ini- 

ziativa privata si è servita di tale protezione 
per il suo sviluppo e non ha accettato quelle 
condizioni di libera concorrenza che l’ono- 
revole Malagodi decantava. 

MARTIN0 GAETANO. Si era creata una 
condizione di privilegio che viene soppressa. 

LA MALFA. Ma l’onorevole Malagodi 
non ha detto che il privilegio viene soppresso 
verso l’iniziativa privata, ma verso l’inizia- 
tiva di Stato, il che costituisce uno sposta- 
mento di termini. Giustamente la relazione 
ministeriale afferma che la difficoltà di fare 
una tariffa esterna sopportabile è derivata 
dal fatto che le tariffe interne su prodotti 
industriali dell’ Italia e della Francia sono 
più alte delle tariffe della Germania e del 
Belgio. Si riconosce che il nostro punto di 
partenza è costituito da un sistema protezioni- 
stico più gravoso e si dice che nel campo dei 
prodotti agricoli la media che si otterrà per 
la produzione all’estero del un sistema dei sei 
paesi sarà uguale, forse maggiore, che nel 
sistema protettivo della nostra agricoltura. 
Perché evidentemente, in certi campi della 
agricoltura, noi siamo più forti e siamo stati 
più liberisti che in certi campi dell’industria. 

A questo punto dovrei dire qualche parola 
sulla tesi dell’onorevole Riccardo Lombardi 
e dell’onorevole Berti. 

L’onorevole Lombardi ha ragione quando 
dice di non vedere una sufficiente forza 
riequilibratrice del potere centrale. Tale forza 
indubbiamente non c’è; ma non c’è perché 
il sistema è poco automatico. I1 sistema del 
trattato, volendo andare avanti, guarda spesso 
indietro. E quindi ogni Stato si riserva di 
esercitare un suo potere riequilibratore ripri- 
stinando la vecchia struttura, in caso di 
crisi parziale o totale. 

Questa, d’altra parte, è una risposta a 
tutta I’impostazione dell’onorevole Berti, il 
quale nella sua relazione, a scopo polemico, 
ha fabbricato un sistema automatico per- 
fetto. Egli ha detto che rispetto a questo 
sistema automatico non vi è un potere 
riequilibratore che ci garantisca. 

Onorevole Berti, non vi è potere riequi- 
libratore, ma non vi è neanche il sistema 
automatico. Quindi, dal punto di vista da cui 
lei parte, di tutela degli interessi nazionali, 
dovrebbe avere meno perplessità di noi. Per- 
ché noi, volendo andare avanti, ci troviamo 
a non disporre di un potere liberalizzatore 
automatico talmente forte che ci porti a un 
nuovo equilibrio, né un potere riequilibratore 
del tipo della C. E. C. A. Ella, onorevole 
Berti, che vu01 difendere le vecchie strutture 
e non accetta i rischi di questo allargamento 
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del mercato, potrebbe essere quasi sodi- 
sfat to  che il sistema non sia talmente auto- 
matico d a  farci correre i rischi paventati. 

BERTI,  Relatore di minoranza. Noi siamo 
per l’allargamento del mercato in condizioni 
diverse. 

LA MALFA. Intanto si contenti di queste 
misure. 

a dimostrata così l a  debolezza della vostra 
impostazione, onorevole Berti. Voi non volete 
un equilibrio nuovo, non si sa perché. La 
coincidenza della vostra tesi con la tesi pro- 
tezionistica è evidente ed è i1 punto di debo- 
lezza di t u t t a  la  vostra costruzione. Voi ac- 
centrate i rilipvi sull‘automatismo del t ra t ta to  
per dimostrare che la  nostra s t rut tura  econo- 
mica è esposta. Vi sono, secondo voi, delle 
norme automatiche che ci stritolano e non 
abbiamo delle salvaguardie. No ! Lo Stato ita- 
liano, attraverso gli articoli che ho brevemente 
commentato, è in condizioni di ripristinare 
un vecchio equilibrio, se si trova esposto. 
E questo è il rischio: ci si difende tornando 
al vecchio, e non creando il nuovo. La mia 
tesi, da  questo punto di vista, mi pare 
coerente. Se vi è un forte potere automatico 
di trasformazione dal vecchio al nuovo, que- 
sto comporta un forte potere requilibratore 
e quindi un potere centrale. Se non vi è 
questo, evidentemente si rimane sul terreno 
dell’equivoco. 

A questo punto, trasportiamo le deficienze 
di ordine strutturale sul terreno istituzionale. 
È evidente che su questo terreno noi abbiamo 
le immediate conseguenze della s t rut tura  
poco automatica del trattato. Sappiamo che 
rispetto alla s t rut tura  automatica, inflessibile 
del t ra t ta to  della C. E. C. A.,  vi è un’autorità 
centrale munita di poteri effettivi di deci- 
siune: prelievi diretti, equilibramento di situa- 
zioni di crisi. 

Ma al riguardo delle istituzioni, la relazione 
ministeriale al nostro t ra t ta to  dice: (< Sarebbe 
un  errore parlare al riguardo di (( delegazione )) 

o (( abbandono H di sovranità .... Invero l’at- 
tribuzione di poteri e di competenze agli 
organi comuni non comporta limitazione di 
sovranità da  parte degli Stat i  membri; ché 
invece a tali organi gli Stati partecipano o 
direttamente, essendovi rappresentati dai 
membri dei Parlamenti o dei governi rispettivi 
o mediatamente, procedendo alla scelta ed 
alla nomina dei loro componenti H. 

fi esatto. Noi non abbiamo un  potere 
centrale forte, abbiamo un t ra t ta to  basato 
sul consenso degli Stati. Ma la  relazione mini- 
steriale esagera quando afferma: (( I1 sistema 
istituzionale previsto dai due t ra t ta t i  appare 

assai più efficace ed equilibrato di quello 
posto in essere dal t ra t ta to  della C. E. C. A., 
secondo il quale la  somma di tu t t i  i poteri 
amministrativi e normativi 6 accentrata 
nelle mani dell’ Alta Autorità .. I1 sistema 
previsto dai nuovi t ra t ta t i  è invece assai 
più equilibrato e, in definitiva, più efficiente ... 
In  particolare la  Commissione, appunto perché 
in molti casi non assume la responsabilità 
finale, potrà più liberamente sollecitare l’a- 
zione del Consiglio )). 

No, onorevole Martino. Noi possiamo dire 
che i1 sistema del t ra t ta to  importa una cor- 
relativa soluzione istituzionale. Ma che la 
soluzione istituzionale del t ra t ta to  sulla Co- 
munità sia più efficiente del t ra t ta lo  della 
C. E. C. A. significa, in definitiva, forse un 
europeismo alla rovescia. 

MARTIN0 GAETANO. Sono previsioni. 
Lo vedremo nel futuro. 

LA MALFA. Un potere centrale fornito di 
capacità proprie è molto più forte di un  
potere che deve attingere al  Consiglio degli 
Stati.  E il progresso europeistico - e so che 
ella è europeista quanto me - si aviA quando 
avremo i1 passaggo d a  questi istituti un 
poco amorfi a d  altri istituti. 

Non voglio tuttavia negare che nel t ra t -  
ta to  ci sia. un  progresso. Quando esso, senza 
creare un  potere centrale provvisto di fa- 
coltà proprie, consente la votazione in serio 
al Consiglio per maggioranze qualificate o 
semplici, fa un  progresso rispetto alla una- 
nimit i .  E quindi dobbiamo dare a t to  che 
se non vi è una sovrannazionalità diretta, vi è 
per lo meno una sorta di sovrannaziorialitil 
indiretta che si esprime attraverso il voto 
della maggioranza qualificata o relativa. 

Ma  dobbiamo avere cognizione dei limiti 
in CUI il problema istituzionale i, stato posto, 
ed è stato posto anche rispetto all’Assemblea. 
È stato detto nella stessa relazione che 1’As- 
semblea può far dimettere la Commissione 
con una mozione di censura. Ora, questo è 
un potere assai poco sostanziale. La Com- 
missione non è fornita di poteri propri ed 
esprime la volontà del Consiglio dei ministri. 
Far cadere la Commissione significa - come 
è stato osservato magnificamente dal relatore 
onorevole Montini - bastonare colui che non 
è responsabile della politica della Comunità 
economica europea ed assolvere coloro che 
sono i veri responsabili di tale politica. 

Le deficienze istituzionali, ripeto, non 
sono tali in sè: sono deficienze connesse alle 
caratteristiche generali del t ra t ta to .  

Vorrei però dire a questo punto la  ragione 
per cui non sono d’accordo con la tesi finale 
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dell’onorevole Malagodi rispetto alla necessità 
di nominare, in seno al nostro Governo, un 
ministro speciale per la  gestione degli affari 
del mercato comune. 

Che cos’è il mercato comune, con tu t t e  le 
sue debolezze ? Nella sua impostazione com- 
plessiva, i1 t ra t ta to  per il mercato comune 
riguarda tu t t i  gli aspetti della vita economica 
dei diversi paesi della comunità. Il governo 
di ogni paese è il Governo di uno Stato mem- 
bro della Comunità: dal momento in cui rati- 
fichiamo il t ra t ta to ,  qualunque ministro, 
quando delibera sui provvedimenti di sua 
competenza, è il ministro di u n  governo parte- 
cipante a1 mercato comune. Dopo la ratifica, 
qualunque problema in materia di trasporti 
che interessi l’Italia si deve vedere in fun- 
zione del problema dei trasporti del mercato 
comune e viceversa. Ma chi è più qualificato 
a t ra t tare  i problemi dei trasporti se non il 
rninist,ro dei trasporti ? 

Ogni a t to  del Governo italiano rifletterà 
una situazione del mercato comune. Ho par- 
lato del ministro dei trasporti, m a  avrei 
potuto parlare dei ministri dell’industria, del- 
l’agricoltura, del tesoro. Ma posso parlare 
anche del coordinatore, cioè del Presidente 
del Consiglio, in  quanto egli, come presidente 
del Comitato della ricostruzione, agisce nei 
riguardi dei problemi di questo settore come 
un ministro del mercato comune: quindi il 
Presidente del Consiglio risponde delle sue 
funzioni interne in sede di mercato comune. 
E anche questo è riconosciuto dalla relazione 
ministeriale quando dice: (( I1 Consiglio di 
ciascuna delle due Comunità è composto dai 
rappresentanti dei Governi degli Stat i  mem- 
bri, in ragione degli ampi compiti attribuiti. 
Spetterà a ciascun governo designare di volta 
in volta il ministro qualificato a rappresen- 
tarlo, in relazione alla materia in discus- 
sione o. 

Ho finito, onorevoli colleghi. Dopo questo 
discorso mi si potrà osservare che le critiche 
sono tante. Però ritorno al punto di partenza: 
questa concezione totale, integrale del pro- 
blema economico europe‘o, rappresenta un 
passo in avanti, almeno come impostazione 
del problema. Secondo me, essere contrari a 
questo passo significa essere fuori della storia. 

Dobbiamo ratificare e accettare i1 t ra t ta to  
per quello che è. Naturalmente, come euro- 
peisti ci dobbiamo porre alcuni obiettivi ulte- 
riori, non fermarci. Dirà l’esperienza se le 
critiche che ho fatto avranno un fondamento 
oppure no. 

L’onorevole Montini parla della necessità 
di un  rafforzamento dell’autorità politica, e 

- 

in questo rientra la elezione a suffragio 
diretto dei membri dell’Assemblea. SarB un 
progresso sul terreno della rappresentatività 
costituzionale. Ma i1 problema di fondo del 
mercato comune è il rafforzamento del potere 
centrale in relazione al  rafforzamento delle 
norme automatiche dirette a creare un  nuovo 
equilibrio. Se il t ra t ta to  mostrerà delle defi- 
cienze, noi dobbiamo passare ad un sistema 
più perfetto di automatismo con il rafforza- 
mento del potere centrale. 

Finisco il mio discorso, citando a questo 
punto l’opinione di un  economista liberale, 
il Rueff, il quale, in un’interessante inter- 
vista al Figaro dichiarava di avere creduto 
per molto tempo alla sufficienza di norme 
puramente liberatrici per l’assestamento di 
un mercato. Si è dovuto convincere che 
questo ideale non si può raggiungere senza 
l’intervento di ciò che io chiamo il potere 
riequilibratore centrale, cioè un potere capace 
di fare arrivare a nuovi equilibri, senza scari- 
care eventuali crisi su questo o quel settore, 
di attutire i passaggi, di creare gli sbocchi 
a situazioni eccezionali. I1 Rueff ha  dichiarato 
anche che questa armonia t ra  le norme libe- 
ralizzatrici e il potere centrale si riscontra 
ncl t ra t ta to  della C. E. C. A., come ho cer- 
cato di dimostrare. Egli spera che lo stesso 
possa avvenire nel campo del t ra t ta to  sulla 
Comunità economica europea. Mi auguro che 
a questa esperienza grandiosa, che noi cal- 
dainente approviamo nonostante i suoi punti 
di debolezza, si possa passare a un’esperienza 
più integrale, con un reale progresso rispetto 
al t ra t ta to  della C. E. C. A., chc, a mio 
giudizio, è il maggior punto che la battaglia 
europeistica finora abbia raggiunto, sia pure 
in un settore parziale. (App laus i  uZ centro - 
Cojigrai‘uluzioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Preti. Ne h a  facoltà. 

PRETI .  Se mi è lecito, vorrei chiarire 
che è un  non fondato luogo comune quello 
così spesso ribadito che i singoli mercati 
europei siano troppo piccoli. Infatti,  I’am- 
piezza dei mercati non si misura affatto dalla 
popolazione dei singoli paesi. Se l’ampiezza 
dei mercati si dovesse misurare in  base a 
questo metro, allora il più grande mercato 
del mondo sarebbe la Cina, e dopo di essa 
verrebbe il mercato indiano. La verità è 
che l’ampiezza dei mercati si misura dalla 
capacità di acquisto dei cittadini che abitano 
una determinata area economica, e, quindi, 
in definitiva, dalla popolazione moltiplicata 
per il reddito pro capite dei cittadini che ri- 
siedono nell’area. Potremmo anche dire che 
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l’ampiezza di un mercato è in funzione del 
reddito nazionale che caratterizza il paese 
o i paesi che costituiscono l’area economica. 

Quando si parla dell’estrema ristrettezza 
dei mercati dei singoli paesi europei, si affer- 
ma, dunque, una cosa assolutamente inesatta. 
In  definitiva, dopo il mercato degli Stati 
Uniti d’America, e presso a poco alla pari 
con quello della Russia, si possono consi- 
derare oggi il mercato inglese e il mercato 
tedesco. Se poi la Germania fosse unita, 
i1 i n r ~ c a t o  tedesco sarebbe nettamente, dopo 
quello degli Stati Uniti d'America, i1 mag- 
giore mercato del mondo. 

Inoltre, bisogna considerare che quando 
le nazioni hanno una notevole attrezzatura 
industriale e una notevole capacità tecnica 
e sono quindi in grado di esportare larga- 
mente, la dimensione del mercato interno 
finisce per avere un valore assai relativo. 
Non è, dunque, affatto il caso di affermare, 
coine molti fanno, che l’unità economica 
europea (che naturalmente anche noi vo- 
gliamo con tu t te  le nostre forze) è indispen- 
sabile per salvare l‘Europa da  una grave 
decadenza che la minaccerebbe. Alle volte 
vien fatto di pensare che ai tempi della 
megalomania nazionalistica di talune na- 
zioni europee (basterebbe pensare a Hitler 
e a Mussolini) sono seguiti dei tempi di 
autofustigazione, per cui talune delle na- 
zioni europee addirittura sminuiscono la pro- 
pria potenzialità economica, quando prenb 
tloiio in considerazione lord stesse. Ab- 
hiamo, per esempio, sentito recentemente 
Adenauer affermare che, fuori dell’ America 
e della Russia, le altre nazioni spielen keine 
Rolle, cioè non contano nulla. Così h a  detto 
colui che regge la Germania, la quale rap- 
presenta un grande mercato e una grande 
potenza economica. 

È fuori discussione che gli Stati Uniti 
d’America rappresentano la prima nazione 
del mondo anche sul piano economico. Gli 
europei trapiantatisi in un  territorio che pos- 
sedeva le maggiori risorse del mondo hanno 
finito per superare, avvalendosi di tali risorse, 
i singoli Stat i  europei. Ma in definitiva, se si 
escludono gli Stati Uniti d’America, pare a me 
che non vi siano oggi, nel mondo, come prima 
accennavo, dei mercati che superino i prin- 
cipali mercat,i europei, presi singolarmente. 

Quando, alle volte, si parla di grandi mer- 
cati asiatici o sud-americani si dicono delle 
cose senza senso. Quando si parla della stessa 
Russia come di un grandissimo mercato, che 
supererebbe di gran lunga i singoli mercati 
delle nazioni europee e addirittura il mercato 

intero dell’Europa occidentale, si parla senza 
tener conto della realtà economica. È: vero 
che l’Unione Sovietica, da ta  la vastit& del 
suo territorio, possiede sul suo suolo quasi 
tut te  le materie prime, molte delle quali 
difettano nell’Europa occidentale. Ma è noto 
che non sono le materie prime quelle che 
hanno un peso decisivo per lo sviluppo eco- 
nomico del mondo moderno. Gli sviluppi im- 
ponenti dell’industria chimica e le prospettive 
atomiche testimoniano sempre più che l a  
civiltà moderna tende ad  affrancarsi dalla 
schiavitù delle materie prime. Dei resto, se 
la potenzialità economica delle nazioni si 
inisurasse in base alla riserva di materie prime 
(riserva che indubbiamente in Europa è 
assai modesta) finirebbero per diventare delle 
grandi potenze economiche anche il Brasile 
o l’Argentina. 

I1 metro per misurare la potenza econo- 
mica è notoriamente quello della produzione 
industriale; ed è qui appunto che si rileva 
come la stessa Russia, che indubbiamente è 
una grande potenza, non supera in definitiva 
i principali Stati europei, singolarmente con- 
siderati. Se anche prendiamo nota della pro- 
duzione base, che è quella dell’acciaio, noi 
vediamo che, di fronte ad una produzione di 
106 milioni di tonnellate per l’anno 1955 
degli Stati Uniti d’America, s ta  una produ- 
zione di 45 milioni di tonnellate dell’unione 
Sovietica, di 25 milioni di tonnellate della 
Germania occidentale, di più di 20 milioni di 
tonnellate dell’Inghilterra, di 13 milioni di 
tonnellate della Francia, di 5 milioni e mezzo 
di tonnellate dell’ Italia. Dunque, per quanto 
riguarda la produzione dell’acciaio, anche se le 
cifre orientali non fossero inflazionate (men- 
tre, viceversa, tut t i  sappiamo che lo sono), 
basterebbero la Germania occidentale e l’In- 
ghilterra unite a pareggiare l’Unione Sovie- 
tica. Se poi prendiamo in esame tu t te  le 
altre industrie e in particolare le industrie 
produttrici di beni di consumo, possiamo fa- 
cilmente rilevare come tanto i’ Inghilterra 
quanto la Germania occidentale, prese singo- 
larmente, superano di molto la produzione 
della Russia sovietica, oltreclié, natural- 
mente, quella di tu t te  le altre nazioni del 
mondo, esclusi gli Stat i  Uniti d’America. 
In definitiva, se si esclude la produzione base 
dell’acciaio, in ordine alla quale il secondo 
posto è occupato dalla Russia, per tu t to  il 
resto la seconda e terza nazione industriale 
del mondo sono la Germania occidentale e 
1’ Inghilterra. 

Se prendiamo ad esempio l’industria auto- 
mobilistica, che è considerata oggi come l’in- 
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dustria più importante produttrice di beni 
di consumo, noi rileviamo che gli Stat i  Uniti di 
America possono produrre 7-8 milioni di auto- 
mobili all’anno (ma nessuno discute il primato 
degli Stat i  Uniti d’America). Rileviamo, inol- 
tre, come nel 1955 (adesso non ricordo esat- 
tamente i dati del 1956) l’Inghilterra h a  pro- 
dotto, se non erro, un  milione e 300 mila au- 
tomezzi e la  Germania u n  milione. La Francia 
mi pare sia arrivata sugli 800 mila e l’Italia 
sui 300 mila. Le altre nazioni del mondo hanno 
delle produzioni minime, e l a  stessa Russia 
h a  una produzione denunciata di soli 450 mila 
automezzi all’anno. I1 che significa - anche 
se la cifra non fosse inflazionata - che essa 
produce non solo molto meno dell’Inghilterra 
e della Germania, m a  anche assai meno della 
Francia e praticamente poco più dell’ Italia. 
Questo solo esempio dovrebbe far  intendere 
quali siano i rapporti tra i singoli Stati del- 
l’Europa e le nazioni fuori d’Europa in ma- 
teria di potenzialità economica. 

Accennavo alla Russia. Ebbene, la Russia 
h a  una popolazione, com’è noto, circa quadru- 
pla rispetto all’Inghilterra, alla Germania 
occidentale e all’Italia, che arrivano vicino 
ai 50 milioni di abitanti. Ma quale è il suo red- 
dito nazionale ? Non è certamente quadruplo. 
Volendo essere larghi, nei confronti dei so- 
vietici, potremo ammettere che il reddito 
nazionale della Russia sovietica, che è consi- 
derata l a  seconda potenza del mondo, superi 
di poco, ma proprio di poco, quello della Ger- 
mania occidentale e quello dell’ Inghilterrra. 
Probabilmente però non lo supera affatto. 
Né esiste certo t ra  il reddito della Russia so- 
vietica e il reddito dell’Italia una grande dif- 
ferenza. Voglio essere molto pessimista per 
l’Italia e molto ottimista per la  Russia, e 
concludere. pertanto, che il reddito nazionale 
della Russia, con una popolazione quadrupla, 
sia quasi doppio del reddito nazionale italiano. 

Questa, dunque, è la  realta delle cose. Noi 
non ci troviamo di fronte a nazioni in crisi o 
in decadenza, che debbono ricorrere alla 
unificazione, concepita come àncora di salvez- 
za. Tutt’altro ! Non dobbiamo dunque dire, 
a mio modesto avviso, di volere l’unità eco- 
nomica europea, perché questi piccoli mer- 
cati, quello tedesco, quello francese o quello 
i taliano, sarebbero asfittici. 

Non dobbiamo dire che l’unica salvezza 
dalla decadenza s ta  nell’adozione delle misure 
che portano all’unione economica europea. 
Sono frasi fatte, a mio modesto avviso, che 
purtroppo vengono ripetute da  tu t te  le parti. 
Del resto, al mondo, la fortuna maggiore 
l’hanno sempre le frasi fatte. 

Le nazioni dell’Europa occidentale dopo 
la seconda guerra mondiale hanno dimostrato 
una estrema vitalità. I costi inglesi e i costi 
tedeschi sono inferiori a quelli americani nel 
90 per cento dei settori produttivi, e pertanto 
anche a quelli di tu t te  le altre nazioni del 
mondo, se si esclude qualche settore, nel 
quale il Giappone è al  primo posto solo iii 
ragione del fatto che la manodopera giappo- 
nese non è pagata quasi nulla. 

Non dobbiamo, pertanto, parlare di una 
minaccia di decadenza, ma di una estrema 
vitalità che caratterizza queste nazioni del- 
l’Europa occidentale, alcune delle quali si 
apprestano ad  unirsi attraverso il mercato 
comune e 1’Euratom. 

Anche se noi ripudiamo la superficiale 
affermazione della decadenza economica delle 
nazioni europee, riteniamo che in un  mondo 
in cammino, in un mondo nel quale le di- 
stanze t ra  i primi e gli ultimi tendono ad  accor- 
ciarsi, la creazione di una vasta unione eco- 
nomica, per l’eniulazione che crea, per la con- 
correnza che stimola, per le nuove necessità 
che sprigiona, costituisce un fattore alta- 
mente positivo. Non parliamo poi del libero 
scambio delle esperienze nonchè dell’impulso 
alla tecnica ed alla scienza (che divcrranno 
sempre più necessarie alle imprese industriali 
per sopravvivere). Anche questi sono grossi 
benefici dell’unificazione. 

Riteniamo, quindi, che l’adozione delle 
misure che portano alla creazione del mercato 
comune e dell’Euratom rappresenti uno choc 
formidabile ed una spinta meravigliosa, che, 
porterà ancora più avanti questa Europa, la 
quale ha ancora da  assolvere una funzione 
fondamentale di civiltà nel mondo. 

Non voglio parlare, in particolare, del 
mercato comune, prima di tu t to  perchè biso- 
gna essere brevi per non annoiare i pochi 
colleghi che ascoltano, e in secondo luogo 
perchè questo argomento sarà t ra t ta to  dal- 
l’onorevole Giancarlo Matteotti. Mi limiterò 
quindi, a nome del gruppo socialdemocratico, 
a fare una serie di osservazioni in ordine al 
t ra t ta to  dell’Euratom. 

noto che l’Europa ha  un grande deficit 
energetico, ed anche che le importazioni di 
energia presentano molte difficoltà. Nel futuro 
prossimo e meno prossimo io ritengo che 
diventeranno sempre più intensi gli scambi di 
merci t ra  nazione e nazione, ma che diverranno 
sempre più limitati gli scambi di energia, 
tanto più che di questa nel prossimo futuro 
nessuna nazione avrà sovrabbondanza. 

L’energia atomica, come è noto, rappre- 
senta il domani nel campo energetico. Tut t i  
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noi sappiamo che l’Europa continentale è 
molto indietro in questo settore. Soltanto 
l’Inghilterra, t ra  i paesi europei, ha  progre- 
dito nel campo dell’industria atomica. È 
quindi necessario riguadagnare il tempo per- 
duto. Per questo il relatore onorevole Vicen- 
tini nella sua relazione a pagina 33, parla 
appunto dell’unione degli sforzi, che produce 
benefici a vantaggio di ciascuna nazione. 

Dice infatti l’onorevole Vicentini: 
(( Lo sviluppo comune della ricerca e 

la diffusione delle conoscenze scientifiche 
e tecniche, consentiranno di mettere in co- 
mune una vasta massa di risorse scientifiche, 
di unificare in larga misura uno sforzo che 
altrimenti si disperderebbe in iniziative con- 
correnti e talvolta superflue e di moltiplicare 
il rendimento di tali risorse e di tale sforzo. 
I1 progresso dell’industria nucleare europea 
Sara così, senza dubbio, più rapido. Sul piano 
tecnico e scientifico soltanto la Francia fra 
i sei paesi è all’avanguardia nel campo nu- 
cleare ». 

Di qui la necessita che tu t t a  l’Europa occi- 
dentale e, in particolare i sei paesi, si portino 
finalmente all’avanguardia. 

Sono s ta te  mosse delle obiezioni all’Eu- 
ratom dall’onorevole Berti, relatore di mino- 
ranza, a nome del partito comunista. In 
ordine al  mercato comune numerose sono 
s ta te  le critiche e le osservazioni non in- 
fondate. Potrei citare, ad esempio, quelle 
fatte poco fa dall’onorevole La Malfa. Ma 
sembra a me che le obiezioni all’ Euratom 
provengano solo dalla parte comunista e 
siano assolutamente infondate. Le obiezioni 
mosse dall’onorevole Berti sono tre. Anzi- 
tu t to  l’onorevole Berti afferma che, se l’ac- 
cordo avesse un  carattere pacifico e non avesse 
viceversa, come egli dice, un carattere bellico 
o para-bellico, esso non sarebbe stato limitato 
alle sei nazioni. 

Direi, per essere riguardoso, che questa 
osservazione è ingenua: ma si potrebbe dire 
qualche cosa di più. È chiaro infatti che 
queste sei nazioni sono assai meno delle 
nazioni europee che partecipano alla N A.T.O. 
Se, pertanto, ci si fosse verainente proposti 
qualche cosa d’altro, si sarebbe cercato di’far 
sì che tu t te  le nazioni europee aderenti alla 
N A.T.O. avessero anche aderito allo accordo 
per 1’Euratoin. In realtti tu t t i  sanno che, se 
partecipano all’accordo sull’Euratom solo le 
sei note nazioni, questo dipende anzitutto 
dal fatto che 1’ Inghilterra è estremamente 
riluttante a legarsi. E le ragioni per cui essa 
tiene qiiesto atteggiamento le sanno tutti.  
Gli Stat i  scandinavi sono essi pure riluttanti; 

ed altri paesi della N. A. T. O., come a d  
esempio la  Grecia e la Turchia, non sono 
evidentemente preparati per accordi di que- 
sto genere. 

La seconda obiezione dell’onorevole Berti, 
relatore di minoranza, non è meno peregrina. 
Vi sarebbe i1 timore che la Germania prepari 
segretamente le armi nucleari attraverso 
1’Euratom. Io in verita non credo che la 
Germania abbia voglia di buttare in fondo 
a1 mare dei miliardi per preparare segreta- 
mente le armi atomiche, utilizzando, come 
dice l’onorevole Berti, 1’Euratom. Ma vorrei 
osservare che, quando le armi le hanno gli 
americani, le hanno gli inglesi, le hanno i 
francesi, nel caso ipotetico - facciamo pure 
questa assurda ipotesi - d’una guerra (guerra 
che sarebbe necessariamente generale), le 
conseguenze sarebbero le stesse. Bombardare 
infatti Mosca d a  Dunquerque o bombardarla 
da  Amburgo è proprio la stessa cosa; bom- 
bardarla con gli aerei tedeschi o con gli aerei 
francesi o inglesi è proprio lo stesso. Credo 
che il primo a non credere affatto alla sua 
obiezione sia proprio l’onorevole Berti, che 
però ha sentito il dovere di scrivere queste 
cose. Diciamo, per dovere d’ufficio. 

BERTI,  Relatore d i  minoranza. Non per 
dovere d’ufficio, ma per convinzionc. 

PRETI .  La terza obiezione dell’onorevole 
Berti è che il t ra t ta to  dell’Euratom affida la 
produzione di energia ai monopoli privati. 
Naturalmente, la parola ((monopoli >) non po- 
teva non mancare in bocca ad  un relatore 
di parte comunista. Dice l’onorevole Berti: 
a In  terzo luogo, non può incontrare la  nostra 
approvazione il modo in cui è stabilito il 
coordinamento e l’orientamento degli inve- 
stimpnti. I1 t ra t ta to ,  infatti, affida totalmente 
e interamente la produzione dell’energia ato- 
mica ai monopoli privati, lasciando ad  una 
Commissione all’uopo creata soltanto una 
missione limitatissima nel campo della pro- 
duzione e degli investimenti )). 

@uesto afferma l’onorevole Berti, e mi 
pare che sia assolutamente falso. È vero 
che in questo campo non v’è il monopolio 
di Stato; ed era pertanto comprensibile che 
l’onorevole Berti, come comunista, chiedesse 
che in questo settore Io Stato si riservasse 
il monopolio. Ma perché si debbano fare sif- 
fa t te  affermazioni circa i monopoli privati 
veramente non riesco ad intendere. Gli im- 
prenditori possono essere tanto pubblici che 
privati. Si potranno occupare dello sviluppo 
dell’energia atomica la (( Edison )) o la  Fiat 
(come sembra che abbiano intenzione di 
fare); m a  se ne potra occupare anche 1’1. R.  I. 
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attraverso la Finelettrica, che dovrebbe fra 
l’altro svolgere questa funzione; se ne potrà 
occupare l’E. N. I. Vi sarà dunque moltepli- 
cità di iniziative. 

Si potrà dire che questo è uno schema 
tendenzialmente liberale; potranno essere fatte 
delle riserve su questo schema troppo poco 
pubblicistico da parte dei comunisti; e questo 
io lo comprendo. Ma, veramente, non mi 
sembra serio sventolare lo spauracchio dei 
monopoli. Leggendo la relazione di mino- 
ranza, sembra che sia stato dato ai monopoli 
(a  chi poi in concreto ?) l’incarico di occuparsi 
dello sviluppo dell’energia atomica in Italia 
e nelle altre nazioni aderenti. 

I? pacifico che non si dedicheranno allo 
sviluppo dell’energia atomica le piccole im- 
prese, perché, per dedicarvisi, occorrono delle 
grandi dimensioni industriali. Ma se proprio 
vi è una cosa certa in questo settore, è la 
molteplicità delle iniziative. E a me sembra 
che, in termini economici, molteplicità di 
iniziative significhi il contrario di monopolio, 
egregio onorevole Berti; a meno che il ter- 
mine (( monopolio )), non abbia cambiato del 
tutto significato nel linguaggio degli oratori 
comunisti; a meno che, per esempio, adesso 
(( monopolio )) nel linguaggio degli oratori co- 
munisti, non voglia dire grande impresa, così 
come magari il pensarla diversamente dal 
signor Krusciof voglia dire - nel loro attuale 
linguaggio - tradire gli interessi della classe 
lavoratrice. Però non siamo, in questo caso, 
sul piano delle serie obiezioni, ma semplice- 
mente sul piano delle obiezioni di prammatica. 
Ed io ho in definitiva la convinzione che gli 
stessi comunisti, i quali muovono tante obie- 
zini a1 trattato dell’Euratom, siano in cuor 
loro convinti che questo giova a11’Italia e 
giova alle altre 5 nazioni della cosiddetta 
((piccola Europa )). I1 giorno in cui poi il 
signor Krusciof o qualcuno per conto suo si 
deciderà a riconoscere che 1’Euratom è stata 
una grande realizzazione nella storia dell’ Eu- 
ropa, una realizzazione che ha contribuito alla 
distensione, alla pace, eccetera (ed è inevi- 
tabile che arriverà il giorno in cui questo 
sarà detto), ebbene quel giorno anche l’ono- 
revole Berti e gli altri oratori comunisti si 
ricrederanno, come si sono ricreduti in ordine 
a tante loro affermazioni. 

Noi, quindi, siamo convinti che il trattato 
dell’ Euratom non sia criticabile da nessun 
punto di vista, salvo magari talune riserve 
che potrebbero essere fatte su un eventuale 
eccesso di indirizzo liberistico. Sul piano ge- 
nerale, tenendo conto della si tuazione euro- 
pea di oggi, 1’Euratom risponde a tutte le 

esigenze delle sei nazioni e certo (contraria- 
mente a quello che è detto nella relazione 
della minoranza) risponde anche alle esigenze 
della classe lavoratrice dell’ Italia e delle altre 
nazioni. 

I1 gruppo socialista deniocratico voterà, 
perciò, c favore anche del trattato dell’Eu- 
ratom, ritenendo che esso rappresenta un 
gran passo avanti nella costruzione della 
nuova Europa (Applausi) .  

PRESIDENTE. È iscritto a parlare I’onu- 
revole Di Bernardo. Ne ha facoltà. 

DI BERNARDO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, lo sviluppo storico, la por- 
tata e la struttura dei trattati istitutivi del 
mercato comune e dell’Euratom sono stati 
oggetto, dentro e fuori quest’aula, di una 
larga e niinuziosa discussione. Questa di- 
scussione ha fornito un immenso materiale 
di dati, sia statistici sia storici ed economici, 
che passeranno al dossier dei due trattati e 
serviranno ad illuminare gli storici e i poli- 
tici di oggi e del futuro sia nelle loro inter- 
pretazioni, sia nelle loro iniziative ed azioni. 
Ma quello che oggi più mi preme è di enu- 
cleare dall’ingente contesto dei trattati que- 
gli elementi, quelle forme attuali, quelle 
prospettive che per essere assurti di colpo al 
centro del dibattito ne compendiano l’essenza 
e maggiormente illuminano della scelta che 
il Parlamento italiano, e per esso il nostro 
paese, andrà a compiere. 

Cercherò di tratteggiare questi elementi 
e questi dati in maniera dialettica, nel vivo 
della contrapposizione, fra le tesi opposte che 
si sono manifestate in questo Parlamento. 

Due ordini di obiezioni essenziali sono 
stati sollevati dall’estrema sinistra, soprat- 
tu t to  dai comunisti ed in parte anche dai 
socialisti. La posizione comunista i! che rite- 
nuto l’allargamento del mercato, la creazione 
di un più grande spazio economico un ele- 
mento in sB e per sé teoricamente positivo e 
benefico, il trattato che istituisce la Comunità 
europea non rappresenta lo strumento idoneo 
a perseguire e a raggiungere efficacemente 
questo fine che di per sé sarebbe meritorio. 
A questa interpretazione di ordine generale 
si aggiungono alcune valutazioni di ordine PO- 
litico che esaminerò fra poco. 

Dicono gli oratori comunisti e, special- 
mente, dice l’onorevole Berti, che ha rias- 
sunto le loro obiezioni nella sua relazione di 
minoranza, che i due trattati europeistici 
sarebbero stati concepiti e preparati negli 
ambienti, per definizione, nefasti, del patto 
atlantico e della C. E. D.; anzi, essi si inscri- 
verebbero alla stessa linea della C. E. D. e ne 
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sarehhcro un  succedaneo; sarebbero cioè 
uno strumento politico tendente a dividere 
l‘Europa. ad  impedire la distensione, ad 
umiliare, all’interno dei vari paesi, gli sforzi 
per riequilibrare le strutture e per promuo- 
vere lo sviluppo economico, a creare nelle 
masse lavoratrici unci più profonda situazione 
di disagio ed, in definitiva, rappresenterebbero 
la piattaforma politica e strutturale d a  cui la 
Germania eserc1ter.A la sua preponderanza 
ecoiioniica e, quindi, politica, sui sei paesi 
adereiit i .  

Ma la C. E. D., onorevoli colleghi, venne 
concepita come uno strumento a t to  a sodi- 
sfare una esigenza particolare, per quanto 
di grande importanza, e ci06 la esigenza della 
difesa militare in una situazione internazio- 
nale particolarmente tesa. tTn siffatto obiet- 
tivo, evidentemente, non ha nulla da  vedere 
con i clue t ra t ta t i  che stiamo esaminando. Ci 
fu, invero, nella C. E. D., un momento euro- 
peistico, ma esso andava al di I& della difesa 
nii1itai.e: la C. E. D., attraverso gli organi 
soprannazionali che istituiva, mirava a creare 
iin processo (li unificazione europea tendente 
a scopi ben più alti e diveisi del spmplice e 
puro dato militare. 

Quale, invece, la linea storica su cui pug- 
giano i t ra t ta t i  per il mercato comune e per 
I ’Euratom? Tale linea va riscontrata, a 
nostro giudizio, nella vasta esperienza com- 
piuta nel dopoguerra, sia sul piano europeo 
che su quello mondiale. Sul piano europeo 
abbiamo avuto i l  piano Marshall, la C. E. C. A.,  
l’Unione europea dei pagamenti, strumenti 
tut t i  che, mentre da  un  lato miravano a 
sanare le profonde ferite infertc dalla gucrra 
al corpo economico dell’Europa occidentale, 
dall’altro tendevano a porre le basi di uno 
sviluppo economico coiisono ai tempi ed alle 
esigenze della rivoluzione industriale che 
stiamo attraversando. Sul piano mondiale, 
rientrano in queste direttive tut te  lo inizia- 
tive delle Nazioni Unite, quelle degli Stati 
Uniti per gli a iut i  economici all’Europa, I 
progetti del piano Colombo e, i n  generc, 
tut te  le organizzazioni di carattere regionale 
che hanno mirato e mirano alla organizza- 
zione delle risorse economiche locali, in vista 
di un più profondo e rapido sviluppo econo- 
mico delle regioni stesse, con particolare ri- 
guardo alle regioni sottosviluppate. 

Dunque, questa linea di sviluppo, questa 
idea-forza che regge il pensiero che ha portato 
a compimento i due irattati,  non ha  nulla a 
che fare con la contrapposizione del mondo 
in due blocchi. I t ra t ta t i  rappresentano una 
volontà politica che si asside su un movi- 

mento internazionale di vasta c benefica 
portata; e sarebbe meschino ridurre il signi- 
ficato dei due trattati a poco meno di una 
congiura di capitalisti e di guerrafondai in 
vista di scatenare chissà quale disastro nel 
mondo. 

Priniazia della Germania. È stato venti- 
lato, sia qui che nella stampa, che in defi- 
nitiva i1 mercato comune europeo rappresen- 
terebbe la piattaforma sulla quale si dovrebbe 
esercitare l’egemonia economica tedesca, il 
prevalere della volontà politica della Ger- 
mania; e questo - si dice - in forza della 
organizzazione della industria tedesca. 

Ora, la Germania è certamente una grande 
potenza industriale: una potmza industriale 
che si avvia a essere sempre più grande. In  
Europa essa ha già praticamente quasi sop- 
piantato l’Inghilterra. La Germania è per- 
tanto un colosso economico. Ma non vedo 
come la Comunità economica europea possa 
determinare di per sé 1~ fortune della Ger- 
mania riel mondo. 

Ci sia o non ci sia la  Comunith europea, 
ci sia o non ci sia l’Eiiratom, la posizione PO- 
litica ed economica della Germania andrà, 
sempre crescendo, andrà sempre più affer- 
mandosi; e speriamo nel senso della pace e 
della collaborazione fra i popoli. 

Ora, la  scelta che ci si offriva e che ci si 
offre non è fra una Germania padrona del 
mercato comune, una Germania politicamente 
ed economicamente egemone in Europa, e 
un’altra Germania ridotta alla ragione, sot- 
toposta a determinati controlli internazionali, 
possibilmente versante nella condizione di 
rimanere continuamente divisa, come pro- 
pongono i sovietici. La scelta era fra due 
Germanie diverse: una Germania inserita 
nell’organismo economico dell’ Europa occi- 
dentale, un  organismo che riserva delle op- 
portunità, e delle libertà, m a  che stabilisce 
anche un sistema di contrappesi e di ob- 
bligazioni, e una Germania lasciata a se 
stessa, una Germania in preda a tu t t e  le ten- 
tazioni, una Germania dotata  di un poten- 
ziale politico ed economico secondo solo ai 
russi in Europa. 

Questo è il concetto di base che h a  ispi- 
rato gli europeisti. La questione della Ger- 
mania è stata sempre una questione fonda- 
mentale nel pensiero europeo. Si è pensato a 
una Germania che sia forza propulsiva per 
la  ricostruzione economica dell’ Europa in- 
tera. E si è pensato, nello stesso tempo, alla 
necessità di far sì che non si ripetano le 
esperienze del passato, che non si ripetano 
gli errori compiuti, per esempio, nel decennio 
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che va dal 1920 al 1930, quando ogni sforzo 
tedesco di inserimento nel quadro della li- 
bertà e della democrazia d’occidente venne 
scoraggiato. 

Oggi la Germania con la sua forza, con la 
sua prospettiva di sviluppo futuro, diventa 
parte integrante di un sistema veramente de- 
mocratico, aperto alla collaborazione interna- 
zionale, un sistema che si concreta nella Co- 
munità economica europea e nelle altre isti- 
tuzioni comunitarie. 

Finalità di divisione nel mondo. Si è detto 
che i trattati rappresentano una nuova incar- 
nazione della volontà politica di mantenere 
la divisione nel mondo, di bloccare la disten- 
sione, la spinta di una politica che fatalmente, 
secondo i comunisti, dovrebbe portare alla 
guerra. 

Ora, se esaminiamo dall’interno la strut- 
tura economica dell’ Europa, la natura della 
bilancia dei pagamenti europei, la struttura 
del commercio europeo, noi vediamo che una 
espansione economica dell’Europa, che il 
raggiungimento in Europa di un più alto li- 
vello di vita, il miglioramento delle condi- 
zioni di esistenza delle masse europee, tutto 
questo processo è intimamente e profonda- 
mente legato ad una più vasta collaborazione 
internazionale. 

Gli Stati dell’Europa occidentale sono 
caratterizzati dalla più alta bilancia di paga- 
menti. I1 commercio internazionale dei sei 
paesi dell’Europa occidentale è il più alto del 
mondo e superiore anche a quello americano. 
Questo è un fatto. Come 6 un fatto, altresì, che 
l’economia europea nel suo complesso, cioè nel 
complesso di tutti i paesi che fanno parte 
della Comunità economica europea, è carat- 
terizzata dalla necessità di importazioni mas- 
sicce di materie prime che rappresentano, 
cumulativamente, i1 70 per cento del valora 
delle importazioni. Questo significa che è in- 
concepibile che una espansione economica 
avvenga in Europa, in seno al mercato co- 
mune, perseguendo una politica di guerra 
fra i popoli. 

Noi dobbiamo attingere queste materie 
prime, dobbiamo alimentare le nostre indu- 
strie mediante l’accesso alle fonti di produ- 
zione di materie prime, e siccome il sistema 
di relazioni mondiali, il sorgere di nuovi Stati 
indipendenti in tu t t e  le zone ex coloniali 
presenta una situazione internazionale pro- 
fondamente diversa, noi siamo costretti, 
spinti dalla necessità delle cose, a cercare 
l’accordo e la collaborazione con questi Stati. 

Questo mi sembra un argomento che do- 
vrebbe rendere vana l’accusa che questi stru- 

menti, i quali in definitiva mirano a porre in 
condizione l’Europa di avere uno sviluppo 
economico a ritmo piìi serrato, possano por- 
tare ad un inasprimento della situazione in- 
ternazionale e non ad una maggiore collabo- 
razione, ad una più profonda intesa non sol- 
tanto all’interno della Comunità, ma anche 
con tutti gli altri popoli, compresi i paesi 
sottosviluppati. 

Esaminate le obiezioni politiche sollevate 
dai colleghi comunisti in merito a questi 
trattati, devo considerare alcuni rilievi di 
carattere tecnico ed economico che mi sem- 
brano importanti. 

Mi pare che nel trattare le prospettive 
aperte dalla Commit& economica europea, 
gli oratori di parte comunista abbiano inteso 
minimizzare alcuni aspetti che sono fonda- 
mentali della dinamica economica che dovrà 
essere la molla di quel progresso economico 
che e poi l’obiettivo principale di questi 
trattati, anche se questi ne rappresentano 
soltanto la cornice. In questo quadro a me 
sembra che alcuni fattori regolati dal trat- 
tato abbiano una grande importanza: libero 
movimento delle persone, movimento dei 
capitali. Su questi punti particolari, ma ini- 
portanti, in Commissione ed in Assemblea si 
sono appuntate le critiche dei nostri avversari 
di estrema sinistra. 

Quanto al libero movimento delle per- 
sone, ci si è accusati di attenderci, dalle 
norme che lo prevedono, una soluzione imme- 
diata del gravissimo problema, della disoc- 
cupazione italiana. 

Nessuno di noi si attende una soluzione 
di questo problema dall’oggi al domani, e 
tanto meno se la attende in maniera totale 
e completa dalla semplice applicazione gra- 
duale delle norme relative al libero movi- 
mento delle persone. Ma se soluzioni miraco- 
listiche non possiamo attenderci da queste 
disposizioni, è chiaro tuttavia che esse aprono 
la strada ad iniziative che avraiino una parte 
integrante nella soluzione del problema della 
disoccupazione italiana. 

Alla emigrazione e all’importanza di que- 
sto fenomeno, gli oratori di parte comunista 
hanno mosso due ordini di obiezioni: una 
obiezione che direi conservatrice e iiostal- 
gica, e che si appunta sulla riprovazione mo- 
rale del fatto di spingere come greggi i nostri 
lavoratori all’estero, di mandarli come schiavi 
verso i faraoni del capitalismo e del niono- 
polio internazionale, senza renderci conto 
delle gravi difficoltà psicologiche e materiali 
che essi incontreranno nell’adattarsi a un 
ambiente nuovo e diverso; senza renderci 
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conto del grave trauma psichico provocato 
dal distacco dalle zone native P dalle famiglie. 

Non vi è dubbio che l’emigrazione ha  un 
costo umano, il quale si concreta nelle diffi- 
collh di adattamento, di inserimento riella 
vita sociale ed economica di un pacsu stra- 
niero. M a  non bisogna esagerare queste dif- 
fico1 t à.. . 

MONTAGNANA. Vorrei che le provasse 
lei 

DI  I3ERNhRDO. Non le ho provate, 
come probabilmente non le ha  provate lri; 
però ho vissuto da  vicino il problema della 
(.migrazione. Non bisogna dipingercelo a 
tinte così cupc. 

I2 vero, vi  sono stati e vi sono settori 
difficili; abbiamo incontrato, è vero, delle 
resistenze, degli cgoismi padronali in deter- 
minali settori, che si sono anche risolti in  
fatti tiagici che noi profondamrnte deplo- 
riaino. Ma da  questo a dedurre che tu t to  il 
complcsso dcll’cmigrazione italiana vcrsi i i i  

condizioni di sfruttamento, è cosa assurda: 
dire questo significa travisare la realta dei 
fatti. 

Un’altra obiezione è stata  inossa relati- 
vamente alla perdita che la Comunitd ver- 
rebbe a subire per i1 fatto di non poter con- 
tare sui frutti della spesa sociale per l’edu- 
cazione e i l  mantenimento dcll’eniigrato. 

L’emigrazione italiana è rarainente carat- 
terizzata dal flusso di tecnici e di operai 
altaiiiciite specializzati nei settori vitali della 
economia cont rmporaiiea. Queste persone 
trovano senza troppe difficoltk la possibilità 
di inserirsi nel proccsso produttivo nazionale. 

la massa dei non qualificati e dei salariati 
che preme. Sono i giovani salariati che spin- 
gono per andare all’estero e mi sembra fran- 
camente ipocrisia parlare di un costo sociale 
nei confronti di questi lavoratori. Purtroppo, 
noi abbiamo speso poco o niente, ma molto 
abbiamo ricavato. 

Esaminiamo le partite invisibili della 1)i- 
lancia dei pagamenti, le partite invisibili che 
si verificano da  quasi cento anni a questa 
parte, e vedremo che l’emigrazione italiana 
lung1 dal costituire un danno ed un impo- 
verimcnto della comunitii nazionale ha  rap- 
presentato iiivece un’ingerite fonte di ric- 
chezza, iin’ingente fonte di capitali che sono 
serviti a rieqiiilibrare le deficienze della bi- 
lancia dei pagamenti e, quindi, dell’ecoiiomia 
italiana. 

Un’altra obiezione 6 s ta ta  sollevata di 
carattere, mi sembra, pseudo-scientifico a 
proposito della emigrazione italiana e sern- 
pre da  parte comunista. L’onorevole Giolitti, 

- _  ~- 

in Commissione, ha  osservato che lo sviluppo 
economico e l’alto tenore di industrializza- 
zione tecnica dei paesi più progrediti della 
ConiunitA europea orienteranno la domanda 
di manodopera verso i settori specializzati, 
verso i settori qualificati. In partenza, e 
prospetticamente questa osservazione è esat- 
ta. A mano a niano che l’economia europea 
ai idr i  ad  espandersi, a mano a mano che lo 
sviluppo tecnologico verrA applicato in mi- 
sura, speriamo, uguale in tut t i  i territori 
dei paesi appartenenti alla Coniuiiith, vi sarà 
indubbiamente una richiesta sempre cre- 
scente di lavoro e di tecnici specializzati. 
Ma quello che crea il lavoratore, il tecnico 
specializzato è la domanda del lavoro spe- 
cializzato, è l’ambiente e il livello tecnico 
in cui le persone sono chiamate a d  operare. 
Non esistono compartimenti stagni t ra  il 
lavoro non specializzato e il lavoro specia- 
lizzato. Indubbiamente, esiste un impegno 
del lavoratore, un sacrificio del lavoratore 
per adeguarsi alle nuove condizioni, per 
apprendere le nuove tecniche al  quale ini- 
pegno deve fare d a  contrappeso un eguale 
sforzo degli Stati, degli organi della Co- 
munità europea per favorire questo pro- 
cesso di inserimento. Anzi, questo è un ar- 
gomento fondamentale che dovrà porsi alla 
atteiizioiie della politica economica che gli 
Stati europei facenti parte della Comunità 
dovranno seguire. Ma, ciò, indubbiamente, 
non costituisce un elemento limitativo, in 
maniera incisiva, del flusso emigratorio i ta-  
liano all’estero. 

Uri’altra obiezione particolare, ma im- 
portante, è stata  sollevata da  parte comuni- 
s ta  a proposito del movimento dei capitali. 

I1 movimento dei capitali, è chiaro, in- 
contra una prnfonda avversione d a  parte 
comunista e se ne comprendoiio le ragioiii. Vi 
6 tu t ta  la tradizione ideologica della lot ta  
contro i1 capitalismo e in questa si innesta 
la resistenza che si cerca di provocare e svi- 
luppare nei paesi arrctrati contro la colla- 
borazione internazionale in questa materia. 
Vi sono pregiudiziali di ordiiie politico che 
non s to  qui a ripetere. Ma, tu t te  queste 
posizioni di ordine dogmatico e ideologico, 
non tengono conto di un punto fondamentale 
che non è possibile uno sviluppo economico 
senza un accumulo di capitali, senza quelle 
possibilità finanziarie che alimentino il pro- 
cesso di sviluppo. 

Come è avvenuto lo sviluppo economico, 
industriale dei paesi dell’Europa occiden- 
tale ? È stata  la accumulazione capitalistica 
del secolo scorso che_ha permesso di costi- 
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tuire quella riserva di mezzi finanziari che 
poi è stata la base del grande slancio tecnico- 
industriale che ha caratterizzato i tempi sus- 
seguenti e che caratterizza in maniera pre- 
minente i nostri tempi. 

Come è avvenuta la industrializzazione dei 
paesi a economia socialista ? 13 stato un pro- 
blema capitale questo della creazione e del- 
l’accumulazione dei mezzi per sostenere e 
finanziare lo sviluppo economico di questi 
paesi. Dove hanno essi tratto i necessari 
mezzi ? Li hanno tratti dal bassissimo livello 
dei consumi cui hanno sottoposto le loro 
popolazioni e dai grandi sacrifici imposti, dalla 
collettivizzazione all’agricoltura, ecc.. Que- 
sto è il senso del socialismo in un paese: 
I’autofinanziamento del proprio processo pro- 
duttivo ed espansivo. Pertanto, l’intervento 
finanziario rappresenta un fattore determi- 
nante, di base, per lo scatto del processo di 
sviluppo economico. Questa esigenza viene 
sodisiatta in due modi, nessuno dei quali può 
essere trascurato in quanto ambedue hanno 
valore essenziale. Vi è l’intervento pubblico. 
Nel nostro caso sono previsti gli organi per 
un intervento pubblico europeo. Tale inter- 
vento mira soprattutto a colmare i dislivelli, 
gli squilibri che esistono fra le economie dei 
vari paesi integrati nella Comunità; mira 
principalmente a creare le infrastrutture su 
cui poi prenderà l’avvio lo sviluppo econo- 
mico produttivo vero e proprio. 

Ma l’intervento del capitale privato, la 
libera mobilità del capitale all’interno della 
Comunità in cerca di investimenti redditizi, è 
un elemento ineliminabile che condiziona lo 
sviluppo economico e lo rende possibile allo 
stesso titolo dell’intervento pubblico europeo. 

Ora, nei confronti di queste due condi- 
zioni di base dello sviluppo economico del- 
l’Europa che è l’obiettivo che noi perse- 
guiamo, da parte comunista sono state solle- 
vate varie obiezioni. Per quanto concerne gli 
organi previsti dal trattato, cioè la Banca e 
il Fondo sociale, si è cercato di minimizzare 
la portata e l’incidenza della loro azione. 
Noi riconosciamo che i mezzi posti a di- 
sposizione di questi organi sono limitati, 
ma rileviamo che siamo all’inizio di questo 
esperimento e che man mano che le cose 
procederanno sempre più sarà sentita l’esi- 
genza di accrescere le capacità finanziarie di 
questi organi comuni e sempre più gli Stati 
saranno spinti dalla meccanica stessa delle 
cose a intervenire più efficacemente, tramite 
questi organi stessi. 

Si è detto, altresì, che l’Italia non avrà 
che un magrissimo appoggio. L’Italia rap- 

presenta nella Comunità economica europea 
il settore più arretrato, certamente il meno 
sviluppato. 

Noi abbiamo tu t to  il diritto di attenderci 
che gli interventi di questi organi si facciano 
prevalentemente sentire in Italia il che, del 
resto, è previsto negli obiettivi e negli scopi 
che il trattato fissa all’attività della Banca, 
la quale deve, in prima linea, perseguire l’ob- 
biettivo di promuovere ed attivare lo sviluppo 
economico delle zone meno sviluppate delle 
regioni del mercato comune. 

Capitali privati. Si è sostenuto che non 
solo il flusso dei capitali privati di pro- 
venienza dalla Comunità non approderà in 
Italia, ma che finanche lo scarso capitale 
finanziario italiano emigrerà all’estero in cerca 
di migliori investimenti. L’esperienza vissuta 
negli anni seguiti alla grande crisi ed alla 
seconda guerra mondiale ha dimostrato che 
le ragioni per cui i1 grande movimento dei 
capitali - che costituiva la caratteristica fon- 
damentale del vecchio sistema dell’economia 
internazionale - non ha avuto quel caratterc 
preminente che aveva prima, sono di due 
ordini. Da una parte le difficoltà di ordine 
interno, nel caso della grande crisi del 1929 e 
degli anni seguenti, le vaste dislocazioni av- 
venute all’interno della economia dei vari 
paesi, la preoccupazione di assicurare un 
crescente impiego di manodopera e così via; 
dall’altra, le preoccupazioni in ordine alla 
ricostruzione che sono seguite alla guerra: le 
economie nazionali sono state impegnate in 
un potente sforzo di ricostruzione che certa- 
mente ha utilizzato ed applicato tutti quei 
capitali che poteva trovare in patria, non solo, 
ma ha fatto appello anche ai grandi mercati 
di capitali degli Stati Uniti e di altri paesi, che 
generosamente hanno risposto. Vi sono, poi, 
altri elementi che in una situazione che viene 
a niano a mano normalizzandosi hanno pesato 
e pesano, e questi elementi sono caratteriz- 
zati dall’atteggiamento dei paesi recepenti, dei 
paesi debitori, dalle difficoltà fatte da questi 
paesi per quanto concerne, per esempio, la 
esportazione dei redditi, la loro convertibilità, 
i rischi in cui incorrono i capitali investiti, le 
incertezze di ordine politico: tutti fattori che 
noi conosciamo. Non è vero che l’investimento 
di capitali in una zona sottosviluppata sia 
meno redditizio di quello fatto in una zona 
altamente sviluppata. È vero il contrario. 
Ma quello che ha pesato in questa situa- 
zione e che ha reso impossibile il flusso del 
capitale privato va ricercato in queste diffi- 
coltà di ordine interno, difficoltà di poli- 
tica economica, difficoltà pertinenti alla bi- 
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lancia dei pagamenti e così via. Non si 
vede perché l’Italia, la quale rappresenta 
come popolazione una parte imponente, deter- 
minante del mercato comune, e che verrà 
assoggettata a un intenso processo di tra- 
sformazione economica che dovrà, come tut t i  
ardentemente ci aspettiamo, se preseguito 
con tenacia e con energia, aumentare i l  red- 
dito individuale ed il reddito nazionale, nonché 
la capacità di consumi, non debba rappre- 
sentare un  investimento ricco di avvenire per 
i capitali che sono disponibili nei paesi più 
progrediti del mercato comune europeo per 
essere indirizzati verso il nostro paese. 

Anche su questo punto mi sembra che 
l’interpretazione data  dai comunisti non ri- 
sponda alla realtà della situazione. In  sostan- 
za, per sintetizzare i1 carattere dell’opposi- 
zione comunista, dirò che essa nella imposta- 
zione di politica estera riecheggia delle posi- 
zioni che nii sembrano francamente stali- 
niste, arretrate e viziate da immobilismo. 
Il richiamo al mercato comune europeo e agli 
organi europei come a fonti di conflitto, a 
strumenti di guerra, si ispira a schematismi 
che mi sembra dovrebbero essere ormai supe- 
rati, considerata anche la situazione interna- 
zionale in cui ci troviamo. 

Sul piano tecnico-economico questa posi- 
zione comunista è caratterizzata d a  un certo 
catastrofismo che rappresenta una variante 
alle vedute consuete, per cui ogni iniziativa 
che parta dal campo non comunista deve es- 
sere foriera di disastri, di pauperizzazioni e 
di torti per le masse lavoratrici di quei paesi 
che se ne fanno promotori. 

Noi non ci facciamo illusioni sulle difi- 
coltà e sui costi umani e sociali che indub- 
biamente l’applicazione di questo t ra t ta to  in 
s6 e per sé reca, per quanto riguarda la parte 
non formulata di esso, la parte prospettica, 
per quanto riguarda la  politica comune che 
dovrà seguire alla instaurazione di una unione 
doganale europea; perché l’obiettivo è ap- 
punto quello di raggiungere una espansione 
economica ad  alto livello, la  quale comporta 
sempre un costo. Noi non ci nascondiamo 
queste difficoltà - ripeto - ma siamo otti- 
misti sulla possibilità che a questo si possa 
arrivare, sia pure compiendo notevoli sacrifici. 

L’impostazione socialista dell’onorevole 
Lomhardi ci introduce ad una valutazione 
possibilistica e, tut to  sommato, positiva dei 
t ra t ta t i  di Roma, anche se egli h a  un po’ ti- 
rato la corda verso particolari posizioni che 
sono care al suo partito. Così ha  distinto t ra  
1’Euratom e i1 mercato comune europeo, in- 
dubbiamente per far risaltare i motivi di ri- 

serva dei socialisti nei confronti del secondo. 
Però, è un fat to  che i due t ra t ta t i  sono inti- 
mamente connessi non solo sul piano formale - 
per il fatto di essere inclusi per la  ratifica in 
uno stesso disegno di legge, - m a  nella so- 
stanza, nella natura  stessa delle cose. Non si 
concepisce il vasto e profondo sviluppo eco- 
nomico che noi ci attendiamo dall’applica- 
zione del t ra t ta to  sul mercato comune, non si 
concepiscono il rinnovamento delle strutture 
ed il raggiungimento di un più alto livello 
produttivo, se non ci riferiamo a quello 
che è il vero motore del t ra t ta to ,  cioè l’or- 
ganizzazione comunitaria della produzione 
e dell’uso dell’energia atomica a scopi paci- 
fici, che costituisce poi l’oggetto del t ra t ta to  
sull’ Euratom. 

I1 carbone fece la rivoluzione industriale 
del secolo scorso; l’atomo farà la rivoluzione 
industriale, più grande ancora, del nostro 
secolo. Tra i valori dinamici e prospettici dei 
due t ra t ta t i ,  v’è indubbiamente una connes- 
sione sostanziale che non si può miscoiioscere. 
Convengo con la tesi sostenuta dall’onore- 
vole Lombardi che il mercato comune euro- 
peo in tanto rappresenta un  fattore di pro- 
gresso, in quanto preluderà a una politica 
economica comune, a una collaborazione sul 
piano europeo a questo scopo. 

Ma il punto è di stabilire - e qui natural- 
mente incominciano le difficoltà - in quale 
senso dovr8 articolarsi questa collaboraziona 
sul piano della politica economica in Europa. 
È parso chiaro che la posizione socialista è 
tendenzialmente, anzi dichiaratamente, diri- 
gista. Essa insiste sugli aspetti dirigistici e 
pianificatori di questo problema. Ora, l’espel 
rienza del dopoguerra insegna (a parte l’espe- 
rienza comiiiiista che si muove in tutt’altra 
direzione e che noi rigettiamo totalmente) 
che nelle attivitu dispiegate allo scopo di 
realizzare un ritmo serrato di sviluppo eco- 
nomico sono intervenuti fattori pubblicistici 
e fattori privatistici. 

Le concezioni che lianiio presiedut,o a 
questi movimenti e questi sviluppi, si sono 
ispirate per un  certo verso a criteri di neo- 
liberalismo, promuovendo, ad  esempio, la 
liberalizzazione degli scambi e così via, nia 
si sono anche ispirate a criteri di organizza- 
zione internazionale che si concretano nel 
coordinamento dei piani di sviluppo, degli 
investimenti, ecc. A me sembra che il modo 
come noi dobbiamo affrontare questo pro- 
blema della politica economica, che insieme e 
congiuntamente dobbiamo perseguire ad  ap- 
plicare in Europa, non possa prescmdere d a  
questi esperimenti. Ciò per un doppio ordine 
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di ragioni. Noi dobbiamo anzitutto colmare 
delle differenze di struttura economica, di 
livello economico e produttivo tra i vari 
paesi della Comunità economica europea. 
Certo il problema esiste: noi abbiamo, a 
contatto di paesi sottosviluppati o relati- 
vamente sottosviluppati, come l’Italia, altri 
paesi che hanno raggiunto un alto tenore 
di vita economico, tecnico e industriale. Que- 
sto è un settore dove il fattore organizzativo, 
e cioè il coordinamento delle politiche in sede 
europea avrà certamente uno sviluppo sem- 
pre più ampio, almeno fino a quando non 
avremo raggiunto un certo livello comune di 
sviluppo economico. 

Ma poi si dovrà pensare (anzi, non poi, 
ma contemporaneamente) a promuovere nel 
suo complesso l’economia e la produzione 
europea. E anche lì l’aspetto organizzativo 
avrà una sua importanza fondamentale, na- 
turalmente accanto all’intervento dell’inizia- 
tiva privata e degli strumenti spontanei di 
sviluppo economico che tu t t i  ben conosciamo. 

I1 fermarsi e l’insistere esclusivamente 
sulla pianificazione, o sulla programmazione, 
ad opera di burocrati, di quella che dovrà 
essere la politica economica comune, mi sem- 
bra che preluda non ad uno sviluppo econo- 
mico dei paesi dell’Europa occidentale, ma al 
loro avvio verso forme che riteniamo perico- 
lose e disadatte a regolare la nostra vita poli- 
tica, economica e sociale. 

In sostanza, il criterio che ci dovrà gui- 
dare dovrà essere pragmatistic0 e realistico. 
Tale che dagli spunti e dalle situazioni che si 
verificheranno a mano a mano troverà e trarrà 
le ispirazioni, tanto per quel che riguarda la 
programmazione comune, quanto per quel che 
attiene alla libera iniziativa, quanto, infine, 
per quel che si riferisce ai limiti tra inter- 
vento pubblico e iniziativa privata. 

Perciò, non mi sembra esatta la tesi che 
siano assisi, il mercato comune e l’Euratom, 
su una illusione liberista, come diceva l’ono- 
revole Lombardi. Noi non siamo fermi ad 
una visione liberista: noi crediamo (e lo ha 
detto il ministro in Commissione) che l’auto- 
matismo che caratterizzava il vecchio sistema 
economico difficilmente potrà applicarsi alle 
at tuali condizioni. Tendenzialmente, miria- 
mo, però, ad un mercato in cui fattori di 
concorrenza e fattori di costo abbiano valore 
determinante ed incisivo, perchè altrimenti 
un’economia come quella europea, che dovrà 
per le sue materie prime attingere all’estero 
per il 70 per cento della sua bilancia dei paga- 
menti, che dovrà, pertanto, competere sui 
mercati internazionali con paesi altamente 

sviluppati, verrebbe a privarci del più pre- 
zioso elemento di rottura che è rappresentato 
appunto dall’alta capacità competitiva, ele- 
mento essenziale sia all’interno del mercato 
comune sia all’esterno, verso i paesi terzi, 
altrimenti la creazione del mercato comune 
non vvrebbe alcun senso. 

Se a questi fattori fondamentali che do- 
vranno fare scattare lo sviluppo della comunità 
economica neghiamo di intervenire, ci pre- 
cluderemo in definitiva questo stesso sviluppo 
economico cui tutti miriamo. 

L’onorevole La Malfa, nel suo interessante 
discorso di oggi, ha proceduto ad una critica 
sostanziale applicata all’interno del sistema 
stabilito dal trattato: critica che ha dei lati 
inoppugnabili, ma che qualche volta sembra 
un poco originale. In sostanza, egli è partito 
dal confronto di due concezioni di organiz- 
zazione economica: la concezione che trova 
la sua incarnazione nel sistema della C.E.C.A., 
con i suoi rigidi automatismi e con la sua 
forte autorità centrale, e l’ipotesi che si 
sarebbe incarnata nel trattato del Mercato 
comune, coi suoi argini meno incisivi e la sua 
efficacia di rottura attenuata e diluita nel 
tempo. 

È vero, indubbiamente, che il potere 
centrale è qui più debole di quanto non av- 
venga per la C. E. C. A.; è vero, altresì, che 
freni notevolissimi, clausole-scappatoie, sono 
stati inseriti nel trattato e possono frenare 
e tenere a bada la dialettica interna che deri- 
verà dalla sua applicazione, ma bisogna tenere 
in conto un fattore che è importante: che 
per la C. E. C. A. si trattava, in sostanza, 
di creare una Comunità su due prodotti di 
base fondamentali ma sempre di importanza 
limitata, mentre qui si tratta di mettere in 
comune le economie, tutt i  gli aspetti dell’e- 
cononiia dei sei paesi partecipanti e che, per- 
tanto, le resistenze, qualche volta anche legi- 
time, erano comprensibili. Lo sforzo è stato 
certamente più grande, maggiori sono state le 
resistenze perché maggiori erano le previsioni 
di danno in vista del carattere ciclonico che 
avrebbe potuto assumere una automaticita 
incisiva come quella auspicata dall’onorevole 
La Malfa. Capisco che egli, da europeista con- 
vinto, tenga a bruciare le tappe e che arda 
dal desiderio di spingere avanti questa mac- 
china; ma bisogna fare i conti con situazioni 
obiettive difficili: difficoltà pertinenti alla 
enorme varietà delle strutture nazionali, 
difficoltii connesse al conservatorismo dei ceti 
produttivi ed a quello degli stessi sindacati 
operai, difficoltà inerenti a situazioni mone- 
tarie e finanziarie diverse. Tutti questi fattori 
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dovevano essere tenuti in considerazione e 
hanno, naturalmente, limitato i poteri degli 
organi previsti dal t ra t ta to ,  hanno creato 
degli organi centrali piuttosto lenti e piut- 
tosto pesanti nella loro azione, ma il t ra t ta to  
rappresenta, in ogni caso, e comunque, un 
grande progresso, rispetto a quanto priina 
si era fatto. 

L’onorevolc La Malfa insiste Foprattutto 
sui danni che questa impostazione organiz- 
zat iva del t ra t ta to  può provocare nei confron- 
ti dello sviluppo agricolo dell’Europa e ag- 
qiuiig(~ clie, in sostanze e malgrado i1 t ra t ta to ,  
I sistcini protezionistici che hanno caratteriz- 
zato l’agricoltura di alcuni paesi europei 
permangono, e si riferisce alla cpestionc dei 
prczzi nimimi; m a  anche qui bisogna ricordare 
che di tu t te  le attività economiche dell’Eu- 
ropa occidentale l’agricoltura è la pii1 diffe- 
renziata la piU soggetta alle influenze sociali 
e culturali di infiniti ambienti fra loro di- 
versi, l’atlivith che presenta la maggiore 
viscusiti. E non bisogna dimenticare che lo 
sviluppo agricolo, la trasformazione dell’agri- 
coltura, specialmente nel settore considerato 
per l’ltalia dall’onorevole La Malfa, cioè gli 
ortofrut ticoli, richiede lunghe scadenze. ( I n -  
terntz ioi ie  del deputato Lci illalfn). Non sono 
trasforiiiazioiii che si verificano in pochi anni, 
sono trasformazioni clic per le stesse colture, 
per la stessa organizzazione tecnica, richie- 
dono parecchi anni. 

LA MALFX. Quindici anni ! 
DI BERNXRDO. Un periodo di quindici 

anni 6 già lungo. Questo nii sembra clie in 
definitiva venga ad attenuare i rilievi fatti 
dall’onorevole La Malfa in merito d ’ a g r i -  
col tura . 

Del resto, l’interpretazione che lo stesso 
collega ha  dato dell’articolo 4k non tiene 
conto di quanto dispone l’articolo 38. Egli 
cioè ha  detto che all’ombra di queste prote- 
zioni (li fatto che saranno costituite dai 

i’ezzi minimi potranno prosperare delle atti- 
vita agrarie che saranno tu t to  l’opposto (li 
quelle razionalizzazione del mercato europpo 
che ci attendiamo. Per esempio, un contadino 
del Reno si potrà mettere ad  impiantare un  
vigneto di uva d a  tavola. Ma, onorevole La 
Rialfa, fincliè si t ra t terà  di una persona sola, 
iiieiitc d i  male, rna se la cosa si dovesse esten- 
clere, si violerebbe l’articolo 44 appunto per- 
ché si provocherebbe una riduzione degli 
scambi. 

E, del resto, vi  è la garanzia dell’ar- 
I icolo 38 che stabilisce che, in materia agri- 
cola, le nazioni aderenti alla Comunità do- 
vranno coordinare una politica comune: è 

evidente che questi problemi verranno trat- 
ta t i  appunto in questo sforzo di coordina- 
niento. Naturalmente, in cede normativa non 
si 6 potuto prevedere tu t to  nei dettagli: 
è appunto per questo che si sono prevedute 
delle procedure cautelative. Mi sembra, dun- 
que, che l’importanza che ella, onorevole La 
Malfa, h a  dato a quest,o argomento sia ecces- 
siva, anche se alcune sue osservaziani sono 
pertinenti. 

Onorevoli colleghi, da  queste osswvazioiii 
che io ho fat to  in contrapposizione alle im- 
postazioni avversarie, risultano chiari i mo- 
tivi per i quali darò il mio voto favorevole 
ai t ra t ta t i  istitutivi del mercato comune e 
dell’Euratom. Dò il mio voto favorevole 
perché entrambi gli strumenti promettono di 
realizzare in Europa una situazione che ri- 
darà  a queste nazioni una base più salda, 
sia sul piano economico, sia su quello sociale. 
Dò il mio voto perché ogni sviluppo sul piano 
tecnico ed economico significa accrescimento 
non solo dei valori materiali e degli strumenli 
tecnici di progresso, m a  anche del tenore 
spirituale e morale dei popoli. Dò il mio 
voto a questo trattato perché dalle finalit& 
che esso si propone, un grande sollievo, una 
grande spinta verso il miglioramento delle 
condizioni di vita deriveranno alle masse 
lavoratrici e alle classi medie italiane nella 
loro lotta per un avvenire migliore. E dò  
i1 mio voto a questi trattati perché essi rien- 
trano nella piu al ta  tradizione del pensiero 
democratico cristiano. Ricordiamo l’azione 
compiuta dall’onorevole De Gasperi per l’in- 
serimento dell’ Italia nell’Europa. Ricordiamo 
fuori d’Italia, per risalire alle origini del fe- 
deralisnio cattolico, l’azione compiuta dai 
cattolici della Germania durante gli anni di 
una maturazione decisiva, che poi f u  foriera 
di grandi lutti per l’Europa e il mondo in- 
tero; l’azione svolta dal centro cattolico te- 
desco contro la politica nazionalista di Bis- 
marck, in nome di più alti ideali di intesa, 
di collaborazione e di fraternità dei popoli. 
Fu allora che i cattolici renani contrapposero 
alla volontà di potenza tedesca l’ideale che 
sgorgava dalla loro stessa posizione di paese 
a cavallo fra due forme di civiltà e fra due 
nazioni. E questo pensiero suonava colla- 
borazione fra i popoli; questo pensiero SUO- 
nava azione in vista del miglioramento con- 
creto della esistenza delle nazioni. Questo 
pensiero rappresentava arricchimento della 
civiltà, non soltanto dei paesi dell’Europa 
occidentale, ma della civiltà. e del livello 
morale e spirituale di tut to  i1 mondo. ( A p -  
plausi a1 centro - Congratulazioni). 
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PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Dazzi. Ne ha facoltà. 

DAZZI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, sarò brevissimo perché i diligenti e 
pregevoli elaborati dei relatori e i numerosi 
interventi dei colleghi che mi hanno prece- 
duto hanno già dissertato ampiamente, e 
alcuni con mirabile competenza, su tutti:$ 
aspetti storici, politici, economici e sociali dei 
due trattati. Mi limiterò pertanto a poche 
osservazioni su quella parte del trattato del 
mercato comune che attiene alla disciplina 
della libera circolazione della manodopera. 
Le altre parti del trattato incidono in misura 
più o meno uguale su tutti i paesi consociati, 
ma se è vero, come è vero, che la persistenza 
cronica di circa due milioni di disoccupati 
costituisce la preoccupazione più acuta del- 
l’Italia e la maggiore remora al suo sviluppo, 
non vi è dubbio che questa parte interessa, 
in maniera preminente, il nostro paese. 

Coloro che, come me, hanno sempre visto 
nella emigrazione una via dolorosa ma ne- 
(essaria per evadere alla tragedia umiliante 
della disoccupazione, non possono non salu- 
tare con gioia l’approvazione di questo trat-  
tato, che si propone di regolare finalmente, 
sia pure in maniera graduale, su basi di di- 
gnità, di sicurezza e di eliminazione di ogni 
discriminazione nazionale, la libertà di la- 
vorare dove il lavoro esiste, il diritto di sta- 
bilirsi sul posto del proprio lavoro e la possi- 
bilità di fruire in modo uniforme e continuo 
di tutte le previdenze sociali per sé e per la 
propria famiglia. 

È: la prima volta che si afferma l’esigenza 
di abolire tra gli Stati membri, gli ostacoli 
alla libera circolazione della manodopera, e 
questo carattere etico-sociale del trattato, 
come strumento per una maggiore giustizia 
sociale europea ed internazionale, supera, a 
mio parere, per importanza, lo stesso carat- 
tere economico. I1 mercato comune è un 
fatto nuovo immenso, e noi, per le nostre 
concezioni, esprimiamo, al suo avvento, la 
adesione più calorosa ed incondizionata. 
Lungi dall’accogliere il grido di allarme lan- 
ciato da Mendés-France contro l’esercito 
(( famelico )) dei disoccupati italiani, siamo 
invece propensi a considerare come vero il 
promemoria diffuso recentemente dalle ca- 
mere di commercio di Parigi, nel quale si 
afferma che, se il fabbisogno di manodopera 
francese potesse essere integralmente co - 
perto, la produzione, nella sola industria, 
potrebbe aumentare da11’8 a1 10 per cento. 

È una realtà. inoppugnabile, infatti, che 
le libere emigrazioni costituiscono un fat- 

tore di espansione destinato ad accrescere sia 
la produzione, sia il consumo, stimolando lo 
sviluppo generale, come è palesemente di- 
mostrato dagli Stati Uniti d’America e, 
ai giorni nostri, specialmente dal Canadà, 
dall’Australia, dal Venezuela e da molti altri 
paesi. 

Ciò premesso, consentitemi di dire subito 
che non riesco a sottrarmi all’impressione che, 
proprio in questa parte del trattato, nono- 
stante certe affermazioni in contrario, i 
nostri negoziatori non siano riusciti a rag- 
gungere quei risultati che erano auspicabili 
e forse anche possibili. Hanno essi voluto o 
dovuto sacrificare questo settore ad altri 
ritenuti forse più importanti? Può darsi. $3 
certo, però, che nessuna parte come questa 
contiene tante lacune, tante salvaguardie e 
tante clausole così gonfie di prudenza, così 
irte di garanzie e di scappatoie. 

Gli strumenti in questione e le disposi- 
zioni che li regolano, presentano quasi sempre 
la caratteristica di essere, come Giano, bi- 
fronti. Tutto è previsto affinché la libera cir- 
colazione della manodopera possa essere at- 
tuata nella misura più completa e tutto è pre- 
visto affinchè, in ogni fase, essa possa essere 
limitata o addirittura impedita. Mentre, in- 
fatti, gli articoli 3 e 5 stabiliscono la elimina- 
zione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla 
libera circolazione delle persone, la creazione 
di un fondo sociale europeo allo scopo di mi- 
gliorare la possibilità di occupazione, I’isti- 
tuzione di una banca !europea destinata a 
creare nuove risorse e nuove fonti di lavoro e 
fanno obbligo ai vari Stati di astenersi da 
qualsiasi misura che rischi di compromettere 
la realizzazione degli scopi del trattato, si 
hanno, d’altra parte, gli articoli 48 e 49 che 
subordinano il diritto di stabilimento di un 
lavoratore nel territorio di un altro Stato a 
condizioni che costituiranno l’oggetto di rego- 
lamenti di applicazione e che rimettono 
l’attuazione progressiva della libera circola- 
zione dei lavoratori a (( direttive o regola- 
menti )). Anche gli articoli che riguardano 
l’esercizio delle professioni ed i1 riconosci- 
mento dei relativi titoli e diplomi, quelli sulle 
societ8 commerciali e industriali, quelli sui 
servizi ed infine quelli sulla politica sociale non 
vanno esenti da questo duplice carattere che 
fa l’effetto di una vera e propria doccia scoz- 
zese. 

Ne consegue che la più o meno rapida e la 
più o meno completa realizzazione del mer- 
cato del lavoro comune dipender8 evidente- 
mente dal mordente che la Comunità euro- 
pea saprà trovare e dalle maggioranze quali- 
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ficate che i paesi più interessati sapranno 
determinare in seno specialmente a1 Consiglio. 

Per quanto concerne più particolarmente 
1’ Italia, le disposizioni relative ai movimenti 
dei lavoratori, nonostante i1 loro carattere 
generico, cautelativo e pieno di gradualismi, 
possono presentare una ottima piattaforma 
iniziale se il Governo, in fase di esecuzione 
saprà prendere l’iniziativa, proponendo piani 
precisi e se condurrà un’azione oculata, tem- 
pestiva e sistematica. 

Mentre si può esser certi che, a lungo 
termine, il mercato comune determinerà mag- 
giori possibilità di assorbimento per la nostra 
manodopera, nei primi tempi (come è già stalo 
rilevato), si potrebbero avere delle ripercus- 
sioni negative. Per riparare a queste possibili 
distorsioni iniziali è previsto il ricorso al Fondo 
sociale. Ma il Fondo sociale, nonostante I’ac- 
cenno che se ne fa all’articolo 199, pratica- 
mente non esiste, in quanto esso dovrebbe 
venire costituito e si limiterebbe a rimborsi 
di un  ammontare sino al  50 per cento di ciò 
che paesi, come il nostro, abbiano speso per la 
riconversione professionale o la reinstalla- 
zione delle sole maestranze che siano s ta te  
dislocate dagli impieghi precedenti a causa 
del mercato comune. 

È evidente yuanto sia ditricile poter sta- 
hilire un preciso rapporto di causa ad  effetto 
t ra  l’avvento de1 mercato comune e la disoc- 
cupazione di certe maestranze. hncor  più 
difficile risulterà ottenere questi rimborsi 
dagli Stat i  consociati, nè più agevole riuscirà 
convincere il nostro Ministero del tesoro ad  
anticipare i cospicui fondi necessari, nella 
speranza degli aleatori e parziali concorsi 
successivi da  parte degli altri Stat i  membri 
della Comunità. Ho detto aleatorio percliè 
oltre a numerose restrizioni cui è sottoposta la 
concessione del contributo, l’articolo 126 pre- 
vede addirittura al comma a )  la possibilità 
che il Consiglio dsponga la sospensione par- 
ziale o anche totale del contributo stesso. 
inoltre evidente che se anche il Fondo sociale 
potesse disporre di più garantite risorse, il suo 
campo di azione i. troppo ristretto giacche si 
limita alla riyualificazione e alla reinstalla- 
Z I  one mentre dovrebbe, tout  court, provvedere 
alla qualificazione e alla emigrdzione. 

Occorrerà, quindi, che, immediatamente 
dall’eritrata in vigvre dei t ra t ta t i ,  i1 Governo 
italiano imposti il problema di una effettiva 
libera circolazione dei lavoratori, della crei%- 
zione effettiva di un Fondo sociale che di- 
sponga di capitali stanziati e versati e che sia 
responsabile di programmi europei di quali- 
ficazione prolessionale e possa facilitare l’in- 

stallazione di tut ta  la manodopera che deve 
spostarsi da  un paese all’altro. E ciò è possi- 
bile ottenere, in basc allo stesso articolo 12G 
già citato, il quale precisa, all’alinea b) ,  che il 
Consiglio determina i nuovi compiti che pos- 
sono essere affidati al Fondo. 

La qualificazione poi della manovalanza 
generica deve rappresentare uno degli obiet- 
tivi fondamentali del mercato comune, giacchè 
mediante tale qualificazione non solo si equi- 
libra la situazione economico-sociale dell’ Ita- 
lia con quella degli altri consociati, m a  si 
aumenta l’energia produttiva di base di t u t t a  
la  Cornunit& economica europea, che già oggi 
soffre di crescenti carenze di manodopera 
qualificata. 

In  questa linea occorrerebbe che la stessa 
Ranca europea degli investimenti orientasse la 
sua politica non solo per sfruttare, attraverso 
i1 concentrainento dei suoi prestiti, le risorse 
naturali o tecnologiche di alcune zone, ma 
anche per legare la propria politica degli inve- 
stimenti a quella della massima valorizzazione 
delle forze di lavoro ancora disponibili in 
Europa. E anche qui la nostra azione potrebbe 
prendere IC mosse dell’articolo 128 che lascia 
a l  Consiglio d i  fissare i principi generali per 
l’attuazione di una politica comune di forma- 
zione professionale. 

Un altro strumento che merita l’atten- 
zione specifica del nostro paese, unico fra 
i sei a presentare un  eccesso della domanda 
di lavoro, è l’ufficio centrale per i1 coordina- 
mento della manodopera, previsto dall’arti- 
colo 49, letterra d) .  Tale strumento, preve- 
nendo il costituirsi di situazioni che postu- 
lino l’applicazione delle clausole di sospensione 
e di emergenza, è quello che dovrebbe giocare 
un  ruolo decisivo a nostro favore, incana- 
lando, dirottando e redistribuendo le correnti 
emigratorie dai settori, regioni e paesi saturi, 
verso zone scoperte e meno fornite di mano- 
dopera. Ed è ancora in tale organismo che 
noi potremo assicurarci i necessari sbocchi 
verso i paesi associati d’oltremare. 

In conclusione, se il t ra t ta to  ha  tu t te  le 
premesse per risolvere i problemi fondamen- 
tali della circolazione e qualificazione del 
lavoro, è responsabilità e compito del Governo 
di cristallizzare le vaghe predisposizioni in 
istituti efficienti e in iniziative costruttive. 

Spet ta ,  pertanto, al Governo di presentarsi, 
già dal primo giorno in cui i t ra t ta t i  entre- 
ranno in vigore, con piani tecnicamente ma- 
turi e con uomini competenti e selezionati 
d a  inserire negli ingranaggi che, in pratica, 
realizzeranno la Comunitd economica eu- 
ropea. 
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Vorrei concludere questo mio breve inter- 
vento con il formale invito al Governo di 
voler affrontare questa parte così complessa 
e delicata del trattato, con un’azione unitaria 
che postula all’interno un organismo unitario. 

Mi si potrebbe osservare che, come tutti 
i salmi finiscono in gloria, così per me tutto 
si risolve nell’Alto Commissariato per il lavoro 
all’estero; ma bisogna convenire che forse 
nessun fatto, più del mercato comune, dimo- 
stra proprio la necessità di questo organismo, 
perché non vi è dubbio che, alle esigenze 
economiche e politiche così profondamente 
mutate si debbano adeguare anche gli stru- 
menti interni. 

E che io non sia il solo a sostenere questa 
tesi, risulta dalle richieste di vari oratori, tra 
i quali il più esplicito è stato l’onorevole 
Malagodi quando, riferendosi alle sue per- 
sonali esperienze, ha dichiarato: (( La fatica 
di trattare con gli Stati era nulla di fronte 
alla fatica di ottenere una riunione dei vari 
ministri, e di avere una loro decisione 1). 

Facciamo, dunque, anche in questo set- 
tore, tutto quanto sta in noi, affinché la nostra 
azione sia pronta, tempestiva, unitaria, in 
modo che il trattato produca veramente quei 
vantaggi che sono possibili e che il nostro 
mondo del lavoro merita e si attende. Solo 
così possiamo essere certi che i nostri fratelli 
costretti ad emigrare potranno acquistare un 
altro respiro e sapranno di poter finalmente 
essere non più stranieri in terra straniera, 
ma liberi lavoratori in una terra associata 
alla patria per uno sforzo comune di progresso 
economico e di civiltà. (Applaus i  al centro). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato ad altra seduta. 

Trasmissione dal Senato. 
PRESIDENTE. i l  Senato ha trasmesso 

il seguente provvedimento: 
(( Conversione iin legge del decreto-legge 

11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga 
dell’esenzione dial diritto erariale sul saoca- 
rosilo contenuto nei melassi 1) (3095). 

Sarà stampato, distribuito e trasmesso 
alla IV Commissione (Finanze e tesoro), in 
sede referente. 

Deferimento a Commissioni. 
PRESIDENTE. I seguenti provvedimenti 

sono deferiti alla I1 Commissione (Affari 
esteri), in sede referente: 

<C Ratifica ed estecuzione dei idue aiooordi 
provvisori europei sulla sicurezza sociale e 

della ‘convenzione europea di assistenza so- 
ciale e medica, con protocolli addizionali, fir- 
mati a Parigi 1’11 mdicem’bre 1953 )) (Approvcito 
dal Senato) ‘(3074); 

Aldesione alla dichiarazione, firmata a 
Ginevra il 10 (marzo 1955, relativa al mante- 
nimento in vigore ldelle liste annesse all’ac- 
cordo generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio del 30 ottobre 1947, e’d esecuzione 
della dichiarazione stessa 1) (Approvato dal 
Senato)  (307’5); 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra 
l’Italia e la Libia di  collaborazione economica 
e di regolamento delle questioni derivanti dal- 
la risoluzione dell’assemblea gen,erale delle 
Nazioni Unite del 15 ‘dicembre 1950 con scaimbi 
di note, concluslo in Roma il 2 ottolbre 1956 )) 

(Approvato dal Senato) (3077). 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 
terrogazioni pervenute alla Presidenza. 

Interrogazioni a risposta orale. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se, nei riguardi delle promozioni ad 
ispettore scolastico di circoscrizione che sono 
all’ordine del giorno dell’imminente consi- 
glio di amministrazione, si sia ottemperato 
alle varie disposizioni degli articoli 166, 167, 
169 del testo unico delle disposizioni concer- 
nenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, decreto del Presidente della Repub- 
blica 10 gennaio 1957, n. 3. 

(( L’interrogante chiede particolarmente di 
essere informato se sia stato accantonato i1 
quinto dei posti disponibili per attribuirli al 
concorso speciale previsto dall’articolo 166 del 
suddetto decreto del Presidente della Repub- 
blica e se - in ossequio al disposto dell’arti- 
colo 169, che limita la valutazione dell’anzia- 
nità al solo caso della parità di merito - sia- 
no stati valutati i meriti dei direttori didat- 
tici entrati in ruolo negli anni 1939, 1940, 
1941, 1942 e 1943, al fine di non perpetuare 
15nconveniente prodottosi ripetutamente, pri- 
ma della promulgazione delle nuove norine, 
di promozioni per anzianità, per effetto delle 
quali gli ispettori scolastici nominati avevano 
appena il tempo di raggiungere la sede pri- 
ma del collocament>o a riposo. 
(3561) (( PIERACCINI D .  



Atti Parlamentari - 34342 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 2957 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricolt,ura e delle foreste, per sa- 
pere se è informato che i funzionari dell’Ente 
Maremma, è segnatamente i1 signor Arrigo 
Walmarin, direttore dell’azienda di Mala- 
grotta, si presentano sulle aie degli assegna- 
tari, accompagnati da ingenti forze di poli- 
zia, per esigere dagli assegnatari stessi la 
consegna di tutto il grano raccolto. Infatti, i 
suddetti funzionari, dopo aver chiesto i1 se- 
questro conservativo del grano per centinaia 
di assegnatari senza alcun giustificato motivo, 
pretendono di portar via tutto il prodotto per 
la estinzione dei debiti che gli assegnatari 
hanno contratto con l’ente, nonostante che a 
molti di questi (e nella sola località Taglia- 
tella sono 18 famiglie), lo scorso anno, l’ente 
abbia rifiutato qualsiasi anticipazione. La 
casa dell’assegnatario Pennacchini Settimio, 
podere n. 256, per esempio, in occasione della 
trebbiatura del grano in questo anno, in data 
22 luglio, è stata posta in un vero e proprio 
stato d’assedio con l’intervento di ben i8  ca- 
rabinieri al comando di un ufficiale, e solo 
dopo le energiche insistenze dell’interessato e 
la protesta indignata di circa 200 contadini 
assegnatari della zona i funzionari dell’ente 
hanno desistito dal proposito di portar via 
lutto il grano, lasciando un quantitativo di 
3 quintali per ogni componente la famiglia. 

(1 Per sapere inoltre se non ritenga neces- 
sario intervenire d’urgenza per far sì che i 

funzionari suddetti usino un trattamento più 
umano e più corretto nei confronti degli as- 
segnatari e, soprattutto, siano invitati a : 

1”) rivedere le contabilità attuali ed esa- 
minare le contabilità future, in modo che le 
stesse possano essere legittimate con i1 con- 
senso degli interessati; 

2”) annullare le ingenti spese giudizia- 
rie per le centinaia di sequestri conservativi 
fatti eseguire dall’ente, come ebbe a riven- 
dicare la delegazione di assegnatari della pro- 
vincia di Roma che i1 18 luglio 1957 si recò 
al Ministero dell’agricoltura, 

3”) concordare con gli interessati una 
ragionevole rateizzazione dei debiti che que- 
sti hanno contratto con l’ente, 

4”) rispettare le direttive ministeriali, so- 
prattutto per quanto concerne la necessità di 
lasciare ad  ogni assegnatario un quantitativo 
di prodotti che sia sufficiente al soddisfaci- 
inento delle esigenze della famiglia e di svi- 
luppo dell’azienda agricola, in modo da rista- 
bilire il necessario clima di tranquillità ed 
evitare inevitabili gravi turbamenti ed inci- 
denti in tutta la zona. 
(3562) (1  COMPAGNONI )). 

I Interrogaziona a riqoosìa scriita. 

(1  I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei miiiistri e i miiii- 1 stri degli affari esteri e del tesoro, per co- ’ noscere se corrisponda al vero la notizia che ’ 
sia in elaborazione un disegno di legge per 
1 ~ .  concessione di un indennizzo sui beni dei 
profughi dalla zona B del cosiddetto territorio 

! libero triestino, del tutto irrisorio, ad onla 
, che la perdita dei suddetti beni costituisca 

un sacrificio volutamente imposto a cittadini 
italiani su territorio tuttora italiano, al fine 

I di salvaguardare interessi di tutta la nazione. 
(1  Trovandoci di fronte ad una situazione 

paragonabile all’esproprio per pubblica uti- 
lità, e tenendo conto degli enormi sacrifici 
che i profughi da tale zona hanno sopportato 
da ormai dodici anni, è evidente che soltanto 
un indennizzo integrale dei loro beni può in 
parte lenire le loro sofferenze materiali, mo- 

(27859) DE TOTTO N. 

i 

1 
~ 

I rali e spirituali. 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
1 iiistro di grazia e giustizia, per conoscere 

quali siano le ragioni per le quali, dopo dieci 
I anni dal suo ripristino, i1 tribunale di Mi- 
I stretta (Messina) è tuttora privo di un pro- 
1 prio presidente titolare. 
~ E se lo stesso ministro non pensi che il 
1 continuo susseguirsi in quella sede di presi- 
’ denti in missione semestrale possa costituire 
1 una indebita diminuzione del prestigio della 

giustizia ivi amministrata, e della dignità 1 del foro che alla sua amministrazione degna- i mente collabora, nonche della città stessa. 
(( E se non creda di dare disposizioni af- 

finché - anche in considerazione del malu- 
1 more del foro e dell’opinione pubblica per 
I l’inconveniente deplorato - ad esso venga data 
1 pronta riparazione. 
I (27860) (( BONINO )). 

~ 

~ (( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e dell’interno, per sapere 
se è a loro conoscenza che nei primi di mag- 

’ gio 1957 sono stati licenziali in tronco al 
1 Casinò di Campione quatt,ro croupiers. Mo- 
I tivo di tale licenziamento le illecite operazioni 

di false vincite al tavolo da giuoco. Opera- ’ zioni che hanno determinato gravi perdite al- 
i l’erario. 

(( L’interrogante chiede di sapere se è esat- 
to che all’attuale gestione del Casinò di Cam- 
pione d’Italia sia stata rinnovata la conces- 
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%one per altri cinque anni, e se è vero che 
ciò sia avvenuto in questi ultimi mesi. 

(( Considerato che tali irregolarità delit- 
hose  non sono state rilevate dai controlli 
[reposti dal comune, i quali rivestono ille- 
citamente la carica di consiglieri comunali 
essendo stipendiati dal comune, l’interrogante 
chiede di sapere se non ritengono i ministri 
interrogati di aprire una seria inchiesta al 
fine di stabilire se vi sono responsabilità col- 
laterali e se non credono necessario revocare 
all’attuale gestione la concessione, dato i1 poco 
scrupoloso modo con il quale hanno tute- 
lato gli interessi dello Stato. 
(27861) (( INVERNIZZI 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se - nell’interesse della scuola pr imana 
e del suo personale - non ritenga opportuno 
attuare e sollecitare 1 provvedimenti relativi 
e al movimento annuale del personale di vi- 
gilanza ed alle promozioni ad ispettore sco- 
lastico, tenuto anche conto che queste ultime 
- già programmate per l’ottobre 1956 - sono 
state di mese in mese dilazionate; provvedi- 
inenti ritenuti, pertanto, urgenti al fine d i  as- 
sicurare, all’inizio del nuovo anno scolastico, 
piena funzionalità negli organi ispettivi e di- 
rettivi e di dare la dovuta serenità al perso- 
nale agli stessi interessato; 

e, subordinatamente, per conoscere le 
reali effettive difficoltà che all’attuazione dei 
provvedimenti stessi ostano. 
(27862) CC PAVAN ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 i1:i- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere con quale procedura il commis- 
sario della Federazione nazionale delle casse 
mutue, al fine di proporre gli esperti indi- 
catmi nell’articolo 11, lettera b ) ,  della legge 
23 dicembre 1956, n. 1533, per la nomina da 
parte del ministro del lavoro e previdenza 
sociale, intende provvedere a sentire le orga- 
nizzazioni sindacali di categoria, in ottempe- 
ranza all’ordine del giorno accolto favorevol- 
mente dal rappresentante del Governo ed ap- 
provato alla unanimità dalla Commissione 
lavoro della Camera dei deputati, in sede le- 
gislativa, i1 19 dicembre 2956. 
(27863) (( GELMINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritiene opportuno inter- 

venire presso la direzione generale dell’1.N.h.- 
Casa affinché vengano effettuati i necessari 
lavori allo stabile di Tavernerio. 

(( Si tratta di lavori sollecitati fino dal- 
l’aprile 1956 e mediante tutte le assicurazioni 
i ~ i  proposito non ancora effettuati. 

(( Per sapere se il ministro non crede di 
voler condurre un’inchiesta onde conoscere 
per quali ragioni tale stabile sia stato co- 
struito con materiali scadenti, ad esempio il 
legname, che a detta dei tecnici non era sta- 
gionato, troppo leggero e insufficiente. 

(( Risulterebbe all’interrogante che i1 col- 
laudo è stato eseguito senza sentire i promo- 
tori delle già note lamentele. Così come ha  
avuto carattere sospettoso l’affrettata sostitu- 
zione del geometra che dirigeva i lavori, sen- 
za però che si fosse eseguito un controllo sul 
lavoro precedente. 
(27864) (( INVERNIZZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere quali atti siano stati compiuti o siano 
alla data attuale in corso di compimento onde 
dare tempestiva attuazione all’articolo 3 della 
legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del 
Ministero delle partecipazioni statali e che 
prevede, in particolare, l’inquadramento del- 
le partecipazioni in enti autonomi di gestione, 
nonché la cessazione dei rapporti associativi 
delle aziende a prevalente partecipazione sta- 
tale con le organizzazioni sindacali degli al- 
tri datori di lavoro. 
(27865) (( NATOLI 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
dei lavori pubblici, per sapere se siano in- 
formati sulla situazione sempre più grave e 
allarmante dell’approvvigionainento idrico di 
Sassari e come giustifichino l’inadempienza 
alle assicurazioni ed agli impegni contenuti 
anche in precedenti risposte all’interrogante 
a cui sono seguiti altri prolungati ritardi nei 
lavori per il nuovo acquedotto nonché la so- 
spensione oramai interminabile del cantiere 
Bidichinzu originata, secondo alcune notizie, 
da futili beghe fra funzionari; per avere no- 
tizie sulla relativa inchiesta. 

(( E per conoscere, infine, se, persistendo 
in questa condotta, i1 Governo ritenga vera- 
mente di poter contare su una supina rasse- 
gnazione dei sardi e particolarmente dei sas- 
saresi dinanzi alle più palesi ingiustizie. 
(27866) (( BERLINGUER )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere quali provvedimenti in- 
tenda adottare per venire incontro alle giu- 
ste richieste avanzate dal sindacato provin- 
ciale esportatori ortofrutticoli della provin- 
cia di Cosenza, con l’ordine del giorno qui 
appresso riportato : 

(( I1 sindacato provinciale esportatori or- 
tofrutticoli aderente all’associazione commer- 
cianti della provincia di Cosenza; rilevato che 
su  sollecitazioni avanzate dalle categorie in- 
teressate ai principi dell’anno in corso, e con 
l’interessamento delle nostre autorità, il go- 
verno francese concesse un contingente sup- 
plementare di importazione di fichi secchi 
per l’importo di 20 milioni di franchi da uti- 
lizzarsi entro i1 30 giugno corrente; consi- 
derato che l’autorizzazione all’importazione 
fu pubblicata sul giornale ufficiale francese 
soltanto il 15 marzo 1937, per cui, pratica- 
mente, data la stagione avanzata, il suddetto 
contingente non è stato utilizzato se non in 
minima parte; fa voti che la scadenza dei 
termini sia prorogata al 31 ottobre 1957 onde 
dare agli esportatori la possibilità di compen- 
sare i danni che essi hanno subito in conse- 
guenza della ritardata autorizzazione che ha 
causato le attuale forti giacenze di prodotto 
nei depositi degli interessati. 
(27867) (( ANTONIOZZI )), 

g&=* f 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi del 
ritardo relativo alla discussione del ricorso 
prodotto dal signor Coluccia Giuseppe fu Vin- 
cenzo, nato a Galatina il 5 novembre 1910 e 
residente a Calimera (Lecce) alla via Marta- 
no 62, giacente dinanzi alla Corte dei conti 
da circa 2 anni. 

(( I1 Coluccia ricorreva alla Corte contro 
un decreto del Ministero del tesoro, col quale 
si negava la causa di servizio alla sua infer- 
mtà che lo rende inabile a proficuo lavoro. 
(27868) CALASSO 1). 

.. %d:- c 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro del tesoro, per sapere da che cosa di- 
pende il ritardo nel discutere il ricorso alla 
Corte dei conti, del signor Macrì Vincenzo 
fu Alfredo, da  Maglie (Lecce) dove è nato 
il 28 agosto 1921. 

(( Detto ricorso riguarda 1 ’avvenuto rigetto 
della sua domanda di pensione di guerra, 
di cui il decreto del Ministero del tesoro nu- 
mero 1405010, e fu presentato in data 11 giu- 
gno 1954 e cioè più di tre anni or sono. 
(27869) (( CALASCO 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia 
a conoscenza del grave dissesto statico veri- 
ficatosi recentemente nell’abitato di Canosa di 
Puglia, che ha  compromesso le strutture di 
un imponente comprensoi’io di fabbricati ed 
imposto l’immediato sgonihero, dalle abita- 
zioni, di numerose famiglie; 

per conoscere quali provvedimenti ab- 
bia adottato ed intenda adottare per fronleg- 
giare i1 grave fenomeno che interessa l’intera 
collina del popoloso rione del Castello e per 
prevenire l’eventuale ulteriore sviluppo del 
dissesto; 

per conoscere specificatuinente se non ri- 
tenda opportuno ed urgente. 

1 0 )  disporre un  massiccio piano di la- 
vori, rientranti nelle opere di consolidamento 
del rione Castello dell’ahitato di Canosa, già 
previsto con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 16 marzo 1956, n. 407; 

2.) concedere con apposita disposizione 
legislativa un contributo statale ai proprietari 
dei fabbricati dissestati. 
(27870) (( CACCURI, DE CAPUA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste, dei trasporti 
e delle finanze, sulla insostenibile situazione 
dei contadini viticultori di Palmi, i quali, a 
causa della crisi del mercato vinicolo, non 
hanno potuto vendere il prodotto della sta- 
gione 1956, rimanendo così colpiti gravissi- 
mamente nella loro già misera economia fa- 
miliare, la quale, per resistere, h a  dovuto 
contrarre debiti presso i fornitori di generi 
alimentari. 

(( In pari tempo i suddetti viticultori si 
trovano esposti all’impossibilità d’immagaz- 
zinare i1 prodotto della prossima stagione ven- 
demmiale. 

(( I1 provvedimento recente col quale i1 mi- 
nistro dell’agricoltura dispose i1 collocamento 
di ventimila ettolitri di vino presso le distil- 
lerie sett,entrionali a lire 320 l’ettogrado, frari- 
co destinazione, se da un lato sblocca il mer- 
cato, alleggerendolo, d’al tra parte stabilisce 
un prezzo così basso da non potere compen- 
sare nemmeno le spese vive sopportate dai 
contadini, in quanto il trasporto del vino des-  
so, franco alle distillerie, incide fortemente 
sul prezzo suddetto che è già al disotto del 
costo di produzione. 

(( Si ravvisa la necessità quindi che venga 
concesso dall’amministrazione delle ferrovie 
i1 trasporto gratuito del vino, facendo così 
concorrere lo Stato nel superamento della crisi 
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ed allo scopo sociale di alleviare le condizioni 
misere dei viticultori. 

(( Ciò premesso e considerato, si chiede di 
conoscere se i ministri interrogati non riten- 
gano disporre in conseguenza. 

Se, in pari tempo, il ministro delle fì- 
nanze non ritenga, da parte sua, togliere i1 
dazio per quei quantitativi di vino che il pre- 
fetto di Reggio Calabria, con iniziative locali, 
potrebbe, per la rimanenza del vino inven- 
duto, aiutarne il collocamento presso spacci 
temporanei di cooperative di consumo, debi- 
tamente controlalte. 
(27871) (( MUSOLINO ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere se non 
ritenga opportuno, data l’importanza com- 
merciale di quella città a cui fanno scalo mol- 
ti popolosi comuni del retroterra barese, ri- 
pristinare la fermata dei rapidi a Barletta, 
e particolarmente della coppia per Milano e 
di quelli in arrivo da Roma. 
(27872) (( CACCURI, DE CAPUA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se - in 
occasione della costruzione della nuova sta- 
zione di Napoli - sarà anche provveduto a 
realizzare i lavori necessari per impedire l’al- 
lagamento periodico della stazione sotterra- 
nea di piazza Garibaldi. 
(27873) (( MAGLIETTA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno e rispondente a giustizia pe- 
requativa classificare la stazione ferroviaria 
di Palmi (Reggio Calabria) principale, od al- 
almeno mista principale-prima classe, tenuto 
conto del movimento passeggeri, del traffico 
delle merci, nonché dell’importanza di città, 
capoluogo di circondario, e quindi sede di 
tutti gli uffici a questa qualifica connessi, fra 
i quali la Corte d’assise. 

(( Palmi è anche un centro di grande av- 
venire turistico per la sovrana bellezza dei 
luoghi che lo circondano ed .è già meta e sta- 
zione di passaggio di pellegrinaggi religiosi. 

(( L’interrogante fa rilevare che la citta- 
dina di Pizzo, non avente i requisiti di ca- 
poluogo come Palmi, né per movimento di 
persone, né per traffico di merci, è già stata 
classificata stazione principale. 

(27874) (( MUSOLINO 1). 

cc Da ciò il criterio perequativo. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare I 
ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’industria e commercio, per conoscere - di 
fronte al gravissimo disagio morale ed econo- 
mico determinatosi in seguito ai larghi e ac- 
centuati licenziamenti verificatisi in varie in- 
dustrie della provincia di Vicenza - quali 
urgenti provvedimenti intendano adottare e 
promuovere onde ovviare alla situazione COSI 
allarmante che si è venuta creando. 
(27875) (( BREGANZE, RUMOR, TOSATO, GERE- 

MIA, FINA )i. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà sottoposto alle par- 
t~ i1 progetto di legge di riforma previden- 
ziale per il personale delle imposte di con- 
sumo, da tempo approvato nelle sue linee ge- 
nerali dalle parti stesse, attesoché la legge 6 
giugno 1952, n. 736 (Gazzetta Ufficiale del 9 
luglio 1952), per l’adeguamento delle pensioni 
a detto personale, è scaduta il 31 dicembre 
2955, sia per quanto riguarda la liquidazione 
della pensione, che per la misura del contri- 
buto dovuto al fondo adeguamento pensioni. 
(27876) (( MACRELLI D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i nii- 
nistri della marina mercantile, dell’interno e 
delle finanze, per sapere se siano a conoscenza 
del tentativo di impedire che numerose fa- 
miglie di contadini e di lavoratori calabresi 
residenti in comuni prossimi al litorale tir- 
renico, ed in specie nel comune di Sambiase 
(Catanzaro), dopo un anno di fatiche e di 
stenti possano, come di consueto, fruire di 
un po’ di riposo e di refrigerio stazionando 
per qualche giorno sulla spiaggia attigua a 
Santa Eufemia Marina (Catanzaro). 

(( A tale risultato porterebbe infatti l’in- 
tervento in atto della capitaneria di porto di 
Vibo Valentia Marina (Catanzaro) che pre- 
tende il pagamento di una indennità di oc- 
cupazione del litorale da parte di quelle fa- 
miglie le quali, così come da anni si usa 
senza essere da alcuno molestati, erigono sul- 
la spiaggia, con poche ramaglie, primordiali 
e provvisori ripari dal sole e da eventuali 
intemperie. 

(C L’interrogante chiede se i ministri in- 
terrogati non ritengano di intervenire in tem- 
po perché la capitaneria di porto di Vibo Va- 
lentia Marina desista da ogni pretesa, che, 
dati i precedenti, nell’attuale situazione, as- 
sume caratteristica di inumana persecuzione 
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lie1 confronti di ceti laboriosi e poverissiini 
della regione calabrese. 
(27877) K MICELI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere quali provvedimenti intenda adottare 
affinché l’Italia venga riconosciuta giustifi- 
cata sede dell’istituendo <( Centro europeo di 
aviazione agricola )), centro aperto a tutti i 

Paesi dell’Europa occidentale e del bacino 
del Mediterraneo, perché l’Italia è sede della 
F.A.O., erede del disciolto Istituto interna- 
zionale di agricoltura, presso cui fu svolta e 
conclusa la convenzione internazionale per la 
difesa fito-sanitaria in data 16 aprile 1929, tut- 
tora in vigore. 
(278%) (( DI BELLA ». 

PRESIDENT€$. Le interrogazioni ora let- 
tc saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi a,i mini- 
stri competenti quelle per le qiiali si chietlt. 
la risposta scritta. 

La seduta termina alle 20,20. 

Ordine del giorno per l e  sedute da domani.  

Alle ore !O: 

1. Svolgimento della proposta da legge. 
AMICONI : Provvedimenti a favore degli 

;tgricoltori del Molise danneggiati dalle avver- 
sità atmosferiche del maggio 1957 (3035). 

2 .  - Seguito della disc?c~c?one del disegno 
di legge: 

Esecuzione di opere pubbliche di boni- 
fica e provvidenze a favore delle aziende agri- 
cole del Delta Padaiio, della Lombardia, del 
Piemonte e (della Valle d’hosta, )danneggiate 
da  eccezionali calamità naturali e a favore 
delle amende agricole danneggiate dalle av- 
versità atmosferiche nonché provvidenze assi- 
stenziali a favore delle popolazioni delle zone 
sinistrate del territorio nazionale (Approvato 
dal Senato) ‘(3031) - Relatore. Franzo; 

della mozione,  delle znterpellunzP e delle 
interrogazioni sul rtiulterripo. 

Alle ore 16. 

1. - Votazione per la  nomina di tre Segre- 

2. - Discussione del dzsegno dz legge. 

tari della Presidenza. 

Acquisti all’elstero per conto dello Stato 
di 8materie prime, prodotti alimentari ed altri 

I 

I I 
l 
I 
l 

~ 

i 
i 

I 
1 

llrodotti essenziali (Approvato dal Senato)  
(2345) - Relatori: Vicentini, per la maggzo- 
raizza; Rosini, d i  minoranza. 

3. - Votazione a scrutinio segreto dellu 
proposta d i  legge: 

Senatore AZARA ed altri Proroga del ter- 
iiiine stabilito dalla legge 5 gennaio 1938, n. i ,  
per la emanazione dei testi unici sulle $m- 
poste dirette (Approvata dal  Senato) (3045). 

4. - Seguito della discusszone del disegno 
di legge: 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi internazionali firmati in Roma i1 
25 ‘marzo 1957: a )  Trattato che istituisce la 
Comunità europea dell’energia atomica ed atti 
allegati; b)  Trattato che istituisce la Comu- 
nità economica europsa ed atti allegatti. 
c\ Convenzione relativa ad alcune istituzioni 
comuni alle Comunità europee (Urgenzoì 
(2814) - Relatori: Martino Edoardo, Montini 
e Vicentini, per la maggioranza; Berti, d i  m i -  
noranza. 

5. - Dascussione de i  dasegni d i  legge. 
Stato (di previsione della spesa Idel Mi- 

nistero dell’interno, per l’esercizio finanziario 
dal 1” luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2689) - 
Relatori. Manzini e Pintus, 

Stato di previsione [della spesa del Mini- 
stero di grazia e giustizia per l’esercizio 
finanziario dal 1” luglio 1957 al 30 giugno 1958 
(2686) - Relatore: Rocchetti; 

Stato di previsione della spesa del Mi-  
nistero degli affari esteri, per l’esercizio fi- 
nanziario dal 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958 
(2687) - Relatore: Veldovato; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a 
Madrid i1 15 maggio 2954 (2530) - Relatore 
Dominedò; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministratori comunali e provinciali e 
rimborso $di spese agli amministratori provin- 
ciali (AppTovato dal Sennto) (1956) - Rela- 
tore: Tozzi Condivi; 

Delega al Governo ad emanare nuove 
norme in materia di circolazione stradale 
(Urgenza) (2665) - Relatore: Cervone. 

6 .  - Seguito dello svolgimento d i  interpel- 
lanze e d i  interrogazioni sull’economia m o n -  
tana. 

7 .  - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

M~RTUSCELLI ed altri.  Norme di aldegua- 
linento alle esigenze delle autonoimie locali 
(669); 
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1 12. - Discussione dei disegni di legge: 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petruoci; 

Delega al Governo a d  attuare la revisione 
delle vigenti condizioni (per il trasporto delle 
cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - Rela- 
tore: Murdaea. 
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e del disegno d i  legge: 
Modificazioni alla legge comunale e pro- 

vinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Luci- 
fsedi. 

8. - Segtsito della discussione delle pro- 

COZZI ed altri: Riforma dei contratti 

S~MPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 

poste d i  legge: 

agrari (860); 

riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari ‘(835); 

P del disegno d i  legge: 
Norme sulla disciplina ‘dei contratti 

agrari per lo sviluppo Idella impresa agricola 
12005) ; 

- Relatom‘: Gerimani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

9. - Discussione dei  disegni d i  legge. 
Istituzione presso gli Enti esercenti il 

credito fon’diario di sezioni autoname per il 
finanziamcento ,di opeae pubbliche e di im- 
pianti di {pubblica utilità (Approvato dal Se- 
nato) (2401) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamlenti per lo sviluppo 
della pirccola propr4età contadina (2390) - 
Halatore: Truzzi. 

10. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in  materia tributaria (1942) 
- Relatori: Tesauro, per la maggioranza; 
Martusceili, d i  minoranza. 

11. - Discussione delle proposte d i  legge: 
FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 

sentire ai capaci e meritevoli $di raggiungere 
i gradi più alti negli etudi (243-30) - Relatori: 
Romanato, per la maggioranza; Natta, d i  mi- 
noranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
a cinque anni idei termini stabiliti idall’arti- 
colo 5 ‘del idecreto legislativo 14 disoembre 1947, 
11. 1598 (299) - Ralatore: Cavallaro Nicolla. 

Senatore TRABUCCHI : Mo’dificazioni alle 
norime del Codice civile relative al miniimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Senato) (1004) 
- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla I Commissione 
permanente  del Senato) (1439) - Relatore. 
Tozzi Conidivi; 

COLITTO: Proroga del conidono di  san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matriimonio 
dei militari l(1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Coim- 
missariato per il lavoro all’estero (1754) - 
Kelatore: Lucifredi; 

M u s o n o  ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Relatore: F’errario; 

Senatori AhiADEo ed altri: Norme per la 
elezione idei Consigli regionali (Approvata dal 
Senato) (1454) - Relatorei: Lolmbardi Ruggero. 

Discus ione  del disegno da legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accorldo inte- 
grativo del trattato di amicizia, counmwcio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America {del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) 
- Relatori: Di Bernardo, per la maggioranza; 
LombaFdi Riocardo, d i  minoranza. 

Discussione della proposta da legge: 

JERVOIJNO ANGELO RAFFAELE : Modificìa al 
quarto comma Idell’articolo 83 del Regola- 
mento Idel personale delle ferrovie Idello Stato, 
approvato con regio cdecreto-legge 7 aprile 
1925, n. i05 (2066) - Relatore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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cordi internazionali firmati in Roma 
il 25 marzo 1957: a )  Trattato che 
istituisce la Comunità europea del- 
l’energia atomica ed atti allegati; b )  
Trattato che istituisce la Comunitit 
economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune 
istituzioni comuni alle Comunità 

~~ ~ ~~ ~~ 
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da eccezionali calamità naturali e 
a favore delle aziende agricole dan- 
neggiate dalle avversità atmosfe- 
riche nonché provvidenze assisten- 
ziali a i’avore delle popolazioni delle 
zone sinistrate del territorio nazionale 
(Approvato dal Senato) (3031) 34410, 34429 

DCVII. 

SEDUTA POMERIDIANA D I  MERCOLED~ 24 LUGLIO 1967 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI 
INDI 

DEL PRESIDENTE LEONE 

INDICE 

Congedo. . . . .  . . .  34404 

(Approvazioni in Commissione) . . . .  34404 

PAG. 

Disegni di legge: 

(Deferinzento a Commissioni) . . , . 34404 

(Trasmissione dal Senato) . . . . . .  34404 

Disegno di legge (Disciissiorie): 
Acquisti all’estero per conto delio Stato 

di materie prime, prodotti alimen- 
tari ed altri prodotti essenziali 
(2345) . . . . . . . . . . . .  34405 

PRESIDENTE . . . . . . . . . .  34405 
DE VITA . . . . . . . . . .  34405, 34410 
MEDICI, Ministro del tesoro 34407, 34409, 34410 
ASSENNATO . . . . . . . . .  34408, 34409 
ROSINI, Relatore d b  minoranzu , . 34410 

Disegno di legge (Sequito della discux- 
sione): 

PAG. 

Proposte di legge: 

(Annunz io)  . . . . . . . . . . . . .  34404 

(Deferimento a Commissioni) . . . . .  34404 

(Approvazioni in Commissione) . , , . 34404 

Interrogazioni (Annunz io)  . . . . . . .  3445 1 

Votazione segreta per l’elezione di tre 
Segretari di Presidenza . 34405, 34422 

Votazione segreta della proposta e del 
disegno di legge: 

Senatore AZARA ed altri. Proroga del 
termine stabilito dalla legge 5 gen- 
naio 1956, n. 1, per la emanazione 
dei testi unici sulle imposte dirette 
(Approvato dal Senato) (3045); 

Esecuzione di opere pubbliche di boni- 
fica e provvidenze a favore delle 
aziende agricole del delta padano, 

europee (2814) . . . . . . . . .  34410 

PRESIDENTE. . . . . . . . .  34410 
RARTESAGHI . . . . . . . . . . .  34410 
BETTIOL GIUSEPPE . . . . . . . . .  34424 
CAPRARA . . . . . . . . . . . . .  3443 1 
DOSI . . . . . . . . . . . . . .  3444 1 
C A L A B R ~  . . . . . . . . . . . .  34446 

La seduta comincia alle 16,30. 

GUADALUPI, Segretario, legge il processo 

(fi approvato) .  
verbale della seduta pomeridiana di ieri. 
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(’oiigedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto c o n g d o  il 

( È concesso). 
tfeputato Dante. 

A4pprovazioiii in C‘ommissioiie. 

PRESIDENTE. La 1V ConiinissionP ( ] ; i -  

iiaiize e tesoro). nella seduta di martedì 
33 luglio, ha approvato i1  seguente pi-nv- 
\.edirnen to: 

(( Autorizzazione della spesa di lire i0 mi- 
liardi e 200 milioni per le liquidazioni da ef- 
fettuare in applicazione della legge 4 dicem- 
hre i956, n.  1404 >) (2975) (Con nzodificazioni). 

Nelle riunioni di stamane delle Commis- 
sioni permanenti, sono stati approvati I se- 
guenti provi ediinenti. 

dnlln 1.1 1 Con, 11 ( i s  cio ne i I, u uu ?i p uh bl icz) : 

(( Soppressione del ruolo 
” Ufficiali idraulici del personale di custodia 
delle opere idrauliche e di bonifica ” eld isti- 
luzione del ruolo ” Ufficiali idraulici, Funzio- 
nari tecnici ’ ’  Gruppo B )) ‘(205) (In un n m v o  
testo); 

(( Autorizzazione di spesa per i1  riassetto, 
la sistemazione, i1 completamento e l’amplia- 
mento di cliniche universitarie ed ospedafli 
clinicizzati )>  (Approvato dalla V I 1  (’orrimis- 
Fione pertijuiiente del Senato) (3050); 

diilla VI11 Conmissione (Trasportz) 
(c Modifiche delle disposizioni sulle compe- 

tenze accessorie del personale delle ferrovie 
dello Stato )) (Approvato dalla V I 1  Cott imi \ -  

$ione pern2anente del Senato)  (3037), 
(( Elevamento dei limiti di età per i1 collo- 

camento a riposo di alcune categorie del per- 
sonale esecutivo dell’A4mministrazione delle 
ferrovie dello Stato 1) (Approvutu dalla 
VI1 Cum r)( 1 c s ione perni nnmz te {Id Sen ut 01 
( 3038) ; 

(( Ritocchi agli slipendi del personale ese- 
cutivo de!l’Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato )) iilpprovuto dalla VI1 Conirnic- 
$ione permanente del Senato) (3039 , 

dalla 1X Goniwiissione :dgricolturu) 
(( Nuov~. autorizzazione di spesa per la 

concessione del concorso statale negli interessi 
dei mutui per la formazione della ~> ic~o l i i  pro- 
prietà contadina )) (22308); 

G I R ~ E D O  : (( Modifica all’ai ticolo i della 
legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente prov- 
vedimenti a favore dei territori montani )) 

FODEKAKO ed altri 

(2822) ; 

(( Nuova autorizzazione di spesa per la 
concessione del concorso statale negli i n b  
rwsi dei mutui di ,miglioramento fondiario )) 

( z fpprova to  dalla V I l l  Commissione perrna- 
nenie del Senato) (2,885). 

Trasmissione dal Senato 
e deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. 11 Senato ha trasmesso il 
seguente disegno di legge, già approvalo dalla 
Camera P niodificato da  quel Consesso: 

r (  Autorizzazione della spesa di lire un mi- 
‘iardu per la costruzione di caserme per le 
f‘.)me di polizia >) (969-R). 

Sarà stampato e distribuito. Data l’ur- 
gerizii, ritengo che possa essere deferito in 
sede legislativa, con il parere della IV Com- 
missione, alla VI1 Commissione (Lavori pub- 
ì ~ ! i c i )  che oiìt lo aveva avuto in esame in sede 
refe ren te. 

Sr non vi S o n »  obimioni, ~ i r n a n e  così 
s t ahili t o. 

(Così rimane stabilito) 

Deferimento a Commissione. 
PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 

faita, ritengo che i1 seguente disegno di legge 
possa esser? deferito ali’esame e all’approva- 
zioiie della JV Coinniissionc (Finanze e tesoro), 
in sede legislativa: 

(( Modifìcaaioni al Lesto unico 17 luglio 
1910, n. 536, r iiiiificazioiie delle norme con- 
crriieiiti i Buoiii del tesoro poliennali coil 
quelle degli nlti~i debiti dello Stato )I ( A p p r o -  
vuto dal Scnato) 13078). 

Se non VI miin ohiezinrii, iaimanti così 
sta bi l i  to. 

(Così rimcrnp stabilito\. 

Annunzio di una proposta di legge 
e SUO deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. I? stata presentala dai 
deputati Triizzi cci altri la proposta di legge: 

(( Riduzione dei canoni di afitto di fondi 
ruSt ]ci danneggiati dli eccezioriii1 I avversith 
atmosferiche )I ((3098). 

Sarà stampata, distribuita e trasmessa 
<i:’ I TX Ci7inrnissione (Agricoltura), in sede 
I~~gislativa. 

Se non vi cono ohirzioiii, rirnatie così 
stabili to. 

(Così rimane stnbilitu). 
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Votazione per la elezione 
di tre Segretari di Presidenza. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
le votazione segreta per schede per la ele- 
zione di tre segretari di Presidenza. 

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la 
Commissione di scrutinio. 

(Segue il sorteggio). 

Comunico che la Commissione di scru- 
tinio risulta composta dai deputati Boidi, 
Berzanti, Helfer, Rigamonti, Galli, Penaz- 
zato, Villabruna, Giglia, Cafiero, Bonfantini, 
Ferrari Francesco ed Aimi. 

Indico la votazione. 
(Segue la votazione). 

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà 
frattanto nello svolgimento dell’ordine del 
giorno. 

Discussione del disegno di legge : Acquisti 
all’estero per conto dello Stato di materie 
prime, prodotti alimentari ed altri prodotti 
essenziali. (2345). 
PRESIDENTE. L’ordine dei giorno reca 

la discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Acquisti all’estero per conto 
dello Stato di materie prime, prodotti ali- 
mentari ed altri prodotti essenziali. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I1 primo iscritto a parlare è l’onorevole 

De Vita. Ne ha facoltà. 
DE VITA. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, il disegno di legge sottoposto alla 
nostra approvazione ha una portata finanzia- 
ria notevolissima, implicando la necessità di 
stanziare ben 111 miliardi e 133 milioni di 
lire. È: ditricile dare un giudizio preciso sulle 
gestioni per conto dello Stato, non avendo a 
nostra disposizione i necessari elementi di 
valutazione. I1 giudizio non pub basarsi su 
consuntivi sommari 0 per altro non docunien- 
tati. Noi non sappiamo come si sono svolte le 
operazioni inerenti alle gestioni stesse, nè 
sappiamo come sia stato effettuato il con- 
trollo da parte degli organi statali. La ge- 
stione della Federconsorzi è stata più volte 
discussa in Parlamento, ma le discussioni non 
hanno tranquillizzato l’opinione pubblica, 
anche perchè fatti clamorosi, come quelli di 
Genova, di Venezia, di Brescia e anche di 
Napoli, stanno a, dimostrare che non si puo 
essere tranquilli circa il funzionamento di un 
organismo che amministra per conto dello 
Stato e senza i normali controlli parecchie 
centinaia di miliardi. 

Nel 1954, a seguito di alcune irregolarità 
riscontrate nelle gestioni cosiddette fuori 
bilancio, il Governo Scelba nominò una com- 
missione presieduta dal senatore Sturzo e di 
cui faceva parte anche l’attuale Presidente 
del Consiglio, senatore Zoli. 

Mentre non si conoscono ancora i risul- 
tati degli accertamenti compiuti da detta 
commissione, il Parlamento è chiamato oggi a 
dare sanatoria delle gestioni passate in base 
alla scheletrica relazione ministeriale e alla 
non meno scheletrica relazione della maggio- 
ranza. 

Mi riferisco in modo particolare alla 
Federconsorzi perchè le perdite maggiori delle 
gestioni si hanno proprio per il grano e per 
l’olio: circa 37 miliardi di perdita per questa 
gestione. 

Non ritieae il Governo che i1 costo delle 
gestioni in genere e della Federconsorzi in 
modo particolare sia molto alto ? Oppure al 
Governo non interessa saperlo ? 

Signor Presidente, stiamo improvvisa- 
mente discutendo un provvedimento che a 
giudizio di molti dovrebbe essere approvato in 
pochi minuti come se si trattasse di questione 
di secondaria importanza. 

Esaminiamo in particolare i risultati 
finanziari delle gestioni statali sul programma 
degli aiuti per quanto riguarda i cereali, gli 
alimentari e Is sementi. I1 controvalore in lire 
di quintali 6.513.721 di tali prodotti acqui- 
stati risulta di 55.267.000.000 lire. Le spese 
jriceviniento, immagazzinaggio, distribuzione, 
spese generali e compenso all’ente gestore) ri- 
sultano di lire 0.949.845.636. 

È spontaneo chiedersi a quanto ammonti 
i l  compenso all’ente gestore, il Parlamento 
non potendosi accontentare di una ciira glo- 
bale comprendente tutto i1 complesso delle 
spese non specificate nelle singole voci. E ciò 
tanto piii che nessun compenso a nornia 
di legye sarebbe dovuto all’ente gestore. La 
leggcl istitutiva della Federconsorzi. infatti, 
stabilisce che le gestioni vengono effettuate 
per conto e nell’interesse dello Stato dar 
consorzi agrari i quali sono obbligati a tenere 
una contabilità speciale, separata dalla con- 
tabilità relativa all’attività normale d i  detti 
enti. 

Non risulta che 1 consorzi agrari alihiano 
ottemperato d’obbligo della contabilità sepa- 
rata: pare anzi che gran parte delle spese 
relative alle gestioni per conto dello Stato 
venga confusa con le spese inerenti alla nor- 
male attività dei consorz~. Il Ministero finanze 
e tesoro, Ragioneria generale dello Stato, 
scrisse nel 1947 alla Federazione italiana dei 
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coiisnizi agrari, serv~zi aliiiirnt ari d I impor- 
tazionc. iiiia lettern che 17ale la pena t l i  Iegqcre 
intcgralnienl e 

$( in risposta al Joglici snpracitatci -. dice 
la lettera della Ragioneria generale dello 
Stato - si comiiriica clitl in data 1.2 inarmi 
iiltinio scorso w n o  pervcniiti a questo iificio 
tlcl llinistero finanze e twciro i i,entliconti 
d i  spese della rcstione alimentare d i  impot- 
l;.izione sost Pniite dall’ufficio rnarit tiinci d i  
Kapoli della Fedcrazione italiana dei coii- 
s i r z i  agrari durante  11 periodo dall‘inixic~ 
iIe11,i gw1 ione. BS fet)l)raio 1945, al 30 giugno 
J0’16j. i)tiI1 i rrntlironti comprendono 5i;l le 
-1)c-o ( l i  diretti1 iriipiitcmione sia cliiclle ( I  I 

caratterr rcncrnlc aclrlel)itate alla spccialc 
eebtirinti in  fiiriiia iorlrttaria, esposte, le une 
I S  I t >  n l t i v ,  in fiirnin di t ’ l~nchi  clistinti PPI’ 
titoli ( 1 1  -prsc. con la i ~ i ( i i c i ~ i ~ i ~ ~  del rispettivo 
oggel t o  1’ ilvcii ebtreini della i ~ l a t i i - ~  (lirii- 
iiicniazionc 1) 

(( (:otlistcc 1’CclPi’rr)n~i,i’%! - c ~ ~ i i l i n i i n  13 lct- 
I t ’ in  dt.1 Ministero - coniiiiiica al riguardo 
clic. I rvla t ivi ( l i  iciinipii t i g i i i s i  ilicativi non 
T’eiit(onc1 t r a s n i e w i  in quanto eiistono in un 
iinico i w n i p l a r t ,  I’ riEiiaiylano piii m4,ioiii e ,  
(ruiiidi, t l ( ~ \ * o i i o  ewei’e custoditi presso co- 
clri;i(i c > i i t r .  triiriiili~li (I clisposizione di questo 
ii(iicio ( l i  lhgioncria  per agii controllc~ et1 
csniiie ).. 

ollclghi, la Ragioneria ge- 
ni i n l i .  ilci111 S t 6 i l o  [ I : n r c h h  trasiormarsi, 
per co i i io ( l i t c i  ilella I.’c.tirrccirisc)rzi, in iina 
\ p w i i >  (li iillicio aiiiliiilant~ che sposta I suo i  
Iiiiizioii,iri p i ~ r  ewni i i i c i i *c  I cont I delle pe-t ioni 
per coriti, t le l lo  Stato 

Ma ecco quanio giustamente obietta la 
Ragioneria gencrale: (( La scrivrlnk non piih 
in linea d i  principio ccJnvenire sul criterio chc 
i conti delle spese non portino a corrc.do la 
occorrente tlocumentazionr giiistifica tiva c(i- 
stituita dai documenti rilasciati c firmali 
dai terzi crctlitori. fornitori, prestatori d’opix- 
ra, ecc.. t’ pwtanto si riserva, a l  momento 
di iniziare l’esame clcgli a t t i  in parola, t i t  
richiedere la documentazione originaria (’ 

con l’assenso dci superiori uffici. le iiccwsaric 
garanzie di corifnrmità I). 

Questa lettera è firmata dal dott(Jr h i i i c ,  
13aldazz1, allora capo sezione della ragioneria 
F\ prcsidriite del collegio sindacale della Feder- 
consorzi. Succcssivamente (sarà stato iIn puro 
caso) i1 dotlor Balclazzi 6 stato rimosso da 
qiiest’ultinia carica. 

Pare che i1 sistema forfctlario del riiii- 
liorso delle spese, che doveva essere teriipo- 
raneo, sia invece diveniito definitivo; ritengo 
con palese violazione dello spirito della legge 

(:io+, onowvolt 

e dci criteri che informano le gestioni per 
conto dello Stato, perché non si può adottare 
un criterio forfettarin di rimborso delle spese 
p i .  iiria gestione fatta per conto dello Stato. 
Lo Stato deve semmai rimborsare le spese vive, 
IC spese effettive della gestione, m a  non può 
fare un riinhorso forfettario di spese di ge- 
stione chc Ioossono essere piii alte o anche 
piU basse. 

E ancora: con qiiali modalità vengoiio 
efrettuati i versanienti, da parte dei consorzi 
agrari, delle somnie ricavate dalla vendita dci 
prodotti acquistati per conto dello Stato 9 

Faccio questa donianda perché i Ministeri 
clell’agricol tura e dcl tesoro hanno avuto oc- 
casione di tratiarc qiiesto particolare aspeliri 
del sistema delle gestioni statali. 

I Jna lettera del Minisi ero dell’agricol tura P 

delle foreste clirctta alla gestione generi ali- 
nic3iiluri e, per conoscenza, al Ministero del 
tesoro, dicc (( I criteri che devono regolare i1 

passaggio riai consorzi agrari provinciali allo 
Stato delle sornme realizzate con la vendita 
dei prodotti alimentari forniti dagli alleati 
sono precisati nella letlera n. 106430 del 20 
novcmhre 1854 del Ministero del tesoro, che 
si unisce i n  copia. Questo Ministero, conve- 
nendo con il Ministero de1 tesoro, prega per- 
tanto codesta federazione a volersi attenere 
strettameiiir a tale criterio (2, come lo stesso 
ctiiede, a provvederc al versamento imnie- 
diato nelle casse dello Stato dei fondi che sonn 
già affluiti ai conti correnti bancari. Questo 
Ministero altresì richiama l’attenzione di 
codesta federazione su quanto è detto nell’ul- 
t imo capoverso della siiccitata lettera del 
Ministero del tesoro, e cioè che ogni cura deve 
esscre posta affinché i versamenti da parie dr.i 
consorzi agrari e di codesta federazione stessa 
siaii o sempre  flettii iati giornalmPnte, non 
pot end osi ainnict tere alciina (Irmga a tale 
norma D. 

Ma In cosa pii’ inipot4aiitr~ -I tiviva in i i i ~  

Irlttera dc1 Ministero (le1 I esoim. tliretta all’al- 
li i ra  comiiiissclrio tlplla Frtlrrcoiisorzi. Coii 
questa lcttcrn i l  Ministero c l ~ 1  LCSOT(I tras- 
i i irt  tpva <%I ci iiiiniissario della I.’crlercorisorzi 
un aippiiiit ( i  riassuiitivii sulla passata situa- 
zini ie ( 1 r 1  consorzio agrario (li ( i i I i 1 0 \  a, redatto 
i n  occasione di una visilà ispetliva eseguita 
~ill’cnte da un 1 iinzioriario cìttì ,Ministero dcl 
I csorn coneiiiril amente a iin ispel i ore della 
Fwlrlrccinsnrzi. (( L’appiiiitci stesso - diceva 
la lettera - concprne precisaniente gli aspetti 
ainmiriistrativi della gesi inrw in corso e 
SI integra con I sepiienti dati numerici sullo 
ctatn dei rapporti tirianziari rcapitol~i (I p- 
stioiii statali ~ j ,  dati che sono stati dPsunti 
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dalla posizione dei conti revisionati a1 30 
ziugno ultimo scorso. Scoperto di versamenti 
alle gestioni facenti capo al servizio alimentare 
importazione: 567 milioni; scoperto per la 
qestione Ce Fa. Pa.: i42 milioni. La sonima 
A di 709 rnilioni. fronte di sifl’atti scoperti 
starebbero titoli di spesa da  porre in rendi- 
conto per l’importo di lire 528 rnilioni. Ma 
va  pure rilevato che la indicata cifra di mi- 
lioni 709 prescinde dal computo di interessi 
pei2 ritardati verrament i (indicativamente: 100 
milioni) 61 per gli altri titoli di atldebitn di cui 
alla nuta circolare del Ministero del tesoro 27 
iiiaggio ultimo scorso D. E la lettera continua: 
(( Per yuest’ultima parte si prende riserva d i  

ulteriore comunicazione. Per intanto, non 
potendosi ulteriormente procrastinare le defi- 
nizioni, invita la Federconsorzi a regolare Id 
gestione h. 

Non entro nei dettagli d d l a  contabilità 
della Federconsorzi, per quanto avrei molto 
d a  dire al riguardo. S p w ~  che i l  Governo 
voglia rispondere agli iiiterrugativi d a  me posti 
nella speranza che riesca a dissipare i dubbi 
miei e di quanti SI preoccupano d i  questa 
comrnistione di interessi pubblici e privati, 
che è sempre dannosa agli in twcss  pubhlici. 

E poiché ritengo che non si possa fare una 
cliscussione affrettata, senza elementi di giii- 
dizio, prego la Presidenza della Camera e 
anche il Governo di voler rinviare la discus- 
sione stessa, affinchb la Camera possa avere 
una visione chiara della situazione delle ge- 
stioni p r  conto dello Stato. Se la Camera e i1 
Governo dovessero essere di contrario avviso, 
1 0  mi riservo d i  trattare la questione in altra 
sede, quando sarà discusso il bilancio dcl 
Ministero dell’agricoltura. 

MEDICI, Ministro del h o w .  Se mi per- 
mette, signor Presidente, P col siio consenso, 
onctrpvole De Vita, vorrei dare un chia- 
rimen to. 

PRESIDENTE. Ne ha. facoltà. 
DE Vi1l.I. La prego. 
MEDICI, Ministro del tesoro. Vorrei preci- 

sarle, onorevole De Vita, che il disegno di 
legge che si discute deve essere seguito neces- 
sariamente dal disegno di legge dispositivo 
delle somme. I1 disegno di legge che noi 
stiamo discutendo riguarda essenzialmente la 
legittimazione di a t t i  di governo compiuti in 
applicazione delle convenzioni interim-aid, 
E. R. P. e di altre simili convenzioni, a comin- 
ciare dal 1948. 

ROSINI, Relatore d i  minoranza. Di cui è 
meglio non parlare. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Qualora 
questo disegno di legge, già approvato dai 

Senato, fosse approvato anche dalla Camera, 
noi avremmo soltanto legittimato le gestioni 
nascenti dagli accordi intervenuti fra i1 
Governo italiano e il Governo degli Stat i  
Uniti. Qualora fosse approvato, dovremmo pre- 
sentare il disegno di legge per la  copertura 
delle cospicue somme di cui ella, onorevole 
De Vita, giustamente ha  parlato. Ed è in 
quella sede a mio rispettoso giudizio, che ri- 
tengo che si debba discutere, proprio dal 
punto di vista tecnico, sulle gestioni. La Pa-  
gione per la  quale il Governo si è perniesso di 
insistere deriva dal fatto che, per esempio, la  
gestione (( Arar )), che è stata compiuta con 
successo che è stato riconosciuto, è ancora 
oggi una gestione illegittima, perchè questo 
disegno di legge presentato prima del 1953, 
cioè nell’altra legislatura, non è ancora 
approvato. 

Queste SOIIO le ragioni; e non per eludere 
una discussione, la quale, anzi, il ministro del 
tesoro si augura la più ampia e la  più appro- 
fondita possibile. 

D E  VITA. Esatto. Da un  certo punto di 
vista siamo per dare una sanatoria a quello 
che i1 Governo ha  fatto. Perchè, per quanto 
riguarda gli accordi internazionali, questi sono 
stati ratificati dal Parlamento, e quindi il 
problema e stato discusso. Però, vi sono delle 
gestioni ... . 

MEDICI, Ministro del tesoro. Le gestioni 
sono tu t te  fuori bilancio, poichè non può 
aver luogo una gestione in bilancio senza una 
legge che l’autorizzi. L’onorevole Rosini nella 
sua relazione, che io ho molto ammirato, 
afferma questo principio, che del resto mi 
sembra da tut t i  riconosciuto giusto: come può 
essere considerata valida la  legge di contabi- 
lit& pr delle gestioni che non sono ancora 
s ta te  autorizzate dalla legge ? 

DE VITA. D’accordo. Anche questa è una 
procedura alquanto curiosa. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Ma è coinin- 
ciata nel 1948. 

DE VITA. Che vi siano gestioni fuori hi- 
lancio è male. Questa questione, come ho già 
detto. è stata più volte sollevata al Senato e 
alla Camera. Nel i954 il Governo Scelba 
nominò una Commissione per indagare sulle 
gestioni fuori bilancio, ma il Parlamento non 
sa nulla dei risultati delle indagini ed ancora 
oggi è chiamato a ratificare l’operato del 
Governo. È una autorizzazione, lo so, nia che 
implica un impegno finanziario di 111 mi- 
liardi complessivamente. 

Ella, onorevole ministro, non può negare 
che il Parlamento abhia diritto, nell’a t tjo in 



Atti Parlamencnrz - 34408 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LUGLIO i957 

cui concede l’autorizzazione, di sapere come le 
gestioni vengono effettuate. 

Faccio perciò proposta formale di rinvio 
fino a quando il Governo non fornirà i neces- 
sari elementi di giudizio. I1 provvedimento 
in esame pone però il problema della politica 
agraria seguita dal Governo. I1 Governo in 
questi giorni ha approvato il provvedimento 
relativo alla gestione dell’ammasso .... 

VICENTINI, Relatore per la mwggioranza. 
La Camera ha  votato 3 mila lire di più per 
il grano duro 

ROSIN I, Relatore d i  minoranza. Almeiio, 
è stato votato dalla Camera. 

DE VITA. Per quanto riguarda la que- 
stione del grano duro, affermo che siamo di 
fronte a d  una politica sbagliata. Infatti, per 
quanto riguarda il grano tenero noi abbiamo 
raggiunto e superato il fabbisogno nazionale: 
per quanto riguarda invece il grano duro non 
abbiamo raggiunto l’autosuficienza e i i ~  

importiamo dall’estero per la pastificazione. 
Mi risulta inoltre che in questi ultimi mesi 
abbiamo esportato sotto costo del grano tenero 
per compensare l’importazione del grano duro. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

DE VTTA. I1 Governo dovrebbe fare una 
politica diversa. Dato che per i l  grano tenero, 
come dicevo, e stato raggiunto e superato i1 
fabbisogno nazionale, perchè non fare una 
politica in favore dei grani duri, per i quali 
ancora il fabbisogno nazionale non è stato 
raggiunto ? Perchè non si aumenta il prezzo 
dei grani duri, prodot ti prevalentemente nel 
Mezzogiorno e nelle isole ? Potremmo facil- 
mente ottenere I’au tosufficienza in questo 
campo. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Mi consenta 
di dire che il campione della politica dei grani 
duri sono stato io: abbiamo aumentato i1 
prezzo di 500 lire. Quindi è un alto positivo 
in questo senso. 

DE VITA. fi indubbiamente un a t to  posi- 
iivo, ma ella deve riconoscere .... 

ROSINI, Relatow d i  minoranza. L’au- 
mento di 500 lire è assolutamente insufficiente. 

DE VITA. ... che per i grani teneri VI  è 
un vera e propria protezione, in quanto la 
differenza tra 1 costi di produzione all’int~rnr) 
e all’estero è notevole. Questa differenza t ra  i 
costi di produzione, non esiste invece per 1 

grani duri. Praticamente il grano duro non 
ha  mai beneficiato di sensibile protezione. c 
500 lire di aumento sono poche per incremen- 
tare la produzione. 

L’incremento della produzione del grano 
duro arrecherebbe un beneficio notevole alle 
categorip agricole del mezzogiorno d’ltalia, ed 
anche un beneficio alla bilancia dei paga- 
menti. 

Concludo man tenendo la formalv propo- 
s ta  di rinviare l’esame di questo provvedi- 
mento ad altra sedula. 

ASSENNATO. Chiedo d i  parlarc. 
PRESIDENTE. Ne ha  facolta. 
ASSENNATO. Signor Presidente, pro- 

posta eguale a quella testè avanzata dall’o- 
norevole De Vita desidero fare anch’io, e 
vorrei spiegarne le ragioni. 

Ieri sera, in seno alla Commissione finanze 
e tesoro, il Governo, per bocca del ministro 
del tesoro, ha  accettato di presentare alla 
Commissione medesima una relazione docu- 
mentata.. . 

MEDICI, Ministro del tesoro. Due docu- 
menti. 

ASSENNATO. ... su tu t te  le gestioni 
extrabilancio. 

evidente che per legittimare un prov- 
vedimento, la  prima cosa è conoscere a fondo 
il provvedimento medesimo, altrimenti ella, 
signor ministro, con la galanteria che la 
distingue, quando poi si tratterà di appro- 
vare il disegno di legge per la  copertura, 
verrk a dirci: (( Perché discutete adesso nel 
merito ? Avreste dovuto discuterne allora, 
poiché si t ra t ta  solo di un a t to  formale, 
di un problema di copertura )). 

Pertanto questa è la sede per un approfon- 
dito esame del provvedimento, ed ora deve 
avvenire il dibattito: è ora che la Camera 
assuma le sue responsabilità. Domani ella, 
signor ministro, potrà giovarsi della forma 
sincopata con cui si profila l’attuale discus- 
sione, per sottrarsi a un  esame di fondo. 

Pertanto, qual è i1 rimedio ? È semplice. 
Poiché il Governo, dopo tanti anni e dopo 
tante  promesse ufficialmente formulate dai 
vari presidenti del Consiglio e dai vari mi- 
nistri del tesoro che si sono succeduti. ha  
finalmente assunto l’impegno di fornire al 
Parlamento informazioni sulle gestioni extra- 
bilancio, è opportuno che la  discussione di 
questo provvedimento di legittimazione sia 
rinviata a dopo che la Commissione finanze 
e tesoro avrà preso cognizione di quella 
relazione. Altrimenti qui si legittima qualche 
cosa di illegittimo e di illecito, a sacco chiuso, 
che noi invece vogliamo conoscere prima che 
si proceda a questa legittimazione. 

Aderisco pertanto alla proposta avanzata 
dall’onorevole De Vita. 
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Signor Presidente, prendo lo spunto da 
questa occasione per rilevare che questa mi 
sembra la  sede più opportuna per deplorare 
un  andamento che io confido che ella vorrà 
evitare per il futuro. Anche nel più modesto 
consiglio comunale, quando la  giunta pro- 
pone un  provvedimento, sul banco SI trova 
depositato tu t to  il complesso della documen- 
tazione che riguarda quel provvedimento. 
Anche il pii1 sprovveduto consigliere comunale 
dell’ultinio paese, dell’ultimo comune d’Italia, 
è nelle condizioni di conoscere in tut t i  gli 
aspetti il provvedimento, avendo a disposi- 
zione tu t t a  la  documentazione. 

Nel Parlamento italiano, invece, si è adot- 
ta to  il sistema di presentare richieste come 
quella, ad  esempio, dell’altro giorno dei 10 
miliardi dinanzi alla Commissione finanze e 
tesoro, o come questa di legittimare unaan-  
tica illegittima attivita, senza presentare non 
dico una documentazione, ma almeno una rela- 
zione sufriciente a far conoscere il provvedi- 
mento. E deploriamo che questo nun sia stato 
fatto né nella relazione ministeriale a questo 
disegno di legge, né nella relazione della mag- 
gioranza, perché l’onorevole Vicentini, me lo 
consenta, così solerte altre volte, quando si 
t ra t ta  di regolazioni finanziarie, di quel tabù 
che è l a  federconsorzi, dimentica la sua so- 
lerzia e la sua diligenza e procede per vie 
sincopate. 

Noi dobbiamo alla straordinaria pregevole 
diligenza del relatore di minoranza alcune 
informazioni e alcune note, ma noi riteniamo, 
signor Presidente, che debba essere il Governo, 
quando presenta un provvedimento, ad 
accompagnarlo con una relazione documen- 
tata. Non si propone al Parlamento un prov- 
vedimento a sacco chiuso, tanto più quando 
si tratta di una legge così importante. 

Pertanto, aderendo alla richiesta avan- 
zata  dall’onorevole De Vita, chiedo il rinvio 
della discussione del disegno di legge, affinché 
i1 giorno successivo al 15 noveml~re, data  
fissata per la presentazione alla Coinmissione 
finanze e tesoro dell’apposita documenta- 
zione, la Commissione stessa possa svolgere 
i1 suo compito e riferire a11’Assemblea. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MEDTCI, A4inistro del tesoro. Signor Presi- 

dente, onorevoli colleghi, è evidente che i l  
Governo non intende affatto sottrarsi alla 
presentazione dei documenti richiesti; tu t -  
tavia, ho il dovere di rilevare che si tratta di 
UII disegno di legge che d a  circa cinque anni 
ed oltre è di fronte a l  Parlamento. Devo 

altresì far presente all’onorevole De Vita che 
si t ra t ta  di convenzioiii che, per quanto 
ratificate, noli potevano legittimare, cioè 
autorizzare le gestioni. Le ratifiche fanno 
riferimento alla convenzione del 3 gennaio 
1948 (interim-aid), alla convenzione 28 giu- 
gno 1948 (European recovery program) e ad 
altre convenzioni, compresa quella della 
Corea. Sono tut t i  fatti lontani nella storia del 
nostro paese, sono tuttavia impegni che 
consapevolmente sono stati presi d a  governi 
che si sono succeduti e che i governi medesimi 
chiesero di vedere legittimati presentando 
dei disegni di legge che non haniio avuto pur- 
troppo la fortiina di essere discussi. 

11 ministro del tesoro si propone, perclie 
seitte la gravità della responsabilità che egli ha  
come membro del Parlamento oltroché come 
membro del Governo, di presentare alla fine 
di ottobre le relazioni, affinché una volta tanto 
si abbia veramente la possibilità di sistemare 
delle partite che, essendo pendenti d a  lustri, 
evidentemente rendono estremamente dif- 
ficile il controllo. 

Gli onorevoli deputati sanno che, se an-  
dassimo a controllare le partite di entrata o 
di uscita di Ludovico il Moro, noi nun avrwn- 
1 1 1 ~  molte probabilità di essere in condizioni 
di esprimere un consapevole giudizio. 

Ora, dopo otto o nove anni è evidente che si 
possono fare delle discussioni concettuali, ma 
non discussioni che abbiamo la probabili t& 
tecnica di accertare determinati fatti con la 
stessa efficacia con la quale li si potrebbe accer- 
tare, se alla fine di ogni esercizio noi eserci- 
tassimo quel controllo che io auspico e per i1 
quale io mi considero a disposizione della 
Cainera. 

Devo osservare con un certo rincresci- 
mento che molte delle considerazioni dell’o- 
norevole De Vita non erano in tema. Co- 
munque, dato che questa non è la sede per 
rispondergli, mi riservo di essere estremamente 
esauriente quando la Camera me ne darà 
l‘opportunità. 

ASSENNATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ASSENNATO. 11 termine è molto breve, 

perché al 30 ottobre arriveremo presto. 
MEDICI, Ministro del tesoro. Anche prima 

potro presentare la  relazionc sulle gestioni 
extrahilancio. 

ASSENNATO. Lo strumento giuridico 
perché anche l’Assemblea prenda conoscenza 
della relazione è rappresentato dal disegno di 
legge di cui si chiede i1 rinvio della discussione. 

Perciò facciamo le cose in modo completo 
in modo che nessuno possa avere dei dubbi. 
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Ella non era ministro del tesoro in quel tempo, 
ma, se si informerà apprenderà che il 16 aprile 
1951 il procuratore gerierale della Corte dei 
conti intimò regolare diffida ai ministri e al 
Presidente del Consiglio, come ebbi l’onore 
di comiinicare alla Camera nelle sedute del 
16 e del 17 maggio 1951. 

Ora, per evitare ombre e sospetti, pur 
autorevoli, procediamo ad un  breve rinvio. 
Nel frat tempo prenderemo conoscenza di tu t to  
i1 materiale di cui si propone formdmente la  
legittimazione. Potremmo rinviare la discus- 
sione del disegno di legge fino a dopo l’esame 
d a  parte della Commissione finanze e tesoro 
dei rendiconti preannunciati dal Governo. 
Non chiediamo che i1 tempo necessario per 
poter studiare la  documentazione. 

ROSINI, Relatore d i  minoranza. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ROSINI, Relatore d i  minoranza. Signor 

Presidente, all’articolo 10 del disegno di legge 
ho presentato il seguente emendamento ag- 
giuntivo: (( Previamente, le gestioni di cui 
t ra t ta  la  presente legge saranno sottoposte 
all’esame di una Commissione composta di 5 
deputati e di 5 senatori nominati dai Presi- 
denti delle due Camere )). 

L’accettazione di questo emendamento 
rappresenterebbe una alternativa alle pro- 
poste di rinvio. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MEDICI, Ministro del tesoro. Signor Pre- 

sidente, sarebbe bene conoscere prima il pen- 
siero dell’onorevole De Vita, il quale h a  chiesto 
formalmente il rinvio, allo scopo di poter 
approfondire lo studio del problema. 

Qualora la Camera fosse d’accordo, il 
Governo si potrebbe pronunciare in senso 
favorevole alla proposta Rosini, perché in 
questa sede sarebbe possibile procedere al- 
l’esame e alla approvazione del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Onorevole De Vita, in- 
siste nella propost a di sospensiva fino alla pre- 
sentazione delIa documentazione ? 

DE VITA. Insisto. 
PRESIDENTE. Uciinaiido se questa ri- 

chiesta è appoggiata. 
(È appoggiata) . 
Pongo in votazione la proposta sospen- 

( È approvata). 
La discussione del disegno di legge e per- 

siva De Vita. 

tanto rinviata. 

Chiusura della votazione per la elezione 
di tre segretari di Presidenza. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione a scrutinio segreto per la elezione di t re  
segretari di Presidenza. Invito la commis- 
sione di scrutinio a procedere, nell’apposita 
sala, allo spoglio delle schede. 

Votazione segreta di una proposta 
e di un disegno di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segreto della pro- 
posta di legge: Senatore AZARA ed altri: 
((Proroga del termine stabilito dalla legge 5 
gennaio 1956, n. 1, pcr la emanazione dei 
testi unici sulle imposte dirette ». (3045). 

Sarà votato a scrutinio segreto anche i l  
disegno di legge n. 3031. 

Indico la votazione. 
(Segue la votazione). 

Le urne rimarranno aperte P si proseguirà 
frattanto nello svolgimento dell’ordine del 
giorno. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Comu- 
nità economica enropea e dell’Euratom. 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge di ratifica dei t ra t ta t i  istitutivi della 
Comunità economica europea e dell’ Euratom. 

iscritto a parlare l’onorevole Bartesaghi. 
Ne h a  facoltà. 

BARTESAGHI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, onorevole ministro degli esteri, 
prima di entrare nel merito della ratifica di 
questi t ra t ta t i ,  vorrei osservare che questa di- 
scussione si sta svolgendo sotto una singolare, 
esigente e - direi - intollerante petizione di 
principio, con la  quale si tende a fare di 
questi t ra t ta t i  qualche cosa - come dire ? - 
di assoluto, quasi un (( bene in sè », una sorta 
cioè di a t to  politico o di a t to  tecnico-politico 
che sia e debba essere riconosciuto intrinseca- 
mente positivo, al di fuori, quasi, dei contrasti 
ideali e storici che caratterizzano questo 
tempo, un a t to  politico o tecnico-politico che 
in quanto tale non si possa non approvare da  
chiunque e da tutti.  

È vero che, poi, da coloro stessi che assu- 
mono questo atteggiamento e che tendono a 
presentare i t ra t ta t i  sotto questa luce, con- 
traddittoriamente con questa impostazione, 



Alti Parlamentari - 34411 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 1957 

essi vengono continuamente riportati nella 
polemica sulla libertà, sulla difesa del mondo 
libero, sulla difesa delle strutture che caratte- 
rizzano il mondo libero, e con questo - è evi- 
dente - si distrugge quella pretesa di incon- 
taminazione dei t ra t ta t i ,  quella pretesa di 
bene oggettivo, di cosa che sta quasi al di l à  
del bene e del male; e proprio perchè riportati 
nel cuore di queste polemiche, su di essi ri- 
prendono pienamente valore e legittimitj 
tu t t i  i contrasti radicali di questo nostro 
tempo su quelle parole (libertà, mondo libero, 
strutture del mondo libero), sulle realtà che 
esse significano, sul modo di intenderle e sul 
modo di attuarle, sul cammino che occorre 
percorrere per a t tuare  quelle realtà. 

Ma se questa contraddizione è continua, 
quel tentativo però di presentare questi t ra t -  
t a t i  come qualcosa di oggettivamente e neces- 
sariamente buono permane, ed è un tent,a- 
tivo insistente, ricorrente, che si traduce in 
una sorta di discriminazione, quasi più morale 
che politica, che si tende ad  operare nei con- 
fronti di coloro che ritengono o ritenessero di 
non approvare questi t ra t ta t i ;  si risolve e si 
traduce in una specie di scandalo e quasi di 
messa al bando di costoro che sono definiti 
(( anti-europei )), che l’onorevole Malagodi ha 
ritenuto di definire Q reazionari », che si vu01 
far passare per malvagi, che si pronunciano 
contro questi t ra t ta t i  per un’intima cattiveria. 

Ora, questa orchestrazione è condotta in 
maniera imponente ed insistente; non solo, 
ma dobbiamo costatare che essa è anche 
subita da  una parte di coloro a cui si rivolge, 
ed è subita fino ai punto che noi ascoltiamo qui 
delle massicce, delle imponenti argomenta- 
zioni critiche, delle imponenti argomentazioni 
che obiettano severamente sul contenuto di 
questi t ra t ta t i ,  sulla prospettiva della loro 
applicazione, e poi queste massicce critiche, 
che si riassumono quasi in una condanna so- 
stanziale dei t ra t ta t i ,  si traducono in un  
atteggiamento favorevole o in un  atteggia- 
mento di benevola astensione. 

Ora, va detto subito - mi sembra - che 
quel tentativo di presentare i t ra t ta t i  come 
qualcosa di buono in se stesso, non è che una 
mistificazione; è una di quelle tante  mistifica- 
zioni che, proprio per il fa t to  stesso di voler 
presentare qualcosa come buono per tut t i  e 
di pretendere che sia riconosciuto d a  tu t t i  
come buono per tu t t i ,  scoprono per questo 
stesso fat to  che quel qualcosa, nella sua pro- 
fonda natura, nelle sue reali ed effettive fina- 
lità, è destinato a servire alla conservazione 
sostanziale dell’ordine costituito. Appunto 
perciò h a  quella pretesa di validità universale, 

al di fuori e al di sopra dei contrasti che 
dividono gli uomini e le forze politiche in 
campo. 

La prima esigenza, quindi, mi se~rihina 
quella di strappare il velo di questa mistifi- 
cazionc, di affermare che questi trattali,  
non meno di qiialsiasi altro a t to  politico, 
ricadono completarilente nella dialettica sto- 
rica dei contrasti che dividono 11 mondo iri 
qurst’clpoca, 110~1 hanno nirntc di (( puro », 
non hanno iin valore tecnico, che in un certo 
senso l i  riscatti e li liberi da  quei contrasli. 
11 giiidizio che sj deve dare su questi t ra t ta l i  
C ncccssariamcritr in fiii-izionc della posizione 
che si ha  su tali contrasti, i quali si riassumono 
sostanzialmente in una spiiita in a t to  della 
socic.tà verso un ordinamento che non si può 
che definire socialista, di contro a una teri- 
denza alla conservazione dpll’ordine borghese 
e capilalistico. Ed allora questi trattati,  in 
funzione di questa discriminante, o sono buoni 
per chi aspira a iin’ordine socialista, e allora 
necessariamente devono essere cattivi per 
lut t i  coloro che invece prendono posizione 
in senso opposto, od altrimenti deve essere 
vero neccssariamente il contrario. 

Questo non è - mi sembra di poter affer- 
mare - semplicisnio, né una forma di massima- 
lisnio, ma solo una forma di chiarezza conse- 
giiciite all’apprezzainento dcl contenuto e de1 
significato di questi atti.  

Questi trattati,  così come proposti, per le 
finali Là che si ripromettono, nascono dalle 
contraddizioni, dagli squilibri, dalle deforma- 
zioiii che l’economia classica liberale ha  
determinato nei singoli Stati europei e nel 
loro insieme, basandosi sul  sistema della 
proprietà e della iniziativa privata e sul 
nazionalismo protezionistico ed autarchico, 
chc della proprietA privata e della iniziativa 
privata è l’espressione più compiuta e più 
conseguente. Questi trattati sono la forzata 
denuncia di queste contraddizioni, di questi 
squilibri e carenze, e vogliono essere insieme 
un tentativo di iiscirne e di trovarenad essi 
una soluzione. 

Sono innanzi tut tu  la forzata denuncia di 
questa situazione, ho detto. Infatti, tu t to  
ciò che si t ra t ta  ora di abbattere, fu eretto 
a difesa della privata iniziativa. Tut to  quello 
che questi t ra t ta t i  si propongono di costruire, 
come principi direttivi e ordinativi, fu di 
volta in volta, in passato, proposto come neces- 
sario, ma fu sempre rifiutalo, condannato c 
respinto come nocivo alla iniziativa privata, 
alla sua libera espansione, alla sua integrale 
affermazione. E qumto, non soltanto nei 
rapporti fra gli Stati, ma, come riconosce la 
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stessa idazioiie governativa che accompagna 
il discgiio di legge, anche per quanto riguarda 
le Pconomic interne di ciascuno degli Stati in  
cui si sono prodotti gli squilibri che vengono 
denunciali, a causa della crescita anarchica di 
qiieste ~ c n ~ i o m i e  stesse. A questo proposito, 
vorremmo chiedere all’oiiorevole Malagodi, 
che ha  difeso questi t ra t ta t i  come positivi 
proprio perché, a suo giudizio Ie vedrtmo 
che si t ra t ta  di un  giudizia quanto inai vero 
(.(i esatto), costituiscono uno strumento per 
la difesa ed il promuovimento sempre mag- 
giore della iniziativa privata, sotto il governo 
di quali forze, di quali principi direttivi e di 
quale ideologia si siano verificate, nel passato, 
tut te  le storture e IC deformazioiii clell’as- 
setto economico, nei singoli Stati e nei rap- 
porti economici fra gli Stati,  che ora vengono 
denunciate P alle quali i trattati si propor- 
rebbcro d i  porre rimedio. 

Tiri detto prinia che questi t ra t ta t i  costi- 
t i i i w i n o  il  tentativo di uscire da  questa citua- 
zionc di contraddizione e di squilibrin: nia tale 
tentativo viene compiuto at t ravers i  iin cani- 
1)iamento che non va a incidere siilla >triittuia 
londainentale P sui  presupposti essenziali tlrl 
>istenia di C U I  si constatano le carcnze e le 
contraddizioni: SI t ra t ta  invece di un tenta- 
tivo d i  carattere puramente quantitativo, con- 
sistente sostanzialmente nell’allargamento del 
rnercatn, con la speranza che da  un siffatto 
allargamento possa derivare i1 risanameiitc), 
pur  rimanendo ferme le baci di quel sistema 
economico che ha prodotto e sempre pii] ap- 
gravato que lk  piaghe alle yiiali ora si vor- 
rehhe rimediare. Sono. cioè, yuesti t ra t ta t i ,  
un tentativo che si rivela immediatamentr 
contraddittorio e infecondo, in qiiarito pi’e- 
tendono d i coiiwrvare quel sistema, anzi d i  
chiarnno espressamente clip i1 nuovo orcli- 
namento del mercato corriune europeo si pro- 
pone di esaltare ulteriormentc i1 sistema eco- 
nomici> finora vigente nri suoi elementi es- 
senziali, d a  C U L  sono derivati tu t t i  quei mali 
ai yiiali si tratterebbe cli porre riniedio. cioe i 
inali della privata iniziativa 

SI preteride e ci s i  propone di cnnI(>iniaitz, 
di mantenere e di esaltare cjuwti i‘ontlanienti 
esseiiz~ali, in una struttiira wononiica che 
nello stesso tempo s i  deve conslatare cvmp 
rimanea soffocata p1’0prii) dallo sviluppo anar- 
chico dell’iniziativa privata, affidata allr  
forze che in queste strutture sono cresciute 
tlispo ticamente fuori e contro ogni disciplina 
tlrll’iiiteresse FtJnerale e collettivo. 

La relazionr governativa afferma clit‘ i 

t ra t ta t i  sono ispirati fondamentalmente alla 
(< necessità che l’arnionizzatore fra le condi- 

zioni d i  partenza dei sei incrcati s i  realizzi 
attraverso i l  libero gioco ciellc t’orze econv- 
miche v. Pare di rileggere, sintctizzata, la 
difesa del Iiberisrnc~ che Imgi  Eiiiautli faccva 
nella nota polemica con Bcnedetto Crocr clie 
propriii in quest i giorni. per una cc~iiicidenm 
singolare c sintomatica, rivede la luce i11 1111.1 

pubblicazione: quello stesso Iibei~isnio econo- 
mico che ha  causato 1 mali clip ci ( l w o i i o  
conslatare ed ammettere. 

Piii avant i ,  la stessa reldzione poveimat I \  CI 
atferma: (( 1 ci Comiinitk ciiropea non è. In via 
di principio. né dirigista ni! liberista )). 111 
questa qualifica. SOttiJ la forma di diiplirc 
negazione ed esclus~c~iie, SI 6 pretesci di laici i i i i  

merito di originalità a questo t ra t ta to  e alla 
sua impost azione, merit re le definiziorii date 
a t t r avww una negazioric. in realtà non defii)i- 
sciino, perch6 non esiste una terza forma eco- 
noinica che non sia liberista e clie non sia c h i -  

gista se non come equivoco e come conipro- 
messo, fonte e Iomite d i  altri rijuivoci P d i  
alt r P  d is t « is i O il i 

Se questi trattati n o n  hanno la pretesa di 
essere nè liberisti n è  dirigisti è percliè soiici 
liberisti per quel tanto che è ancora coiisen- 
tito a una disperata cd esaspcrata resistenza 
di questo indirizzo di carattere economico iiellr 
condizioni storiche attuali, nelle quali noil 6 
certamente pensabile u n  indirizzo liberistico 
di tipo ottocentesco. Ma ne rimane luttin 
quello che si pii0 conservare. mantenwe e 
difendere oggi. 

11 giornale Le AVlonde, nei giorni 111 cui 
all’Assemblea francese si svolgeva i1 dihattitn 
su questi t ra t ta t i ,  rilevava in essi la (( assenza 
di ogni propensione dottrinale N P li coniineii- 
tava così: (( I1 t ra t ta to  sul mercato europeo 
si presenta come un moiiumento barocco: le 
curve liberali (eliminazione dei diritti di 
dogana e dei contingenti) saltano per prime 
agli occhi; ma non tardano a incontrare dei 
motivi in cui domina una volontà di organiz- 
zazione. Periodi e tappe intervengono a 
canalizeare i1 flusso libero-scaml~ista; l’agri- 
coltura è posta in una condizione speciale che 
non ha assolutamente più nulla a che vedere 
col laissez passer. Dei limiti e delle valvole di 
sicurezza perinettono agli Stati (e la Francia è 
favorita a questo riguardo) di sospendere pra- 
ticaniente il gioco del mercato coniune ne1 
caso in cui turbasse gravemente l’economia 
nazionale ». 

Gli onorevoli Riccardo Lonibardi e La 
Malfa ci hanno abbondantemente e acuta- 
inente illustrato come le caratteristiche sa- 
lienti dei t ra t ta t i  stiano proprio in questi 
limiti e i n  queste valvole che essi istituiscono, 
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con i quali si tende a dare la possibilità di 
bloccare e paralizzare il più possibile la stessa 
ispirazione fondamentale dei t ra t ta t i ,  che è 
quella di rendere più ampia la libertà di scambi 
e di commercio. Quelli che il giornale Lc 
Monde definisce i motivi efficaci in cui domina 
una volontà di organizzazione sono motivi 
negativi, antitetici alla stessa ispirazione fon- 
damentale e allo stesso scopo essenziale che i 

t ra t ta t i  pretendono di perseguire. Sono degli 
strumenti posti in mano a ciascuno Stato - 
come insistentemente ha rilevato, in senso 
critico, l’onorevole La Malfa - per bloccare, 
lo stesso mercato comune nel suo sviluppo e 
nella sua attuazione, in funzione degli intc- 
ressi dominanti nell’economia anarchica che 
continua a caratterizzare ciascun paese e alla 
quale non è apportato nessun rimedio radi- 
cale e sostanziale d a  questi trattati.  

ECCO, dunque, le contraddizioni inestri- 
cahili nelle quali questi t ra t ta t i  sono avvi- 
liippati, per il fatto stesso che rimangono 
ancorati a concezioni e a sistemi che tu t to  
si aspettano e tu t to  iondano sulla iniziativa 
privata r continuano mitologicamente ad  
esaltarne i benefici, nel momento stesso in 
cui si i: costretti a costatare le gravi disfun- 
zioni, le gravi rovine di carattere econoniico 
che lo sviliippo dell’iniziativa privata ha 
causato nel mondo contemporaneo. Ecco in 
queste contraddizioni inectricahili i presup- 
posti di altre distorsioni future e di altri 
fallimenti, dal momento che il sistema, nei 
suoi fondamenti, viene lasciato immutato t‘ 
invariato. 

L’onorevole Riccardo Lornhardi ha detto 
nel suo discorso: (( C i  aiiguriaino chtl i1 iriccca- 
nismo previsto dai t ra t ta t i  per la liberazione 
degli scambi proceda più in fretta, che proceda 
assai più in fretta di quanto non sia previsto 
dalle tappe successive che i1 t ra t ta to  con- 
templa D. Ma io credo che questa sua afTer- 
inazione sia stata fat ta  in modo astratto. 
Dal momento che non esiste - come gli ono- 
revoli Lombardi e La Malfa hanno rilevato - 
nessun potere capace di dirigere organica- 
mente l’insieme delle economie che si cerca 
di fondere attraverso questo t ra t ta to ,  se 
veramente il meccanismo di quella liberazione 
dovesse procedere assai piti in fretta - come 
l’onorevole Lombardi si augurava - è evi- 
dente che si verificherebbero delle conseguenze 
addirittura catastrofiche nelle economie dei 
singoli Stat i  che sono messi a confronto e 
in contatto. Ma quando egli, dopo essersi 
augurato che quel meccanismo possa svilup- 
parsi anche più sollecitamente di quanto è 
previsto, h a  affermato di non aver fiducia 

nelle Iorze che sono al volante di quel mecca- 
nisino, faceva ancora una affermazione che 
d iriio giudizio peccava di astrazione. Non 
si I ra t ta  qui di formulare degli auspici. Lc 
forze che sono al volante del mpccanismo 
che spcsso vicnc messo in a t to  coil questi 
t ra t ta t i  sono yisrlle che sonn. Noi dobbiamo 
giudicare qiiesti trattati sulla hast? dei risul- 
tati della lnro applicazione Ii: sapendo che 
le form che soiio alla guida del nieccaiiismo 
di questi t ra t ta t i  sono in realtà quelle che 
conidrirlano i l  mtwato ,  lo dominano, lo giii- 

dano nei siioi sviluppi anclic ai traverso la 
applicazione di questo t ra t ta to  .. 

LA4 MALFA. Ci sono altre forze (li 
spinta ! 

BARTESACII I .  Ella, oriorevole La Malfa, 
t> 1 ’onorcvole Lomhardi hanno continiiameri te  
ripetuto comc in questi t ra t ta t i  siano estre- 
mamente deboli. incerte e vaghe queste forze 
di spinta che pretendono di sproiiarc e SI 

illudono di controllare le !orzp econoiniclie 
che effettivamente controllcranno i1 mercato 
e lo guideranno nei suoi sviluppi. 

Le Monde scriveva ancora: (( Partendo 
dalla Weltanschauung economica occidentale, 
coscienti che nel sistema praticato da  questa 
parte del mondo - che non intendono porre 
in discussione - il motore del progresso è la  
concorrenza, gli autori del t ra t ta to  hanno 
avuto la preoccupazione di lasciare ai capi 
di imprese il massimo di libertà economica )). 
E allora ci domandiamo: a quali capi di im- 
prese, di quali imprese, in quali rapporti 
reali di forze economiche e finanziarie? Lo 
stesso giornale francese, che h a  compiuto una 
utilissima opera di documentazione nel corso 
dello svolgimento del dibattito all’assemblea 
nazionale francese, pubblicava un prospetto 
di dati statistici ricavati dalla rivista del mi- 
nistero delle finanze francese, da cui si rileva, 
in base ai dati fiscali del 1954, che il 27 per 
cento delle imprese industriali in Francia 
realizza cifre di affari che rappresentano il 91 
per cento del totale della cifra di affari di 
tu t to  il paese, e Io 0,14 per cento delle im- 
prese cioè quelle con oltre un miliardo cia- 
scuna di cifre di affari, realizza il 40,3 per 
cento della cifra di affari nazionale. E lo stesso 
giornale commenta: (( La concentrazione reale 
è tut tavia  più spinta ancora di quanto non 
appaia d a  questi dat i  poiché, in difetto di 
informazione precise, gli statistici non hanno 
potuto raggruppare attorno alle grosse ditte le 
loro filiali l a  cui cifra d’affari, spesso conside- 
revole, accresce ancora la parte dei (( grandi R 
nell’economia nazionale. Si può quindi senza 
esagerare dire che la  metà circa del prodotto 
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nazionale è assicurata da  poco più di un mil- 
lesimo delle imprese esistenti o. 

Se questa è la situazione francese, 6 no- 
torio quale velocit& abbia assunto il processo 
di riconcentrazione e di ricartellizzazione di 
tiitta l’industria e del sistema bancario tedesw 
in questi anni. E si noti: un processo di ricon- 
centrazione e di ricartellizzazione che ha  
travolto la legislazione di controllo delle PO- 
tenze occupanti, che ha  avuto la forza di 
,stracciare, di porre nel nulla, di rendere ine- 
sistenti leggi di tre potenze vincitrici che 
controllavano i1 territorio negli anni in cui 
ciò avveniva. 

Ti: come pensare che quegli schermi, che 
$0110 stati dagli stessi fautori del t ra t ta to  
definiti come gracili e fragili, possano costi- 
tuire una remora efficace, un qualsiasi riparo, 
un freno efficiente alla strapotenza di questi 
gruppi che l’hanno misurata e l’hanno collau- 
data  nel confronto, addirittura, con la legi- 
slazioiie di potenze militarmente occupanti 
nel loro territorio ? Quella industria tedesca 
che ha  compiuto così vertiginosaiiiente un 
processo di concentrazione industriale, lo ha  
compiuto negli ultimi anni anche approfit- 
tando del meccanismo della C. E. C. A. e 
riuscendo a sfuggire alle norme impeditive 
che il meccanismo della C. E. C. A. contempla, 
e che dovrebbe applicare e far rispettare. 

L’onorevole Riccardo Lombardi nel suo 
discorso diceva che l’economia tedesca ha 
raggiunto un limite, a suo giudizio, non vali- 
cabile nello sforzo d i  conquista di mercali 
stranieri, realizzato attraverso una grave 
compressione delle rptribuzioni salariali dei 
lavoratori, e che sarebbe nelle condizioni e i11 

procinto di voler a t tuare  dei piani di riforma 
della sua steqsa s t rut tura  per superare questo 
limite. 

Ma dal rnomcnto clie si aprono le barriere 
doganali fra gli Stati clip si associano in questo 
iaercato comune, noi1 e evidente che quella 
industria tedesca, che finora è riuscita, contro 
la forza dei suoi sindacati, a comprimere in 
quella maniera il salario per dominare i iiier- 
cati stranieri, continuerà a prrseguire lo stesso 
indirizzn approfittando di qiiesta imposizione 
e di questa compressione per v~ncerc  dispoti- 
camente la coricorrenza sui mercati degli altri 
paesi che non saranno più difesi nei suoi cow 
fronti da  nrssuiia protezione, dal inonien lo 
che entrerà in funzione i1 mercato comune 9 
Non è evidente che un padronato di quel tipo, 
che fino a d  oggi ha  seguito quella politica, 
preferirà di gran lunga continuare a seguirla 
anche nei confronti del mercato coinune, al- 
l’interno del merca lo comune, per compensare 

le possihilità che in parle ha perduto nei con- 
I‘ronti dei mercati esteri ? 

Suila situazione italiana e sul doiiiiriio che 
sull’econoniia italiana hanno le furze moiio- 
polistiche non è evidentenitmte iiecessaric) 
spendere inolte parole per illuslrarla. 

Ora, è nel dominio incontrastato di questa 
immensa concentrazione di potenza in maiio 
di privati che si realizza i1  mercato cornunc’ 

al loro strapotere che i1 mercato coniuiic’ 
verrà dato i n  balia, con quei fragilissimi utopi- 
stici schernii che non riusciranno affatto a 
limitare e a controllare l’azione di queste forze 
e serviranno a moltiplicare queste forze ciispo- 
ticlie: e sarà coniiinque soggetto, questo mer- 
cato, alla dinamica dpgli scontri aiiarchici 
per le reciproche sopraffazioni di queste forze 
e strutture monopolistiche. 

Dopo di clie non hanno se non ~ i i i  suono 
di ironia gli elogi all‘(( iniziativa privata )), 

alla I( libera iniziativa )), alle possibilitA di 
espaiisionc dellc (( capacità individuali 1) chc 
sarebbero garantite da questo allarganierito 
del mercato. 

E quando lo stesso giornale scriveva: N 11 
tinattato manifesta la volontà degli Stati mem- 
bri di crCarP uii clima econoiiiico in cui gli 
individui possano agir(. I),  ci si domanda che 
senso e contenuto può avere quella parolc 
(( individui n, quando le forze alle quali questo 
mercato è assoggettato di fatto non hanno 
pic1 niente a che fare, neppure in una strato- 
sferics lontananza, coli le dimensioni di una 
qualsiasi attività individuale. 

-1 questo proposito vorrei perniet tt.rmi di 
fare osservare all’onorevole Riccardo Loin- 
bardi che due 50no le caratteristiche in 
funzione delle quali questi t ra t ta t i  dehbono 
essrre giudicati e non pussono nun esserc 
qiutiicati: le finalitd e le torze che c(Jntro1- 
lario P controlleranno, ( l i  [a t to ,  il loro inec- 
canismo. 

estrema chiarezza nella rplazioiie puhhlicata 
sull’i2vnnti !: (( 11 Mercatn ccimurie europco de- 
riva da  una i n i z i a l e i in p o s t az i i  ) iie conserva- 
trice e liberistica del tu t to  inadeguata ;1 

ilisolverp i problemi riel mondo niodernii. 
Esso ti nato sotto I’irnpiilsu dellc Iorze euro- 
pee conservatrici ed 6 Stato corwepito 111 

funzione, ultre che di collaborazione atlan- 
t ica. d i  rafforzamento della ConwrvàzionP, 
per cc~ritrobilaiiciare la. spinta verso urla p ~ a -  
riificazione democratica )). 

Queste sono le finalità. Se  aliiirrio Ir Ioi*zr 
che controlleranno questo meccanismo fosiei ( I  

di natura  contraria a quelle finalità! M a  
(Iudnto hi, detto 1111 pare seiva a cliinostmrc 

Sulle firiali td egli stesso SI ti rspwsu ‘O con 
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coine non sono affatto contrarie, anzi sono 
del tutto conformi a queste finalità. 

fi vero che l’onorevole Lombardi sog- 
giiingeva nella sua relazione che ( ( a  questo 
iniziale indirizzo se ne è sovrapposto un 
altro che intenderebhe accentuare il caral- 
terc comunitario d i  questa iniziativa e (li 
questa realizzazione )). Ma lo stesso onorevole 
Lombardi ha riconosciuto qiianto (( malc.erti 
e gracili risiiltinco gli ist,ituti siiscettibili d i  
condurre alla Chmiinità economica )). 

Qiii ci troviamo in uno squilibrato con- 
trasto d i  istituti che hanno - o $1 spera che 
abbiano - questa fìnalith, e di forze reali 
che sono estremarnent e, st raordina riamen t P 

pii1 potenti; e che si beffano d i  queste linalitA 
e di questi stessi istitiiti correttivi. 

5: naturale che questi correttivi siano stati 
intarodotti, perché oggi nessuno avrebbe la 
possihilitd di venirci a presentare le cose in 
maniera cruda, affermando il proposito e la 
finalità di una sopraffazione dei monopoli, 
di una sopraffazione delle forze economiche 
che esercitano i1 luro dispotismo. Questo non 
sarebbe tollera.to dalla coscienza moderna, 
perché le cose si tivolvnno, perthi. i1 tempo 
non sta ferino, e perch6 certe cose non è più 
possihile dirle con la stessa crudezza con cui 
venivano dette (e  fatte) qualche tempo fa. 

Quindi 6 evidente chc in un trattato che 
conserva i‘ondaincmtalmente quelle strutture 
c quegli sqiiilihri, si debbano Care delle affer- 
mazioni e si pongano dei correttivi che lo 
rendano in qualche maniera accettabile, chP 
altrimenti non ra.ggiungcrehhe i l  fine che 
qiielle stesse forze si propongono, in quanto 
susciterebbe una immed.ia ta reazione con- 
t raria. 

Ella, onorevole Lombardi, ha espresso 
anche un atto di fiducia nella forza acquisita 
dal movimento sindacale e dall’azione sinda- 
cale nella realizzazione del mercato comune. 
Mi permetta di chiederle se non sia più 
sospettabile e più dubitabile che, di fronte 
alle ripercussioni negative che questi trattati 
avranno immediatamente, e senza correttivi 
suficienti e adeguati (perché, come l’onorevole 
La Malfa ha insistentemente e giustamente 
osservato, manca un potere centralizzato che 
abbia la capacità di imprimere un certo 
indirizzo che tenga conto di tutti gli interessi 
generali della ComunitB che si tende a creare), 
se non sia, ripeto, più facilmente verificabile 
che le forze sindacali sentano naturalmente 
la solidarietà della difesa immediata degli 
interessi che sono compromessi, toccati e 
sacrificati, senza che vi sia la possibilità 
di rimediare e di proteggerli, e si realizzi 

quindi, purtroppo ma fatalmente, una solida- 
rietA di tipo corporativo con le stesse forze 
padronali interessate ad opporsi a quello che 
il meccanismo del mercato comune potrebbe 
avere di utile e di positivo ? Io credo che 
questa sia la prospettiva più probabile. 

Mi consenta, ora, onorevole Lombardi, 
di ricordarle e di ricordare alla Camera il 
giudizio che ella diede parlando per il suo 
gruppo parlamentare in altra occasione su 
un trattato assai fine a questo, sul trattato 
istitutivo della Comunità europea del car- 
bone e dell’acciaio, quando ella motivò e 
annunciò il voto contrario della sua parte 
alla ratifica di quel trattato, che pure, per 
concorde ammissione, dal punto di vista di 
ciò che sarebbe auspicabile, rappresentava 
già una garanzia maggiore di quella che non 
rappresenti oggi questo trattato. 

Come l’onorevole La Malfa ha osservato, 
questo trattato compie un grave passo indie- 
tro rispetto agli obiettivi che con il trattato 
della C. E. C .  A. erano stati realizzati. Ep- 
pure su quel trattato che era migliore di 
questo, ella così si espresse, onorevole Loni- 
bardi: (( Dopo una enunciazione, estremarnen- 
te generica, di nobili intenzioni e di obiettivi 
che possono sollevare, non dico l’entusiasmo, 
ma l’approvazione di chiunque, tanto sono 
ovvi e fanno parte della moralità comune, 
i1 piano si limita all’assegnazione di compiti 
estremamente generici. Per quale ragione 
tutto questo? Perché questo organismo è 
incapace di pianificare 1). ( E  questa incapa- 
cità è certamente maggiore per quanto ri- 
guarda l’organismo del quale stiamo par- 
lando). (( Ed è incapace di pianificare perché 
questo organismo, che è politicamente con- 
trollato, controlla una industria siderurgica 
e mineraria in mano ai privati, o almeno in 
larghissima misura in mano ai privati D (ecco 
l’argomento che ho svolto finora). (( L’indu- 
stria siderurgica tedesca, l’industria del car- 
bone della Ruhr, l‘industria dei minerali di 
ferro e del carbone della Francia, l’industria 
siderurgica francese (sia nel territorio metro- 
politano che in quello coloniale) sono in 
massima parte in mano ai privati)). 

fi chiaro che qualsiasi pianificazione a 
lunga scadenza presuppone una sostituzione 
degli interessi collettivi, organizzati nel piano, 
agli interessi privati organizzati su scala 
aziendale. Evidentemente, non basta sovrap- 
porre alla struttura economica e alla struttura 
della proprietà esistente un elemento di dire- 
zione (che non è un elemento di pianificazione) 
basato soltanto su limiti da raggiungere, per 
poter parlare in qualsiasi modo della nascita 
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di un interesse collettivo organizzato che si 
sovrapponga ad un interesse privato che va 
organizzandosi o per potere escludere che 
questi interessi privati (che già esistono allo 
stato franiinentario, in reciproca concorren- 
za, all’interno del sistema) non abbiano tro- 
vato - proprio nel nuovu istituto - l’ele- 
inento adat to  per organizzarsi, per sostituire 
e rappresentare gli elementi pubblicistici che 
51 vorrebbero introdurre con il nuovo istituto u. 

rne parc che se questa critica era efl‘rt- 
livamente pertinente p ~ r  quanto riguarda\ a 
la C .  E. (:. <i., a maggior ragione vale prr  
questo trat lato, in quanto le caratteristiclic 
che si ritenwaiio positive in quel t ra t ta to  
sono assai irieiin piwcwti o non sono prese111 i 

aIi’ìtto in questo 
Yon è iieinmeiio v e i ~  quel che alrerma la 

relazione della maggioranza della Cuminis- 
sionf’. che esso rappresenti nella storia recente 
tlegli stati europei qualche cosa di nuovo. 
S o n  è vero nel senso i i i  cui pretende atfer- 
marlo e nel confronto che pretende istituire 
la relazione di maggioranda, quando così si 
esprime: ((Ma nun è chi non v d a  la difi’e- 
renza tra l’iiilmesse comune perseguito - ad  
esempio - pei’ i1 mezzo dello stmdard del- 
l’oro P del libero commercio 11 attraverso la 
Banca della ricostruzione mondiale, e l’in- 
teresse coniuiie perseguito con gli strumenti 
delle organizzazioni cui s’è dato vita dalla 
fine della seconda guerra iiioiidiale ad  oggi. 
Allora una politica comunc, nei settori in cui 
SI attuava, era, oltreché limitata da  una vi- 
sione di intcrcssi stixetlarnente nazionalistici, 
ispirata d a  esigenze che dobbiamo defiiiirc~ 
negativc; v quando si tentò di dar  vita ad uila 

politica comune che avesse come linea di 
sviluppo una comune azione, Ir altuazioni 
che ne consc~guivano non si resero possibili, 
e tutti gli sforzi 51 aljpalesarono losto incoii- 
cludenti ». 

Non vi è sostanzialmente niente ùi diveso 
iieila situazione di oggi ,  È ancora con la stessa 
retorica, così come era rilevato allora, che si 
affermavano obiettivi di interesse generale e di 
interesse comune; P con lo stesso velleita- 
rismo che si pretende di salvaguardare gli 
interessi generali. Quando si parla di supera- 
mento dei particolarismi, clella progressiva 
compenetrazione dei mercati. del favore 
alla benintesa iniziativa privata, si ripete una 
fraselogia che allora, nel periodo precedentr 
l’ultima guerra mondiale, come rileva la 
stessa relazione, servì soltanl o a mascherare 
una sostanziale politica economica in fiinzionr 
di interessi negativi, particolaristici c iiazio- 
nalist ici. 

E vorrei portare iin esempio che mi parr 
abbastanza significativo ed intcressan te in 
~ e l a z i o n ~  a quello che h o  affermato, che ciot? 
i i da  proposta che oggi si fa e si discute 11011 

vi 6 sostanzialmente niente di nuovo, con- 
trariamente a quanto afferma la relazione di 
niaggioranza, rispetto alla linea negativa e 
disastrosa che veniva perseguita nell’an- 
t egiierra. 

SrI novembre del 1940 l’onorevole Faii- 
fani si occupava sulla Rivista internazionale 
d i  scienze sociali, in un articolo dal titolo: 
((Progetti e s p e m m e  per il  dopoguerra B (1‘Ilalia 
stava conducendo la guerra), delle discus- 
sioni che si andavano svolgendo in Italia e 
i n  Germania sulle prospettive di riorganiz- 
zazione della compagine europea al  cessare 
delle ostilità. Nel far questo premetteva la 
rievocazione riassuntiva di tin convegno in- 
detto nel 1932 dalla Reale accademia d’Italia 
fra personalità italiane e anche europee sul 
1 pnia: L’Europn. 

Riassumendu i risultati di quel convegno, 
I‘onorevcrle Fanfani scriveva’ a La riorganiz- 
zazione aiispicata dai piìi (nel 1932) sarebbe 
potuta avvenire in diverse direzioni: sul 1 er- 
reno economico mediante la eliminazione di 
dogane t’ agevolazioni agli scambi, mediante 
int  esc permanenti e procedimenti concordati 
in  materia di produzione e di circolazione, 
mediante la colonizzazione collettiva d i  zone 
airicane, La riorganizzazione dell’Europu, 
per la maggioranza sarebbe dovuta avvenire: 
( I )  prescindendo dalla Russia e i n  fondo per 
(lifendersi dalla Russia (nell’Italia fascista 31 

sentiva la necessitii di mettere almeno cjuello 
B in Condo H che adesso scompare decisa- 
iiicbnte); [ I )  includendo l’Inghilterra per usu- 
l i  liire del sur, impero; c )  integrando l’Europa 
con I’.lfrica; d )  collaborando con 1’.4merica e 
con l’.\sia ì). 

Sostanzialmente, direi anche nel dettaglio, 
è la stessa impostazionr di questo t ra t ta to ,  i1 
che dimostra che nell’ltalia fascista del 1932 
era compatibile dire queste cose, che erano 
iiccettatr. tanto sono strumenti inefficaci e 
insutfìcienti, direi addirittura contrastanti con 
un effettivo risanamento della situazione d i  
srlIii1ik)rio e di dissesto de1l’E:iiropa. 

E soggiungeva I’onorevule Fantaiii, c‘ 

viene i1 punto in iin certo senso più grave: 
(( Tra I progetti odierni B (italiani e tedeschi 
del novembre 1940, in pieiici imperversare 
della guerra fascista e nazionale) (i e quelli 
del i932 ciò d i e  colpisce d i  pii1 non è la 
discordanza, ma I’assonanza v.  

Quindi, queste stesse cose si possono ritro- 
vare nei propositi e nei programmi che veni- 
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vann considerati positivi e auspicabili nel- 
l’Italia fascista e nella Germania nazista, in 
piena condotta della guerra 1930-45. 

LA MALFA. Onorevole Rartcsaghi. ci f i i  

la guerra. 
BARTEShGHl.  S to  constatando che que- 

ste stesse inipostazioni erano apprezzabili 
allora. 

GRILLI. Affinità elettive 1 

D i  BERNIRDO. Ma si era in piena 
aiitarchia 1 

RARTESAGHI. Perfino in regime di 
autarchia questo era possibile ! 

GEREMIA. Si prospettava la sitiiazionp 
del dopoguerra. 

GRILLI È una concidenza quanto mai 
s in to~na  t ira. 

RARTESAGHI. Sto dicendo che quest! 
ctrument I incidunci così pix0 siilla sostanza 
dell’ordine economico nel quale il fascismo era 
cresciuto, che li poteva persino auspicare il 
fascismo stesso per il dopoguerra. (intewu- 
sione del deputato Grill i) .  Si vogliono, cioè, 
costruire e mettere in a t to  degli strumenti 
all’interno del sistema, senza minimamente 
intaccare, perb, le basi del sistema medesimo, 
d a  cui derivano conseguenze rovinose e cata- 
strofiche. 

Gli int,eressi particolaristici prevalsero iri 

quel periodo, nonostante programmazioni di 
questo tipo ed analoghe, come prevarranno 
ancora, perchè le fondamenta del sistema ri- 
mangono ancora c sono costituite proprio da 
quegli interessi particolaristici. 

Quando la relazione di maggioranza af- 
lerma che allora si sovrapposero delle esi- 
genze negative e nazionalistiche. non i! per 
una casuale combinazione, per u ~ i  accidente, 
per un  errore o per cecità che cih si verificò 
in C J L I ~  momento, hmsì  per i1 mantenimento 
delle s t rut ture  e di quegli strumenti che ancora 
si voglioni potenziare. Quando la relazione 
di magginranza osserva che in questo dopo- 
guerra si sarebbe condotta, invece. tra gli 
Stati europei occidentali una politica comune, 
io mi domando in che cosa i! consistita, in 
realtà, questa politica comune, se a questa 
parola vogliamo dare un  contenuto concreto 
r reale. 

Forse che è stata  una politica comune 
l’utilizzazione, all’interno del sistema occi- 
dentale, degli aiuti del piano Marshall, i quali, 
ed 6 stato d a  tu t t i  riconosciuto, non sono stati 
impiegati per una ricostruzione organica e 
ordinata dell’economia europea, in quanto 
sono andati dispersi ed in gran parte sciupati, 
proprio perchè fagocitati dagli interessi pre- 
valenti delle conrentrazioni monopolistiche 

che se ne sono fat te  uno strumento di rico- 
struzione delle loro strutture e d i  potenzia- 
mento delle stesse, pii1 di quanto non sia 
avvenuto nell’anteguerra ? Forse che è una 
politica comune la graduale impotenza a cili 
è stato ridotio un  organismo come l’O. E. C. E ?  
Forse che costitiiisce una dimostrazione di 
politica economica comune l’ingigantirsi con 
tu t t i  1 inezzj, in questi anni. dell’aggressiva 
concorrenza tedesca, perfino - come ho detto - 
Soti,CJ L contrnlli delle potenze occupanti che 
avevano, invece, tu t to  l’interesse a. che le 
cose andassero diversameritti ’ 

E non ha  detto I’onorevooe La Malfa che 
con questi t ra t ta t i  si fa un passo indietro, 
anche rispetto a quello che è stato realizzato 
con il t ra t ta to  della C. E. C. A, mentre si 
vuole tornare sostanzialmente ad una impo- 
stazione dell’organizzazione europea sotto 
l’aspetto della cooperazione economica, cioè 
ad una impostazione che h a  dimostrato una 
radicale ineficienza sul piano di una qual- 
siasi possibilità di coordinamento effettivo e 
di pianificazione efficace delle economie euro- 
pee ? 

In questi giorni, Mondo economico pub- 
blicava a questo proposito un’intervista al- 
quanto interessante dell’ingegnere Valerio, 
consigliere delegato della società Edison (un  
nome che significa qualcosa), i1 quale faceva 
balenare la prospettiva che la C. E. C. A. 
debba venire assorbita, diluita e praticamente 
annullata nell’orbita del mercato comune, 
piuttosto che procedere nel senso che I’ono- 
revole La Malfa, molto platonicamente, ieri 
auspicava. Ed è fatale , perché non si riesce 
ad at tuare  una direzione dell’economia nel- 
l’interesse generale conservando quelle strut- 
ture che la controllano e la dominano nel 
proprio interesse particolaristico, in un conti- 
nuo conflitto e contrasto con l’interesse gene- 
rale che si vorrebbe t’utelare e promuovere. 

E del resto si è fatto un  abbondante ri- 
corso all’esempio della C. E. C. A.; e già l a  
constatazione che questo è un passo indietro 
toglie gran parte, per non dire tut to ,  del va- 
lore esemplificativo che si vorrebbe attribuire 
alla C. E. C. A. proprio perché quello che di 
positivo i suoi stessi apologeti riconoscono d 

quel trattato, qui scompare o è ridotto ai mi- 
nimi termini. Credo comunque che quando 
si celebra o si magnifica l’esperienza della 
C. E. C. A. si faccia in buona parte della reto- 
rica, perché se è vero che l a  Comunità del 
carbone e dell’acciaio h a  portato ad una dila- 
tazione (ed è, credo, il suo risultato sostanzia- 
le e più apprezzabile) della produzione, o 
meglio se è vero che nell’ambito della 
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C. E. C. A. si è assistito in questi anni ad un 
aumento della produzione, questo in gran 
parte - per riconoscimento che si leva dagli 
espertiqpih favorevoli alla stessa istituzione 
(come si è letto su Mondo economico negli 
ultirni~nunieri ripetutaniente, dato che si è 
occupato di queste materie con maggiore 
frequenza) - è stato in funzione di una con- 
giuntura particolare, per cui v’è s ta ta  un’enoi’- 
rne penuria di energia da  un  lato per quanto 
riguarda la  produzione de1 carbone, ed una 
enorme richiesta di acciaio, soprattutto in 
fiinzioiie dello sforzo smisurato del riarnio 
americano, che lia creato una povertà spaven- 
trvole di acciaio sul rnercato internazionale; 
è soprattutto in funzione di questa congiuii- 
tura  che la (2 .  E. C ha raggiunto quel ri- 
siiltato positivo. 

Ma per quel chci riguarda le finalità più 
propriameritc comunitarie e disciplinalrici 
della Comiiiiith d ~ 1  carbone e dpll’accaio, 
come si sono svolte IC cose ? Per rifarmi aiicora 
alla dociinic>n tazioiic offt,rta in questi giorni 
da M o n d o  eco?io?nico, soprat tutto i n  relazione 
al convegno che si è tenuto a Stresa per 10 
studio dei problemi giuridici e tecnici della 
C. E. C. Ii., per rifarmi anche alla documen- 
tazione da  parte dei più diversi re1atoi.i ell 

interpreti tltii risultati di quel convegno, 6 
stato riferito conle frequentissimi siano $tat1 
in quella sette i rilievi sulla scarsissiina effi- 
cienza dell’ill ta Autorità, sulla estrema pru- 
denza, sulla (>strema iiioderazione c limita- 
tezza degli interventi con  cui essa in qualchr 
modo cerca di escrcitare la sua funzione ciisci- 
pliiiatrice ed orientairice. Del resto è notorio 
coine sia avvenuto un cambio della guardia 
assai significativo iiell’Alta Autori th quaiitlo 
a Jean Moiinet successe René Ma>-er, e non 
ppr nicn tc, propi’io perché rappresrntava un 
indirizzo opposto sostanzialincmtr a quello 
assai piU energico c volitivo de1 suo prc- 
decessore. 

È rilievo concord(. - e riassumeva queste 
coiistatazioni Le M o n d e  i i i  un bilancio del- 
l’attività della C. E. C. -4. pubblicato in questi 
giorni - conie rimangano invincibili iiell’orbi La 
della Coniunità le discriminazioiii tedesche 
riellc tariffe ferroviarie. Beii i0  ricorsi sono 
pervenuti a11’41ta Autorità, che avrebbe ap- 
punto i1 coinpito di abbatterci queste rnisiire 
discriminatorie: non una decisione è stata  
presa iiei confronti di quw le discriniinazioni 
che costano alla sola siderurgia lorenese la 
bellezza di 2 miliardi di franchi all’aniio. 
constatata la scarsissima efficacia dei lavori 
dell’Assemblea parlamentare, per quanto 1’1- 
guarda un indirizzo, una iiifluenza direttiva 

sulla s tmsa attivitti dell’Alta Autorità e 
soprattutto del Consiglio dei ministri. 

Per quanto riguarda la forza sindacale - 
pcir tornare all’argomeiito cui accennavo 
poc’anzi - sono esclusi da  ogni partecipazione 
all’attività degli organismi i due più forti 
sindacati rappresentanti le categorie dei 
lavoratori d’Italia e di Frsncia. Con questi 
criteri quindi, in questa situazione, quali 
prospettive ci si possono affacciare di una 
efficacia e di una energia dell’azione sindacale 
nell’ambito di questi organismi ? 

Ho già detto della riconcentrazione della 
siderurgia tedesca, proprio in questi anni, in 
dispregio ed 111 violazione di tu t to  ciò che la 
ComiinitA europea del carbone e dell’acciaio 
prevede. La situazione delle miniere belghe 
e le continue sovverizioni che queste ricevono 
dal loro Governo, anche quelle di peggiore 
e più scarsa produzione, rappresentano un’al- 
tra dimostrazione della inefficacia dell’orga- 
iiizzazione a far osservare i t ra t ta t i  anche in 
quello che hanno di tassativamente disposi- 
tivo: figuriamoci poi quello che accade delle 
dichiarazioni di intenzioni e delle dichiara- 
zioni programmatiche. 

Quando agli effetti della liberazione dei 
prezzi, i l  giornale Le Monde pubblicava in 
questi giorni una statistica da  cui si ricavava 
che il prezzo del carbone in questo periodo di 
applicazione della C. E. C. A. e aumentato 
del 27 per cento nella Ruhr, dal 13 al 16 per 
cento nel dipartimento di Calais, dal 9 al  
20 per cento nella Lorena, dal 5 al  25 per 
cento nel Belgio. L’acciaio e aumentato dcl 
4,s per cento in Germania, del 13 per cento 
i11 Francia, del 19 per cento nel Belgio, del 
ti3 per cento in Lussemburgo: cioè per quanto 
riguarda il prezzo dell’acciaio, se si eccetua 
la sola Germania, abbiamo un aumento di 
2 volte superiore all’aumerito complessivo dei 
prezzi all’ingrosso. In  Francia t ra  l’aprile 
1953 e l’aprile del 1957 1 prezzi all’ingrosso 
industriali, escluso l’acciaio, hanno lievitato 
di un 5 per cento; i listini dell’industria side- 
rurgica verificano spostamenti in più del 13 
per cento. Si sono avuti in continuazione in- 
terventi dei governi - hanno dovuto inter- 
venirt’ essi, nell’ambito dei singoli Stati,  
perché gli organismi della Coniunità erano 
inefficaci - per frenare questa ascesa nelle 
rispet tivc economie nazionali. E via dicendo. 

Eppure la  C. E. C. A. è un organismo 
tanto più limitato d a  controllare, e, come è 
stato unanimemente riconosciuto, ha  stru- 
menti ed istituzioni che dovrebbero essere 
tanto più efficaci nell’esercitare quei controlli 
e neil’applicare quella disciplina. 
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Del resto, quali siano le prospettive che 
devono aprirsi a questo Mercato comune 
europeo nell’intento delle forze economiche 
dominanti, lo ha  detto molto chiaramente 
ed esplicitamente l’onorevole Malagodi nel 
suo intervento, quando h a  dichiarato che 
alcuni degli obiettivi a cui si deve puntare 
sono una disciplina dei pat t i  agrari contraria 
a quella che la maggioranza di questa Ca- 
mera vuole realizzare, un arresto sostanziale 
della riforma agraria, una revisione della 
legislazione fiscale in senso. .. (Commenti a 
sinistra e al centro). 

D’accordo che è un’opinione dell’onorevole 
Malagodi, m a  coincide con gli interessi e la  
qualificazione di quelle forze che pratica- 
mente avranno in mano il mercato comune. 
(Commenti a sinistra). 

E quando si fa la  polemica con l’onorevole 
Malagodi, e la  si fa soltanto con lui, si dimo- 
strano due cose: i) che l’interlocutore valido, 
effettivo, per quanto riguarda questi t ra t ta t i  
e quello che più concretamente questi t ra t -  
t a t i  promettono e fanno presagire, è l’ono- 
revole Malagodi, e ciò che l’onorevole Mala- 
godi rappresenta; 2) si d à  l’impressione - e 
questo effetto è assai più negativo - che egli 
sia in un  certo senso il rappresentante di 
pochi (( cattivi D all’interno di questa strut- 
tu ra  che si va costituendo, e che tu t te  le altre 
forze che collaborano a crearla abbiano degli 
intenti effettivamente e unicamente progres- 
sivi, effettivamente ed unicamente democra- 
tici, quelli cioè del riordinamento e della 
pianificazione democratica dell’economia; men I 
t re  non è affatto così. E se l’onorevole Mala- 
godi è l’espressione più conseguente della ten- 
denza e della natura di questi t ra t ta t i ,  le 
altre forze che con lui collaborano alla loro 
attuazione sono forse meno energicamente 
su questa linea, m a  lo sono tut tavia  con non 
minore responsabilià. 

LA MALFA. Nel mercato comune vi sono 
forze conservatrici e forze progressive. 

BARTESAGHI. Ma le forze conservatrici 
approfittano di un meccanismo che le rende 
di gran lunga le più potenti. 

GEREMIA. Ma ella li conosce i t ra t ta t i  ? 
RARTESAGHI. Del resto, mi rilerisco 

ancora una  volta alla valutazione che l’onore- 
vole Lombardi dava in rapporto alla 
C .  E. C .  A. che ho letto poco fa, e che è la  
stessa che io do in questo momento del mer- 
cato comune nei confronti di una organizza- 
zione che aveva alcuni vantaggi sul mercato 
comune. (Intewuzione de1 deputato La  Malfa). 
No, onorevole La Malfa, non è possibile fare a della polemica sofistica con queste sempli- 

8. 

ficazioiii che pretendono di attribuire ad un  
contraddittore delle tesi che non sono le siie ! 

GEREMIA. L’hanno incaricato di sosti- 
tuire Giolitti ? (Commenti a sinistra). 

RARTESAGHI. Onorevole Geremia, sono 
soltanto lieto che non sarò mai incaricato di 
sostituire lei. 

PRESIDENTE.  Onorevole Geremia, i1 
suo omonimo si lamentava nel Vecchio Te- 
stamento; ella invece provoca qualche volta 
delle reazioni. Era molto più generoso il Ce- 
reinia del Vecchio Testamento. % 

RARTESAGHI. Mi avvio rapidamente 
alla conclusione, signor Presidente. Tut to  ciò 
che ho detto, cioè questa constatazione della 
legge inesorabile delle forze economiche domi- 
nanti, 6 tanto piii grave per quel che riguarda 
il t ra t ta to  dell’Euratom; ed è sorprendente 
la generica euloria collaborazionista sotto 
la quale questo t ra t ta to  viene considerato, 
perch6 anche qui la preoccupazione dominante 
è quella di salvaguardare le possibilità del- 
l’iniziativa privata. 

Su questa base, tenendo conto degli inve- 
stimenti enormi che sono richiesti in questo 
settore nuovo dalla produzione industriale, è 
evidente che yuanto più spazio si farà all’ini- 
ziativa privata, tanto più si rafforzerà la po- 
tenza dei maggiori gruppi finanziari e indu- 
striali e la loro concentrazione. E allora si 
rafforzerà la dipendenza da  loro di tu t to  l’ap- 
parato produttivo per la straordinaria impor- 
tanza che va acquistando questo settore e, 
quindi. conseguentemente, i1 dominio di que- 
stc foi.ze sugli stessi governi. 

Scriveva un’autorevole rivista cattolica 
francese, Esprit, in u n  fascicolo non molto 
remoto: (( L’ampiezza degli investimenti di 
questo settore costringe le imprese ad  una 
concentrazione che accentuerà, a più o meno 
lunga scadenza, le rughe della s t rut tura  capi- 
talistica attuale. Questo ritmo vertiginoso 
di capitalizzazione è ulteriormente accresciuto 
dalla duplice paura del rapido invecchiamento 
del materiale e della scoperta della fusione 
controllata dell’idrogeno )). E la rivista pre- 
vedeva possibilità e pericoli di crolli cata- 
strofici con conseguenze disastrose, e per le 
enormi somme investite, e per t u t t i  coloro 
che si troveranno a dipendere per le loro con- 
dizioni di lavoro d a  queste strutture indu- 
striali che sorgeranno in questo campo, se 
lasciate all’iniziativa privata. 

È impossibile e direi assurdo lasciare alla 
iniziativa privata, tanto più in un  ambiente 
economico come quello europeo, lo sviluppo 
di queste forze così immense e incontrollabili. 
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L’onorevole Lombardi c i  h a  segnalato un 
caso assai sintomatico, quello di quella forni- 
tura  americana di un forte quantitativo di 
materiale fissile, sottoposta ad  una certa con- 
dizione, cioè che l’Italia si facesse propagan- 
dista nell’i~mbito .... ( In terruz ione  del deputa to  
Lombardi Riccardo) .  

D’accordo, infatti è stata  fatta una forni- 
tura ed è stata  posta una  condizione la cui 
conseguenza sarebbe una dipendenza per ma-  
iiente dell’industria europea, in questo campo , 
dalla industria americana. E questo - h a  
detto l’onorevole Lombardi , dopo averci 
informato di tale condizione - io non riesco 
a spiegarmelo. A me, onorevole Lombardi, 
pare che la spiegazione sia abhastanza chiara. 
(Commento  del deputato Lombardi  Riccardo)  
No, ella aveva posto una premessa un po’ 
remota, all‘inizio del discorso, quando aveva 
detto che, a differenza di quanto avveniva 
nella C E. D., nel t ra t ta to  per il mercato 
comune non vi è subordinazione agli S t a t i  
Uniti. 

LOMBARD1 RICCARDO. Non ha  nulla a 
che vedere con 1’Euratom 1 Questo è anzi un 
tentativo di pregiudicare 1’Euratom. 

GEREMIA. L’interpretazione autentica 
la dà l’onoi~evole Lombardi stesso. 

PRESIDENTE. Onorevole Geremia, per 
interrompere bisogna prima mettersi un po’ 
a posto, come h a  fat to  l’onorevole Lombardi. 

RARTESAGHI. È evidente che anche 
attraverso questa considerazione dei pericoli 
accrcsciuti e moltiplicati che si verificano 
nello stesso ambito di realizzazione del t ra t -  
ta to  dell’Euratom si ritorna a quello che è i1 
problema dominante del mercato comune, e 
cioè i l  problema del dominio dei più potenti 
gruppi economici sullo Stato, che il congegno 
essenzialmente liberista del mercato comune e 
dell’Euratom è destinato a rafforzare e non 
ha pratiche possibilità di vincere e domi- 
nare. Problema cioè che pone l’esigenza di un 
radicale rovesciamento delle strutture econo- 
miche e sociali esistenti, rovesciamento non 
solo ignorato, ma radicalmente e sistematica- 
mente contraddetto dalla impostazione di 
questi trattati.  E quindi non vale e costituisce 
(e vengo ad una sua interruzione di poco fa, 
onorevole La Malfa) un  vero ed autentico 
sofisma il dire: nia allora siete in una posi- 
zione nazionalista e protezionista. Non è 
vero affatto, e se non fossi impedito di tediare 
ulteriormen te la Camera con delle citazioni, 
anche qui non avrei che da servirmi del di- 
scorso dell’onorevole Lombardi del giugno 
1952 a proposito del t ra t ta to  della C. E. C. A, 
per trarre abbondantissime argoiiientazioni e 

dimostrare come la difesa di una priorità del- 
l’esigenza di organizzare secondo un  certo 
modo le economie nazionali non significa 
affatto ignoranza e non significa affatto dispre- 
gio delle esigenze di successiva unificazione ed 
organizzazione in più ampi mercati, ma  che 
quella priorità si impone per tu t t i  coloro che 
perseguono una riforma sostanziale delle 
strutture della societii nella quale viviamo. 
( In terruz ione  del deputato L a  Malfa). Glielo 
spiegherò in privato, onorevole La Malfa. 

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, ella 
ha  una posizione favorevole, perché può sus- 
surrare le interruzioni. Siccome siete due 
uomini abituati a pensare, vi vedrete poi, 
anche con la presenza dell’onorevole Lorn- 
bardi. 

GEREMIA. Questo lo dice lei, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE.  È invitato anche l’ono- 
revole Geremia a questo convegno, e così 
abbiamo sistemato tut to .  

BARTESAGHI. Non si può fare valida- 
mente quella obiezione a chi fa una critica 
del sistema nelle sue contraddizioni insana- 
bili di fondo, perché è imputabile al sistema, 
per il predominio e per le prepotenze che 
il sistema mantiene, e non è imputabile ai 
suoi critici, se il sistema non sa uscire dalla 
alternativa: o sviluppo tumultuario per isole 
privilegiate, che sacrificano gli interessi di 
larghissimi altri settori, o altrimenti paralisi 
e asfissia per il peso di s t rut ture  arre- 
trate. 

È una colpa del sistema che restando nel 
suo ambito non si possa uscire da questi 
due corni del dilemma e non si trovi una solu- 
zione positiva. Ma chi auspica una riforma 
radicale e u n  rovesciamento totale delle basi 
di questo sistema (e l’ho detto ripetutament,e 
nel corso del mio intervento) non può essere 
accusato di difendere uno dei due corni di 
questo dilemma quando critica la  inevita- 
bilità e la insolubilità di quel dilemma nel- 
l’ambito del sistema contro cui appunta le 
sue critiche. Non è colpa dei critici del 
sistema se esso non sa promuovere e condurre 
uno sviluppo ordinato ed armonico di carat- 
tere generale, subordinando tu t to  e tu t t i  agli 
interessi generali della Collettività. Anzi si 
deve costatare che è proprio il sistema stesso 
che è costretto contraddittoriamente a ricor- 
rere di continuo ad  una mescolanza di libe- 
rismo e di protezionismo, è costretto ad 
oscillare incessantemente fra l’uno e l’altro 
polo senza saperne uscire e moltiplicare le 
disfunzioni, le storture, le deformazioni che 
derivano sia dall’uno che dall’altro eccesso, 
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attraverso questa continua mescolanza a cui 
è costretto. 

Ed infine alcune considerazioni per quanto 
riguarda la  prospettiva politica nella quale 
questi t ra t ta t i  si inquadrano. Essi si collo- 
cano nel quadro del mantenimento dei blocchi 
contrapposti. Vi è una origine dichiarata di 
questi t ra t ta t i  della C. E. D. in funzione degli 
stessi obiettivi politici di quella. Ed anche 
qui mi permetto ricordare l’onorevole Lom- 
bardi. (I1 discorso è di necessità, onorevole 
Lombardi, soprattutto con lei su questi punti). 
Quando ella ha  affermato che coloro che 
sostengono questa derivazione o figliazione 
sostengono una cosa irreale, evidentemente 
non aveva presente il vero valore della 
C. E. D. Come avrebbe potuto, infatti, altri- 
menti, pronunciare una proposizione del ge- 
nere?  Si proponeva o no la C. E. D. di svi- 
luppare anche una unificazione di carattere 
economico ? 

LOMBARD1 RICCARDO. Quello era il 
falso scopo. 

BARTESAGHI. Ella, nel suo discorso, 
iioii h a  parlato di falso scopo economico, 
nia ha  parlato di falso scopo politico. Cioè, 
diceva, la C. E .  D. poneva avanti il falso 
scopo politico per raggiungere, in realtà, un 
obiettivo militare. Questa la sua affermazione. 
(Tnterruzione del deputato Riccardo Lombardi ) .  

Intanto quello scopo non era del tu t to  
falso, perché ci si proponeva effettivamente 
di raggiungere una certa s t rut tura  politica 
nell’orbita dei sei paesi aderenti. Ma il punto 
sostanziale è che, nel frattempo, lo scopo vero 
è stato realizzato attraverso l’Unione europea 
occidentale. Non è che la C. E. D. sia sfumata 
nel nulla e non abbia per niente raggiunto i 
suoi obiettivi: siccome at traverso il falso scopo 
non si era riusciti a raggiungere quello vero, 
nel frattempo si è messo da  parte il falso 
e si è crudamente portato avant i  quello con- 
cretizzato nell’U. E. O. Ed  ora si fa la unifi- 
cazione economica fra gli stessi contraenti 
che avevano stipulato la C. E. D. e poi si farà 
la costruzione politica. Ma così non si compie 
il disegno della C. E. D., sia pure con tappe 
modificate per vincere le resistenze che lungo 
il cammino si sono incontrate? Non solo, 
onorevole Lombardi, il disegno della C. E. D. 
viene compiuto, m a  lungo la strada SI trovano 
nuovi alleati che non erano disposti a seguire 
il primitivo itinerario. 

E quando ella stessa, onorevole Lombardi, 
dice che tut to  un settore della Camera, cioè 
il centro e la  destra, afferma che il niercato 
comune nasce dalla stessa impostazione della 
C. E. Il. e ne persegue le stesse finalità, 

aggiungendo però che si tratta di afferma- 
zioni politiche non rispondenti alla realtà, non 
si accorge che sostiene la stessa tesi dpll’ono- 
revole Zoli quando afferma che i voti dei 
fascisti e dei moriarchici gli son dati ma non 
gli spetterebbero ... ( In terruz ione  del deputato 
Riccardo Lomhardi ) .  

È la stessa argomentazione, onorevole 
Lombardi, perché si pretende di sostenere che 
le affinità politiche siano qualche cosa di 
irrazionale e accidentale, mentre invece sono 
elementi rivelatori della natura  dell’atto 
politico che si va a compiere. 

Questi t ra t ta t i  si collocano nel quadro del 
mantenimento dei blocchi contrapposti, per- 
ché realizzano l’unificazione nella misura e 
nella forma in cui la desiderauna parte di 
una parte dell’Europa, ed è evidente che 
ciò ostacola quella ricerca di un più generale e 
complessivo assetto che tenga conto delle 
evoluzioni e trasfomazioni in a t to  nell’intera 
Europa, assetto in cui soltanto possono trovare 
soluzione progressiva i suoi gravi e angosciosi 
problemi. Con questi t ra t ta t i  si approfondisce 
la divisione della Germania, perché, inclu- 
dendone sempre più strettamente una parte 
nella economia di una porzione dell’Europa, è 
evidente che si complica e si rende sempre più 
difficile il problema di una progressiva compo- 
sizione con l’altra parte, che è la sola strada 
per la quale l’unificazione tedesca si potrebbe 
realizzare. Ed inoltre nella organizzazione 
dell’Euratom si dà  alla Germania, in quanto 
associata, la possibilità, il modo e un  formi- 
dabile argomento per chiedere e ottenere la 
parità con gli altri paesi della cornunit& i 
quali si riservano, in diritto e in fatto, la 
possibilità di impiegare il materiale atomico 
anche a fini militari. Come sarà possibile, 
all’interno di una comunità in cui la Francia 
persegue già una politica di sfruttamento 
dell’energia a fini militari, mantenere una 
disparità, una discriminazione nei confronti 
della Germania? La Germania si varrà di 
questo argomento e con gradualità - con la 
stessa gradualità con cui essa riesce a sman- 
tellare tut to  quello che tende a impedire la 
ricostruzione della sua potenza aggressiva - 
perseguirà e raggiungerà anche questo obiet- 
tivo. 

Approvando i t ra t ta t i ,  s i  pregjudica la 
possibilità di arrivare alla costituzione di 
quella fascia neutrale che, allo stato attuale 
delle cose, è ancora quanto di meglio si possa 
sperare e perseguire per la soluzione dei pro- 
hlemi europei, come terreno di esperienza e di 
convergenza. Si pone un  ostacolo alla stessa 
evoluzione del campo socialista verso rap- 
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porti più liberamente articolati, perché si 
spinge a un  rafforzamento esclusivo dei legami 
al suo interno, in contrapposizione a questa 
cumunit& parziale che si vuole creare e perse- 
guire all’in t e rm dell’Europa occidcntale . 

L’onorevole La Malfa h a  osservato che 
questi t ra t ta t i  vengono in un momento di 
tlictrnsione: m a  appunto percliè i t ra t ta t i  
cono contro 10 spirito della distensione sono 
iriattuali c contrastanti con le condizioni poli- 
tiche generali e internazionali di yuesto 
in omen t o. 

E in l‘unzione di questo spirito antidisten- 
SIVO che si rnantieiie i1 criterio della discrimi- 
nazione politica nella elezione dei rappreseii- 
tant i  parlamentari all’interno dell’assemblea 
(?el inercato cumuiie. 

GEREMIA. Certo, se votate contro ! 
J:ARTES,\GHI. Questa motivazione è 

assurda. Qucll’assemhlea non è un qualsiasi 
i~apporto t ra  Stati, m a  una supplenza provvi- 
soria - come dichiara lo stesso t ra t ta to  - di 
una assemblea popolare eletta a siiffragio 
unlversale. Com’è possibile legittimare e giu- 
stificare in qualsidsi modo, una simile discri- 
iriiiiazione 9 La IoFica di questo criterio, con- 
ilotta alle suc cunicguenze estreme, porte- 
i e l~be  alla esclusiune della stessa rappreseii- 
tsnza politica da: parlamenti nazionali. QUP- 
strl bisogna avere il coraggio di sostenere se si 
vogliono appoggiare quelle tesi. 

Questo solo fatto dovrebbe bastare ad 
ogni spirito seiisi1)ile ai principi demociatici 
per giustilicare e iiiotivare iin voto contrario 
a questi trattati.  Onorevoli colleghi, io credo 
che si debba e si possa affermare che la strada 
della emancipazione e del progresso delle 
classi popolari, e quindi della feconda intesa e 
collaborazione tra le nazioni, non passa, non 
può e non deve passare per cpeste costruzioni 
intesr e finalizzate a rafforzare i1 sistema eco- 
nomico in cui le classi popolari sono asservite 
e bloccate nella loro ascesa. Non può passare 
per queste costruzioni, anche se la forza di 
quelle classi, dei loro diritti, delle cose che 
marciano col loro passo, è ormai tale che co- 
c t m g c  giB anche strumenti come questi a 
tenere conto di alcune esigenze opposte alla 
difesa del sistenia su cui essi si fondano, m a  
rivelando cnn ci& stesso t u t t a  la loro intrin- 
cpca contraddit tor ie t i  

Non può essere quella, la  strada, anche se 
è vero, nella, misura in  CUI è vero, che dal moto 
e dall’azione delle classi popolari questi stessi 
strumenti potranno venire in parte piegati a 
servire la  causa di un  ordine economico e so- 
ciale opposto a quello che le classi dominanti 
si propongono d i  preservare. Questo effetto, 

se si produrrà, sarà la conseguenza di una 
lotta, e di una lot ta  dura; ma perché si pro- 
duca è necessario che le posizioni in contrasto 
siano estremamente chiare e definite in par- 
tenza. Quando si dice che l’Europa unita 
si deve fare, m a  non con questi strumenti, si 
danno tu t t e  le ragioni e tu t te  le motivazioni 
per condannare e per respingere la  realiz- 
zazione di questi strumenti. 

Le classi popolari non possono che fare la 
propria strada, anche se dura, anche se ingrata, 
riaffermando, in ogni questione sostanziale e 
per ogni problema di fondo, le loro integrali 
concezioni e rivendicazioni di un ordinamento 
basato sul capovolginiento dei rapporti di for- 
za rispetto al sistema capitalistico, capovol- 
gimento nel quale soltanto i problemi diversi 
possono trovare vere e armoniche soluzioni. 
Per il resto, faccia il sistema capitalistico, 
facciano le forze che direttamente o indiretta- 
mente lo sostengono, la  loro strada, i loro 
esperimenti, con le contraddizioni e gli squili- 
bri che non possono risparmiarsi: tu t te  le 
volte che tendono a dar  fiato alle s t rut ture  
fondamentali del sistema, tu t te  le volte che 
tendono a rafforzare i legami di privilegio e di 
prepotenza sul piano internazionale, anche 
prendendo a prestito e utilizzando limitata- 
mente principi e metodi propri logicamente 
di un  sistema opposto, tu t te  le volte che ciò 
accade, non può essere che contrario il voto 
di quanti sanno e credono che quel riprender 
fiato rallenta e ritarda il vero e stabile e paci- 
fico progresso dei popoli. Ogni diverso atteg- 
giamento non può che ingenerare confusione 
ed equivoco, ed anche col più grosso bagaglio 
di buone intenzioni finisce per servire la causa 
dell’avversario. (Vivi applausi a sinistra -- 
Congratulazioni). 

Risultato della votazione per la elezione 
di tre segretari di Presidenza. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato del- 
la votazione per la elezione di t re  segretari 
di Presidenza: 

Votanti. . . . . . . . . 40G 
Hanno ottenuto voti gli onorevoli Sam- 

Pietro Umberto 208, Biasutti 206, Caroleo 
192, Martoni 107. 

Voti dispersi 49, schede bianche 76. 
Proclamo eletti segretari di Presidenza 

gli onorevoli TJmberto Sampietro, Biasutti e 
Caroleo. (V iv i  applausi al centro e a destra). 

Poiché i colleghi neoeletti sono presenti 
in aula, 11 invito a prender posto al banco 
della Presidenza, con i più fervid1 auguri. 
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Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Albizzati - Aldisio - Alessan- 
drini - Amadei - Aniatucci - Ainendola 
Giorgio - Amendola Pietro - Amiconi - 
Andreotti - Anfuso - Angelini Ludovico 
- Angelino Paolo - Angelucci Mario - An- 
gioy - Arcaini - Ariosto - Armosino - 
Assennato. 

Baccelli - Badini Confalonieri - Baglio- 
ni - Baldassari - Baltaro - Barberi Sal- 
vatore - Barbieri Orazio - Bardanzellu - 
Bardini - Barontini - Bartesaghi - Bar- 
tole - Basile Giuseppe - Basso - Bei Ciufoli 
Adele - Belotti - Beltrame - Berardi An- 
tonio - Berlinguer - Berloffa - Berry - 
Bersani - Berti - Bertinelli - Bertone - 
Berzanti - Bettinotti - Bettiol Francesco 
Giorgio - Bettiol Giuseppe - Biaggi - Bia- 
gioni - Bianchi Chieco Maria - Biasutti - 
Bigi - Bigiandi - Bima - Boidi - Bolla 
- Bonino - Bonomelli - Bonomi - Bon- 
tade Margherita - Borellini Gina - Bovetli 
-- Brelganze - Brodolini - Brusasca - Bub- 
bio - Uucciarelli Ducci - Bufardeci - Bulf- 
fone - But@ - Buzzi. 

Caccuri - Cafiero - Caiati - Calandrone 
Giacomo - Calasso - Calvi - Cainangi - 
Camposarcuno - Cantalupo - Capacchione 
-- Capalozza - Cappugi - Caprara - Ca- 
pua - Caramia - Carcaterra - Caroleo - 
Cassiani - Castelli Edgardo - Cavaliere Al- 
herto - Cavallaro Nicola - Cavalli - Cn- 
vallotti - Cavazzini - Ceccherini - Cera- 
volo - Cervellati - Cervone - Chiaramello 
- Chiarini - Chiarolanza - Cianca - Ci- 
botto - Clocchiatti - Codacci Pisanelli - 
Coggiola - Colasanto - Colitto - Colleoni 
- Colombo - Compagnorii - Concas - Con- 
cetti - Conci Elisabetta - Corbi - Corona 
Giacomo - Cortese Guido - Cortese Pa- 
squale - Cotellessa - Cottone - Covelli - 
Cremaschi - Curcio - Curti - Cuttitta. 

Dal Canton Maria Pia - D’Amore - Da- 
niele - Dazzi - De Biagi - De Capua - 
De Caro - Degli Occhi - Del Bo - Del- 
croix - Della Seta - Delle Fave - De 
Maria - De Martino Carmine - De Martino 
Francesco - De Marzi Fernando - De Mar- 
zio Ernesto - De Meo - De Totto - De 
Vita - Diaz Laura - Diecidue - Di Leo 
- Di Mauro - Di Nardo - Di Prisco - 
Dosi - Driussi - Durand de la Penne. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Failetra - Fa- 

nelli - Fanfani - Ferrar1 Francesco - Fer- 
rari Riccardo - Ferrario Celestino - Fer- 
reri Pietro - Ferri - Fina - Fiorentino - 

Floreanini Gisella - Folchi - Fora Aldo- 
vino - Formichella - Foschini - Franca- 
villa - Franceschini Giorgio - Franzo - 
Fum agalli . 

Galli - Gallic0 Spano Nadia - Garlato 
- Gaspari - Gatti Caporaso Elena - Gatto 
- Gaudioso - Gelmini - Gennai Tonieth 
Erisia - Geraci - Geremia - Germani - 
Ghidetti - Ghislandi - Giacone - Gian- 
quinto - Giraudo - Gitti - Gomez D’Ayala 
- Gonella - Gorini - Gorreri - Gotelli 
Angela - Gozzi - Grasso Nicolosi Anna -- 
Graziosi - Greco - Grezzi - Grifone - Grilli 
- Guadalupi - Guariento - Guerrieri Ema- 
nuele - Guerrieri Filippo - Gui - Gullo. 

Helfer. 
Ingrao - Invernizzi - Iozzelli. 
Jacometti - Jacoponi - Jannelli - Jer- 

volino Angelo Raffaele - Jervolino Maria. 
La Malfa - La Rocca - Larussa - La- 

tanza - Leccisi - Lenoci - Lenza - Li 
Causi - Lombardi Carlo - Lombardi Ric- 
cardo - Lombardi Ruggero - Lombari Pie- 
tro - Longoni - Lozza - Lucchesi - Luci- 
fero - Lucifredi. 

Macrelli - Magno - Malagodi - Mala- 
gugini - Malvestiti - Maniera - Manni- 
roni - Manzini - Marangone Vittorio - 
Marangoni Spartaco - Marazza - Marchion- 
ni Zanchi Renata - Marconi - Marenghi - 
Marilli - Martinelli - Martino Edoardo - 
Martoni - Martuscelli - Marzano - Ma- 
sini - Massola - Mastino del Rio - Mats- 
razzo Ida - Mattarella - Matteotti Gian- 
carlo - Matteotti Gian Matteo - Maxia - 
Mazza - Mazzali - Melloni - Menotti - 
Merenda - Merizzi - Micheli - Minasi - 
Montagnana -- Montanari - Montini - Mo- 
scatelli - Murdaca - Murgia - Musolino 
- Musotto. 

Napolitano Giorgio - Natoli Aldo - 
Natta - Negrari - Nenni Giuliana - Nenni 
Pietro - Nicoletto - Nicosia - Novella. 

Ortona. 
Pacati - Pacciardi - Pasini - Pavan - 

Pedini - Pelosi - Penazzato - Perdonà - 
Perlingieri - Pessi - Petrilli - Petrucci - 
Piccioni - Pignatelli - Pigni - Pintus - 
Pirastu - Preti - Priore - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario - 
Rigamonti - Riva - Roasio - Roberti - 
Rocchetti - Romanato - Romano - Romita 
- Ronza - Rosati - Roselli - Rosini - Ru- 
beo - Rubinacci - Rubino - Rumor. 

Sabatini - Sacchetti - Salizzoni - Sam- 
inartino - Sampietro Umberto - Sangalli 
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- Sansone - Sanzo - Savio Emanuela -- 
Scaglia Giovambattista - Scalfaro - Scap- 
pini - Scarpa - Scelba - Schiavetti - Schi- 
ratti - Schirò - Sciaudone - Sciorilli Bor- 
yell1 - Scoca - Scotti Alessandro - Scotti 
Francesco - Secreto - Sedati - Semeraro 
Gabriele - Silvestri - Simonini - Sodano 
- Sorgi - Spadazzi - Spadola - Stella ~ 

Storchi - Sullo. 
Targetti - Taviani - Terranova - Te- 

sauro - Titoinanlio Vittoria - T o p i  - To- 
&noni - Tosato - Tosi - Tozzi Condivi - 
Trabucchi - Treves - Troisi - Truzzi - 
Turchi. 

Valsecchi - Vecchiettr - Vedovato - Ve- 
negoni - Veronesi - Vetrone - Viale - Vi- 
centini - Villa -- Villabruna - Vischia - 
Viviani Arturo - Viviani Luciana. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zannerini - 

Zanoni - Zanotti. 

Sono in congedo (Comesso nelle sedute 
precedenti) : 

Alleata - Angelucci Nicola. 
Badaloni Maria - Benvenuti. 
Del Vescovo - Di Vittorio - Dominedò. 
Fadda - Farinet - Ferrara Domenico. 
Guglielminetti. 
Longo. 
Marino - Marzotto. 
Vigo. 

(Concesso nelle sedute odierne). 

Dante. 
Sensi. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. I? iscritto a parlare l’ono- 
revole Giuseppe Bettiol. Ne ha facoltà. 

BETTIOL O IUSEPPE. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, all’inizio del mio odierno 
intervento intendo chiarire subito quella che 
sarà la natura  dell’intervento stesso: i1 mio 
esame dei t ra t ta t i  di Roma non sarà un esame 
di natura  tecnica. Invero di giA valorosi col- 
leghi del mio gruppo (ricordo fra gli altri gli 
onorevoli Troisi, Vedovato e Di Hernardo) 
hanno, accanto al lato politico. chiarito e 
sviliippato i momenti tecnico-economici che 
i t ra t ta t i  implicano e hanno affermato che 
noi ci troviamo di fronte a un dato netta- 
mente positivo sotto questo particolare aspet- 
to; e potremmo dire: et de hoc satis. 

Nel mio intervent,o, che non sarà u n  inter- 
vento lungo, intendo invece prospettare i1 

problema dell’inserimento dei trattati di 
Roma nel quadro della nostra politica estera 
e nel quadro dell’attuale situazione politica 
internazionale e sottolineare pcoi il loro signi- 
ficato politico e giuridico essenziale e fonda- 
mentale. 

I? hen vero, onorevole Bartesaghi (io non 
voglio polemizzare con lei. perché ella h a  
usato tu t te  le frecce del suo turcasso contro 
l’onorevc )le Lombardi) che ogni t ra t ta to  ha 
una origine storica spesso esasperata e con- 
traddittoria; e non negherò che l’attuale 
situazione storica possa avere anche degli 
aspetti contraddittori, talvolta anche degli 
aspetti esasperati. Ma P però dalle finalit8 che 
i t ra t ta t i  si propongono, che essi devono 
innanzi tu t to  essere valutati in senso posi- 
tivo o in senso negativo. E noi vedremo 
come le finalit8 stesse siano altamente posi- 
tive, anche se talune strutturaziorii tecniche, 
per natura stessa di cose, di tempo, di situa- 
zioni e via di seguito, possono lasciare i1 
p o s h  a delle perplessità. Però, perplessi tà, 
onorevole Bartesaghi, che non sono affatto 
le sue. riserve che non sono affatto le sue c 
che lo hanno oggi stranainente portato a 
polemizzare con l’onorevole Lombardi, con 
i socialisti. i quali hanno cercato, su questo 
importante problema, di differenziarsi per 
la prima volta dai comunisti. 

I1 suo intervento, onorevole Bartesaghi, è 
tut to  negativo nei confronti di questi trattati,  
perché tut to  è disastroso, tut to  è caotico, 
tut to  porta a superaccentuare una imposta- 
zioiie supercapitalistica, monopolistica, e l’av- 
venire dell’Europa è chiuso nella morsa del- 
l’iinperialismo del capitale e dell’imperialisnio 
europeo in funzione teutonica. 

Onorevole Bartesaghi, credo che ella ra- 
gioni in quello che è il ritmo e l’impostazione di 
astratte schematiche politiche, di quello che 
noi ben conosciamo: l’impostazione apriori- 
stica della discussione, del ragionamento che 
ci viene offerto da  parte marxista. Quindi le 
sue argomentazioni, a mio avviso, hanno un 
carattere puramente aprioristico e formale e, 
malgrado le sue intenzioni, non mordono 
affatto nella realtà dei t ra t ta t i  e nella realtà 
storica. Le quali sono ben differenti d a  quella 
che ella ha  cercato di esporre a noi con un 
discorso che ci può avere anche, li per lì, 
terrorizzati, ma  che non ci h a  affatto per- 
suasi, discorso che dobbiamo considerare del 
tu t to  negativo ai fini del progresso di una 
politica responsabile. 

Vi sono ancora troppi spiriti animati da  
pessimismo o animati d a  malvolvere, i quali 
continuano a dire che l’unità. europea costi- 
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tuisce un’utopia o è idea di troppo ardua e 
difficile realizzazione per meritare di essere 
affrontata in termini realistici con qualche 
probabilità di successo. L’Europa moderna - 
si dice, ormai con una immagine, con un 
paragone usuale (scusate se lo ripeto qui 
all’inizio del mio discorso) - può essere consi- 
derata come un’ampia proiezione dell’antica 
Grecia, tormentata da lot te  e rivalità inte- 
stine per opera di quel demone inquieto della 
sofistica che solo Socrate seppe con persua- 
sione debellare sul piano speculativo, e, prima 
i macedoni e, poi, i romani debellare sul 
piano politico militare, imponendo con la 
forza una unità non affatto sentita dalle 
varie città della tormentata e frastagliata pe- 
nisola. 

Ora, anche l’Europa è una penisola molto 
frastagliata e molto tormentata, e se l’Europa 
non trova in se stessa la forza morale e il con- 
vincimento per superare il particolarismo na- 
zionale, politico, economico, essa corre il 
pericolo di venire travolta da un imperialism0 
che intende autoritariamente dettare leggi, 
imporre costumi e stili di vita nel quadro di 
una unificazione imposta dal di fuori con la 
forza, mai con la persuasione. 

Ed è, onorevoli colleghi, a questa Europa 
unificata politicamente ed economicamente 
con la forza che, ad esempio, l’onorevole 
Togliatti ha fatto spesso diretto riferimento 
nei suoi discorsi in quest’aula in materia di 
politica estera, quando fa  professione di 
europeismo antieuropeo, mentre per tutti noi 
l’Europa deve considerarsi il continente della 
persuasione, cioè la terra ove gli uomini ope- 
rano in base ad un convincimento che è 
frutto di una adesione spontanea e libera ad 
una linea di azione nella quale una verità 
oggettiva si rispecchia. 

Lo sforzo che noi abbiamo compiuto nel- 
l’ultimo decennio dopo le vicende tristi della 
seconda guerra mondiale, onde salvare la 
coscienza e la voce dell’Europa libera, anche 
se non ha dato tutti i frutti sperati, ha pur 
sempre creato e posto una serie di premesse 
che sono garanzia di una relativa sicurezza e 
di quell’unica distensione, onorevole Barte- 
saghi, che si lega a cose concrete e non è già 
il frutto di una retorica vuota, lusingatrice e 
quanto mai pericolosa. 

Se anche è vero che dopo i tragici avve- 
nimenti in Ungheria, che hanno turbato la 
coscienza morale, civile e cristiana del mondo, 
una lievissima nota distensiva si fa oggi sen- 
tire nella politica internazionale, ciò è solo 
frutto di quella responsabile politica unitaria 
degli occidentali che ci ha permesso di supe- 

rare prove, pericoli, tentazioni, nonostante 
l’opera nefasta di coloro che alla politica del- 
l’accordo collettivo preferirebbero quella de- 
gli accordi bilaterali, diretti a far capitolare, 
prima o dopo, il mondo libero, alla mercé del 
mondo schiavista e imperialista. 

Ora, non vi è dubbio che i trattati euro- 
peistici oggi in discussione sarebbero incon- 
cepibili senza quella cornice di sicurezza poli- 
tica e militare che abbiamo creato. Questo, a 
mio avviso, dovrebbe considerarsi un punto 
fuori discussione. 

I trattati di Roma sono qualche cosa di 
nuovo, sì, rispetto ai precedenti, ma non sono 
affatto un qualche cosa di antitetico con le 
realizzazioni passate della nostra politica 
estera, direi anzi tutt’altro: senza l’atlanti- 
smo, senza l’europeismo, senza la politica 
unitaria dei vari organismi internazionali, 
oggi noi non saremmo qui a discutere del 
mercato comune e dell’ Euratom, ma saremmo 
chiusi nella morsa di una economia total- 
mente autarchica e dirigista, che è la pietra 
tombale di ogni democrazia e di ogni libertà. 
Le premesse, quindi, dell’operazione odierna 
che noi stiamo per approvare, sono costituite 
dalla rete di trattati internazionali sui quali 
riposa la nostra politica estera. Così come lo 
spirito di quei trattati è stato uno spirito di 
vigilante pace operosa, anche quello dei trat- 
tati odierni è spirito di pace, di vigilanza e 
di operosità, vale a dire di quelle note costanti 
della nostra politica estera, che ci hanno per- 
messo di superare tante prove e di sopravvivere. 

I trattati di Roma sono quindi elemeuto 
prezioso nella catena di quegli atti respon- 
sabili della nostra politica estera che fino ad 
oggi hanno salvato la pace e la libertà. E in 
quanto alla distensione internazionale, essa 
non può che essere il frutto della fermezza e 
dell’unità con le quali l’occidente affronta il 
problema delle sue relazioni con l’oriente. 
Non dubitiamo che i trattati esplicheranno 
un benefico effetto per calmare gli spiriti 
bollenti di chi oggi afferma di voler conqui- 
stare tutto i1 mondo col burro piuttosto che 
coi cannoni, approfittando di un clima di 
falsa distensione artificialmente creata e 
frutto dell’equivoco e del disorientamento. 
Ma è difficile la strada del burro anche per 
Nikita Kruscev, che ora addita al popolo 
sovietico, come meta da realizzare, il livello 
di vita del popolo americano, dopo 40 anni 
di fallimenti economici e specie dopo i1 falli- 
mento della campagna di propaganda e di 
odio contro l’occidente. (Applausi al centro - 
Commenti a sinistra). 

CLOCCHIATTI. Lo sa che non è vero! 
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BETTIOL GIUSEPPE. La ragione della 
posizione, nettamente avversa ai t ra t ta t i ,  dei 
comunisti, onorevole Clocchiatti, si spiega: i 
comunisti vedono nei trattati ratificati un 
consolidamento delle posizioni occidentali e 
un superamento, domani, di molte difficoltà 
economiche che ancora oggi t ra  noi europei 
sussistono; di modo che la loro politica e la  
loro strada ne saranno gravemente ostaco- 
late. 

Non vi è dubbio, invero, che fino a quando 
le nostre difficoltà interne rimarranno circo- 
scritte nell’ambito nazionale le forze di resi- 
stenza alla pressione comunista saranno mi- 
nori rli quelle che si profileranno domani. 
quando i problemi italiani saranno problemi 
europei, quando ci08 tu t to  l’occidente euro- 
peo sarà solidale con l’Italia nello sform di 
colmare le lacune ancora esistenti e di rime- 
diare alle depressioni di talune zone. 

È ben vero che noi non consideriamo i 
t ra t ta t i  in esame come una panacea sovrana, 
a t t a  ad  eliminare dalla mattina alla sera 
ogni male. Abbiamo i1 senso del limite (1 

dellà responsabilitti, ina siamo convinti clie 
essi rappresentano uno stimol(i quanto mar 
efficace sulla strada del progresso sociale ecl 
economico che i comunisti paventano, per- 
ché e l’ostacolo principale ad  ogni loro iilte- 
ricire passo in avanti. E. almeno in cih, i 

comunisti sono coerenti. Dal piano Marshall 
ai t ra t ta t i  europeistici odierni hanno sempre 
octegqiato la politica della solidarieth occi- 
dentale, perché è stata  storicamente la poli- 
tica che ha  impedito i1 loro avvento al potere 
nei paesi al di qua  dell’Elba e al di qua 
dell’konzo ed h a  favorito un’espansione eco- 
nomica mai prima conosciuta a vantaggio 
precipuo delle classi meno abbienti. 

Non ci dobbiamo nascondere, onorevoli 
colleghi, che obiezioni di fondo contro i t ra t -  
tati in esame ci vengono anche da  par te  di chi 
da  tempo fa professionc sincera di fede euro- 
peistica, cioè da  parte di coloro i quali vor- 
rebbero giungere suhito ad  iina costituente 
europea per varare la federazione politica. 
Ieri, l’onorevole La Malfa ci h a  fatto una 
serrata critica del t ra t ta to  del mercato co- 
mune cercando di dimostrare come esso non 
sia affatto uno strumento liberalizzatore della 
economia europea e lo h a  fatto attraverso 
iina esasperata interpretazione della clausola 
dei prezzi minimi in agricoltura, come se si 
trattasse di una clausola eterna e non già di 
una misura di prudenza del periodo transito- 
rio del t ra t ta to  stesso. I1 t ra t ta to  avrebbe 
così addirittura un  carattere protezionistico, 
sarebbe così 114 trat ta to  paradossale. E, inol- 

tre, gli organismi e le istituzioni create dai 
t ra t ta t i  odierni non avrebbero quella im- 
pronta sopranazionale e sarebbero privi di 
quei poteri che soli possono essere idonei a 
tradurre l’unith europea in termini politici 
concreti ed efficienti. Saremo ancora di fronte 
ad una interpretazione politica concettuali- 
stica piU che realistica, come tale incapace 
di mordere nell’attualc situazione storica eu- 
ropea, onde riuscire a capovolgere i termini 
politici della stessa per far trionfare sii1 mo- 
mento nazionale quello sopranazionale. In 
altre parole, ci troveremo di fronte ad un 
errore metodologico che rischia di rimandare 
alle calende greche una operazione politica 
di largo respiro, la sola idonea a porre ri- 
medio all’attuale situazione di disagio. L’Eli- 
ropa iinificata diventerebbe così un miraggio 
che finirehhe per stancare ogni ulteriore ini- 
ziativa seria ed efficace. 

Ora, noi non ci nascondiamo che ci poisa 
essere del vero in tale ragionamento e nelle 
obiezioni clie vengono avanzate circa la strada 
che è stata  scelta a Messina, quando, su 
iniziativa tlell’allora ministro hlartino. ebhe 
luogo la grande operazione del rilancio euro- 
peisticn clie, dopo lunghe vicissitudini e aspro 
lavoro ie qui voglio ricordare anche l’opera 
meritoria dell’onorevole Benvenuti, oggi se- 
gretario generale al Consiglio d’Europa) ap- 
prodò agli accordi di Roma. 

Ma non dobbiamo dimenticare che noi 
uscivanio allora da una esperienza purtroppo 
negativa ai fini della politica della unificazione 
europea: vale a dire dal fallimento della 
C. E. D., che se fosse stata approvata avrebbe 
indubbiamente favorito la creazione a breve 
scadenza dell’ente politico sovranazionale, 
anche se le basi di partenza erano di massima 
difensivo-militari e quindi ristrette. Ciò signi- 
fica che quel metodo, per il quale l’unificazione 
doveva essere preventivamente formulata ed 
imposta alla realtà, non era ancora un  me- 
todo sufficientemente sicuro per poter fare 
un passo in avanti. E al vuoto che si era 
creato e consolidato bisognava reagire con 
una iniziativa nuova anche se parzialmente 
già sperimentata in senso favorevole col 
t ra t ta to  della C. E. C. A. che aveva dato 
grande impulso all’industria siderurgica e 
giovato ai paesi industrialmente meno svilup- 
pati in questo settore, tra i quali l’Italia. 

Bisognava in altre parole, onorevoli col- 
leghi, operare sul terreno economico onde 
creare uno spazio nel quale l’economia euro- 
pea potesse trovare condizioni di vita, con 
un mercato non più a compartimenti stagni, 
ma aperto alla libera circolazione delle merci, 
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dei prodotti e del lavoro. E se questo è nella 
realtà dei t ra t ta t i  in esame, parlare di impo- 
stazione concettualistica è andare contro la 
realtà stessa delle cose. Siamo di fronte a un  
metodo realistico che cerca proprio di tra- 
sformare prima le condizioni storico-econo- 
miche dell’Europa per giungere poi a una 
meta più al ta  e pic1 ampia, vale a dire l’uni- 
ficazione politica europea. 

Forse il metodo prima sperimentato era 
troppo impregnato di platonismo, nel senso 
che per arrivare a una meta di perfezione 
politica esso aveva trascurato il momento 
economico, vale a dire quello della realtà, e 
se una realtà aveva afferrato, questa era 
stata per evidenti ragioni limitata al pro- 
blema della difesa militare, data  la pericolosa 
tensione militare degli anni passati. 

Ma con ciò non bisogna credere che l’at- 
tuale metodo realistico col quale i t ra t ta t i  
sono s ta t i  elaborati sia un  metodo puramente 
empirico, come si dice, non illuminato d a  
una serie di ideologie, di valori politico-mo- 
rali. Sbaglierebbero coloro i quali credessero 
che quanto è stato fatto non risponda a una  
ben chiara concezione della realtà in genere 
e della realtà europea in particolare. Ci sono 
talune considerazioni da  tener presenti, che 
debbono convincere tu t t i  proprio del contrario. 

Innanzitutto non v’è una soluzione di con- 
tinuità, come già detto, tra l’idea informa- 
trice di questi t ra t ta t i  e tut t i  i precedenti 
a t t i  o t ra t ta t i  della nostra politica europei- 
stica. Essi sono il momento di un  tu t to  che 
pub anche aver conosciuto remore o disfatte, 
m a  che è teso verso una chiara meta. 

In secondo luogo oggi è più appariscente 
di ieri l’idea di dover prima di tu t to  operare 
nel quadro delle realtà economiche, non già 
perchè queste determinano fatalmente, come 
nella visione marxista, ogni orientamento etico 
culturale e politico, ma perchè crcano una 
rete di comuni interessi che favorisce indub- 
biamente ogni ulteriore operazione politica. 
Da ciò scaturisce anche l’idea di una  gradualità 
nella realizzazione di un determinato disegno 
politico che impone della prudenza nella b ru -  
ciatura delle tappe, anche se  auspichiamo un 
più rapido superamento delle stesse di quanto 
nel t ra t ta to  non sia particolarmente previsto. 

In  terzo luogo va sottolineato il fatto che 
i trattati,  come è stato ben detto in un  intel- 
ligente intervento dell’onorevole Troisi, non 
creano una pura e semplice unione doganale 
di c u i  la storia è piena, m a  tendono voluta- 
mente verso la creazione di una Comunità 
europea la quale è espressione di una serie d i  
interessi comuni che non sono solo pura-  

mente economici, m a  sociali, politici, ecc., ed 
è questo il concetto nuovo venuto alla luce 
nei documenti piti importanti del dopcguerra e 
che non potrà non dare i suoi frutti sul piano 
della politica internazionale, oltre che inte- 
ressare profondamente i cultori del diritto in 
genere e del diritto internazionale in partico- 
lare. Coniunità è sinonimo di organizzazione 
e dove v’è organizzazione v’è il diritto e 
fonti di produzione del diritto stesso. Dove v’è 
tu t to  questo, v’è pure, anche se in embrione, 
una sovranità che col tempo non potrà non 
manifestarsi in tut to  il suo contenuto. Quindi 
v’è una Europa sovrana e sopranazionalc, 
anche se la sua manifestazione appariscente 
noil è nell’immediato domani. Ma vi sono 
le premesse politiche e giuridiche di questo 
domani. Basta del resto sottolineare i1 ca- 
rattere di irreversibilità che il t ra t ta to  pre- 
senta per convincersi che indietro non si torna 
e che, quindi, nessuna involuzione è possibile 
anche sc, come è detto nel preambolo del t ra t -  
ta to  stesso, i1 criterio della gradualità è un 
crittrio fondamentale, attraverso un cam- 
mino a tappe determinate che permetterà un 
ad<ygiarnento senza urti violenti delle singole 
economie alle esigenze del mercato comune 
europeo. Ed i poteri della Coiiiissione sono 
anche articolati in modo che essa costituisce 
veramcnte un esecutivo efficiente e non solo 
un mero strumento di volontà particolari- 
s tiche, i1 azionalis ticamente in tese. Questo è 
un punto molto fondamentale del t ra t ta to  che 
va sottolineato. 

Ben possiamo, quindi, affermare che sotto 
il profilo politico generale sono s ta te  poste le 
condizioni perchè - data  la situazione psico- 
logica europea attuale - l’opera che si intra- 
prende possa dare i risultati politici che sono 
nei voti di tut t i  i responsabili. 

Non dobbiamo dimenticare che il peso 
della tradizione storica europea è contro 
l’operazione che aridiamo approvando. Questa 
si pone in urto deciso contro mentalità, 
luoghi comuiii, consolidamento di interessi, 
posizioni di privilegio che la storia europea ha  
creato nel corso dei secoli. Una rottura di 
questo mondo non opera facile, ma una rot- 
tura  ci deve essere se l’Europa si vuole sal- 
vare economicamente e non vuole soccom- 
bere di fronte ai due blocchi, per trasformarsi 
in una zona depressa. 

Noi tu t t i  ricordiamo, al riguardo, l’appello 
di Spaak dell’anno passato all’ Assemblea di 
Strasburgo, dove in sostanza i t ra t ta t i  attuali 
hanno trovato la  loro matrice. Basterebbero 
gli attuali t ra t ta t i  a dare perenne giustifi- 
cazione a1 Consiglio di Europa, un tempo 



Atti Parlamentari - 34425 - Camera de i  Deputati 
_- - 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LTTGLIO 1957 

dai comunisti deriso come raccolta di spettri, 
mentre oggi desiderano entrarvi perché si 
sono accorti del carattere estremamente con- 
creto che la politica di Strasburgo presenta, 
quella politica che è sempre stata animata 
da  senso di grande responsabilità e d a  spirito 
di resistenza, mentre altrove crollavano sotto 
l’offensiva dell’avversario posizioni psicolo- 
giche e politiche molto importanti. 

Ma, 6 chiaro che per non crollare occorre 
un’ecunoniia che possa rispondere alle esi- 
genze di una politica europeistica: uno sfasa- 
mento t ra  i due termini sarebbe a lungo 
andare deleterio, perché uno stato di fram- 
mentarismo economico europeo non può né 
sostenere una appena possibile posizione di 
paragone con le economie dei colossi che oggi 
dominano la  scena mondiale, né potrebbe far 
fronte alle esigenze di vita dei popoli europei, 
i quali sarebbero fatalmente portati verso 
forme di radicalizzazione politica e, quindi, 
verso la rivoluzione e la  guerra. 

1 t ra t ta t i  in esame sono, quindi, un’au- 
tentica opera di pace, perché mettono a 
disposizione degli europei le fonti di una 
nuova energia e perché creano un mercato di 
vasto respiro, stimolo all’intelligenza, alla 
produzione sempre maggiore, ai consumo e, 
quindi, alla ricchezza. 

Ma è chiaro che a tal fine non basta creare 
la cornice; bisogna fissare anche le linee del 
quadro. In  altre parole, la Comunità econo- 
mica europea deve postulare una omogeneità 
delle politiche economiche dei vari paesi che 
entrano a far parte della stessa. Questo è un 
elemento essenziale e sostanziale del problema. 

E quale potrà essere una tale politica 
economica unitaria ? SarA una politica libe- 
ristica o una politica dirigista o socialistoide ? 

È chiaro che i socialisti dei paesi occiden- 
tali, i quali hanno dato voto favorevole ai 
trattati,  lo hanno fatto o lo stanno per fare 
perché vedono nei t ra t ta to  un quid di nuo- 
vo che si pone in polemica con il passato, 
aprendo la  strada a possibilità nuove di diri- 
gismo, in un’area ben più vasta delle limitate 
aree attuali. Se è nei loro sogni un’Europa 
occidentale socialista con un’economia diri- 
gista e pianificatrice e cripto-neutralista sullo 
scacchiere politico generale (basti seguire la  
politica dei socialisti tedeschi o di certi spi- 
riti, avanzati del laburismo inglese), nella 
nostra impostazione democristiana l’Europa 
economicamente unificata non potrA mai 
assumere atteggiamenti abulic1 o di terza 
forza t ra  oriente ed occidente, essendo parte 
integrante del mondo occidentale. E quanto 
ai criteri di politica economica, se è vero 

che siamo per il superamenlo delle posizioni 
liberali, non lo siamo però affatto per cadere 
nelle spire del collettivismo o della program- 
mazione di tipo socialista. L’Europa coi t ra t -  
ta t i  sul mercato comune e sull’atomo ha  
ribadito una sua scelta, quplla della libertà, 
che non è solo deciamazione astrat ta  di 
principi romantici ma è concreta possibilità 
di autodcterminazione e di scelta nei vari 
settori della vita, ivi compreso quello econo- 
mico. 

Se nelle attuali cniidizioni storiclie della 
economia u’na programmazione è necessaria 
per non lasciare tu t to  in balia delle iniziative 
individuali, è altrettanto vero che non può 
essere da  noi tollerata una programmazione 
che stronchi alla radice la libertti di iniziativa, 
perché ciò è contro la  legge di natura e 
contro i principi di una vera democrazia che 
vuole garantire alla persona umana le condi- 
zioni ambientali per il suo perfezionamento 
e progresso morale e materiale. L‘idea della 
libertà anima i t ra t ta t i  in esame ed essa è 
espressamente richiamata nel preambolo. E 
non potrebbe essere diversamente, perché 
sarebbe assurdo che sei Stati dell’Europa 
occidentale, re t t i  da principi democratici, 
potessero accordarsi t ra  di loro per dar  vita 
ad una Comunità economica e sfondo anti- 
democratico quale è indubbiamente ogni co- 
munità a carattere marxista od anche una 
Comunità dominata dai monopoli. Ed è pro- 
prio per questo carattere antimarxista da  un 
lato ed antimonopoiista dall‘altro che i1 
t ra t ta to  del mercato comune intende dar  
vita ad una Comunità aperta sui valori della 
democrazia che postula una politica econo- 
mica anche limitatrice dell’iniziativa indi- 
viduale quando questa si presenta con carat- 
tere di sopraffazione, ma che in ogni altro 
caso è di stimolo e di sostegno all’operatore 
economico. Ed è così che la Comunitti non 
può che essere aperta a tut t i  gli Stat i  che 
ancorano la loro azione politica ai valori 
della democrazia e della libertà non potendo 
- ( (per  la  contradizion che no1 consente), - 
estendersi agli Stat i  totalitari. 

Ho già detto che non è mio compito scen- 
dere al dettaglio, particolarmente per quanto 
riguarda i problemi economici chc i trattati 
impongono al nostro paese ed al  nostro Go- 
verno. Altri del mio gruppo In hanno giA fatto 
ed altri lo faranno ancora, a prescindere d a  
quanto è stato detto nella pregevole rela- 
zione di maggioranza dei colleghi Martino, 
Montitii e Vicentini. E mi riferisco nuovamente 
all’analisi a t tenta  ed ottimistica dell’amico 
Troisi, che ha  esaminato il t ra t ta to  partico- 
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larmente in relazione al suo meridione che 
oggi è anche nostro e che domani sarà di tut t i  
gli europei, non solo in veste di turisti in cerca 
del plenilunio e dell’amore, ma in veste di ope- 
ratori economici. L’inserimento dei nostri 
problemi nel quadro del mercato comune è 
stato fatto con attenzione vigile e senso di 
responsabilità particolarmente per quanto 
riguarda il meridione. E la scelta della città 
di Messina per opera dell’onorevole Martino, 
allora ministro degli esteri di un Governo de- 
mocratico presieduto dell’amico Segni, al 
fine del rilancio europeo che ha  approdato 
agli accordi di Roma, non poteva essere di 
più felice auspicio per il mezzogiorno d’Italia, 
uscito ormai dal suo lungo letargo economico 
sociale ed avviato verso posizioni di autentico 
progresso per opera della solidarietà nazio- 
nale oggi e di quella europea nell’ormai vicino 
domani. 

In  questo mondo però nulla cade dall’alto 
per premiare l’opera dell’inetto, del dubbioso, 
dell’ozioso, ma ogni passo in avanti è frutto 
di u n  impegno responsabile. La politica del 
dolce far niente ci ha  lasciato insoluti pro- 
blemi colossali, così come la insonne fatica del 
dittatore ci ha  lasciato quel cumulo di rovine 
che ci siamo trovati addosso con la disfatta. 
Ambedue atteggiamenti irresponsabili, che 
prescindono da  quell’elemento di misura psi- 
cologica e morale dclla politica che è l’uomo 
persona che si fa innanzi nella storia con la 
sua iniziativa, con la sua dignità e con la sua 
libertà; quindi punto di riferimento di diritti 
e di doveri in relazione ai  quali deve mani- 
festarsi e tradursi la sua azione respon- 
sabile. 

E di fronte alle esigenze che la nuova 
realtà del mercato comune impone a noi i ta-  
liani, sin d’ora ai nuovi compiti ci dobbiamo 
preparare. Ci saranno indubbiamente dei 
rischi, ma pensare ad una grande operazione 
politico-economica al  di fuori di ogni rischio 
non è pensare in termini umani, perché se 
l’uomo è libero, i1 rischio è il prezzo della sua 
libertà. 

Ma se l’Italia non accettava questo ri- 
schio, se l’Italia lasciava passare l’occasione, 
essa si sarebbe trovata isolata contro tutti: 
questo sarebbe stato il rischio peggiore, e si 
sarebbe determinata una situazione di sta- 
gnamento generale e di regresso, in nome di 
quella au tarchia economica che disfrena l’au- 
tarchia politica foriera di paurose tempeste 
e di lutti per i popoli. 

Ed al mercato comune bisogna guardare 
nel complesso, e quindi con mentalit& uni- 
taria e non frammentaristica. Squilibri mo- 

mentanei di settori saranno fatali, m a  bisogna 
sapere guardare e mirare all’equilibrio finale 
che ci sarà. 

I1 mercato comune è un a t to  di grande sag- 
gezza e di coraggio: mettendosi politicamente 
sulla ormai ben nota linea tradizionale, rap- 
presenta sul terreno economico un  fatto nuovo 
al quale ci si deve adeguare onde poter 
sfruttare tut t i  gli elementi positivi che esso 
presenta. L’intelligenza e le ben note capacità 
degli operatori italiani non verranno meno 
ai loro compiti, ne siamo sicuri; così come 
siamo sicuri che il Governo, nel quadro della 
delega che avrà dal Parlamento, sarà pronlo, 
sensibile, preparato ai nuovi gravi com- 
piti. 

I1 mercato comune è un  fat lo  nuovo, ma 
è anche un fatto rivoluzionario. Ì3 la Bastiglia 
del nazionalismo economico che cade sotto 
l’offensiva delle nuove e più ampie esigenze 
europee. Potremmo ripetere con il p o e b  
che una nuova era si apre per il mondo 
libero. 

L’Europa deve sopravvivere e deve uni- 
ficarsi politicamente sotto i segni di quella 
libertà che il sacrificio del Cristo ha acqui- 
sito per tut t i  gli uomini. Noi democratici 
cristiani d’Italia ci impegnamo con i demo- 
cratici cristiani degli altri paesi d’Europa a 
lavorare sempre più e sempre meglio in 
questo senso. La ratifica del mercato comune 
e dell’Euratom è una prova di buona volontà, 
e lo spirito di De Gasperi è con noi in questo 
responsabile ed importante momento. 

L’Europa moderna non deve fare politi- 
camente la fine dell’antica Grecia. Ma 1’El- 
lade almeno dopo la disfatta conquistò il 
mondo con la cultura e lo trasformò. Questo 
non sarebbe per noi europei occidentali oggi 
possibile, E triste sarebbe dover rovesciare 
domani il detto del poeta ed affermare: 
Europa capta ferum victorem n o n  coepit, nec 
artem aut libertatem intuli t ,  là  dove si maci- 
nano i destini di tanta  parte di umanità 
sotto i segni della schiavitù, del terrore e del 
dispotismo ! ( V i v i  applausi al centro -- Molte 
congratulazioni). 

Risultato della votazione segreta 
di una proposta e di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione a scrutinio segreto della pro- 
posta di legge: 

Senatore AZARA ed altri: (( Proroga del 
termine stabilito dalla legge 5 gennaio i956, 
R. i, per la emanazione dei testi unici sulle 
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imposte dirette 1) (Approvato dal Senato) 

Presenti e votanti . . . . 400 
Maggioranza . . . . . . 201’ 

Voti favorevoli . . . 332 
Voti contrari . . . . 68 

(LM5) : 

( L a  Camera ccpprouci) 

e del diselgno di legge: 
<( Esecuzione di opere pubbliche di boni- 

Iica e provvidenze a favore delle aziende 
agricole del Delta Padano, della Lombardia, 
del Piemonte e della Valle d’Aosta, danneg- 
giate da eccezionali calamità naturali e a fa- 
\c?re delle aziende agricole danneggiate dalle 
avversità atlmosferiche nonché provvidenze 
assistenziali a favore delle popolazioni delle 
zone sinistrate Idel territorio nazionale )) (Ap-  
piovuto dal Senato)  (3031): 

Presenti e votanti . . . . 400 
Maggioranza . . . . . . 201 

Veti favorevoli . . . 383 
Voti contrari . . . . 15 

( L a  Camera approva).  

Hianno preso p r t e  alla votowioTie. 

Agrimi - Alhizzati - Xlessandrini -- 

Arnadei - A4mato - Amendola Pietro - Ami- 
coni - Andò - Andreotti - Anfuso - An- 
gelini Ludovico - Angelino Paolo - Ange- 
lucci Mario - Angioy - Antoniozzi - Ario- 
sto - Armosino - Assennato - *4udisio. 

Baccelli - Badini Confalonieri - Baglio- 
ni - Baldassari -- Baltaro - Barberi Sal- 
vatore - Barbieri Orazio - Bardanzellu - 
Bardiiii - Baresi - Barontini - Bartole 
- Basile Giuseppe - Basso - Bei Ciufoli 
Adele - Belotti - Beltrame - Berardi An- 
tonio - Berlinguer - Berloffa - Berry - 
Uersani - Berti - Bertinelli - Bertone - 
Berzanti - Bettiol Francesco Giorgio - Bet- 
tiol Giuseppe - Biaggi - Biagioni - Bian- 
chi Chieco Maria - Biasutti - Bigiandi - 
Biina - Bogoni - Boidi - Boldrini - Bolla 
- Bonomelli - Bonomi - Bontade Marghe- 
rita - Borellini Gina - Bottonelli - Bovetti 
~- Bozzi - Breganze - Broldolini - Brusasca 
- Bubbio - Bucciarelli Ducci - Bufardeci 
- Buffone - Burato - Buttè - Buzzi. 

Caccuri - Caiati - Calandrone Giacomo 
- Calasso - Calvi - Camposarcuno - Can- 
talupo - Capacchione - Capalozza - Cap- 
pugi - Caprara - Caramia - Carcaterra 
- Caronia - Cassiani - Castelli Edgardo 
- Cavaliere Alberto - Cavaliere Stefano - 
Cavallari Nerino - Cavallari Vincenzo - 

Cavallaro Nicola - Cavalli - Cavallotti - 
Cavazzini - Ceravolo - Cervellati - Cer- 
vone - Chiaramello - Chiarini - Cianca 
- Cibotto - Clocchiatti - Codacci Pisanelli 
- Coggiola - Colasanto - Colitto - Col- 
leoni - Colombo - Compagnoni - Concas 
- Concetti - Conci Elisabetta - Corona 
Achille - Corona Giacomo - Cortese Pa- 
squale - Cotellessa - Cottone - Cucco - 
Curcio - Curti. 

Dal Canton Maria Pia - Daniele - Dazzi 
- De Biagi - De Capua - De’ Cocci - 
Degli Occhi - Del Bo - Della Seta - Delli 
Castelli Filoiliena - De Maria - De Mar- 
sanich - De Martino Carmine - De Marzi 
Fernando - De Meo - D’Este Ida - De 
Totto ~ Di Bernard0 - Diecidue - Di Leo 
- Di Nardo - Di Priscci - Di Stefano Ge- 
nova - D’Onofrio - DOSI - Driussi - Ducci 
- l h r a n d  de la Penne. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Faletra - Ferrari 

Francesco - Ferrari Eiccardo - Ferrario 
Celestino - Ferreri Pietro - Ferri - Fina 
- Fiorentino - Floreanirii Gisella - Fora 
.Ildovino - Formichella - Foschini - Fran- 
cavilla - Franceschini Giorgio - Franzo - 
Fuinagalli. 

Galati - Galli - Gallico Spaiio Nadia 
- Garlato - Gatti Caporaso Elena - Gatto 
- Gaudioso - Gelmiili - Geiinai Tonietti 
Erisia - Geraci - Geremia - Gerinani - 
Ghidetti - Ghislandi - Giacone - Gian- 
quinto - Giraudo - Gitti - Gomez II’Ayala 
- Gonella - Gorini - Gorreri - Gotelli 
Angela - Gozzi - Grasso Nicolosi Anna - 
Gray - Graziosi - Grezzi - Grifone - 
Grilli - Guariento - Guerrieri Emanuele - 
Guerrieri Filippo - Gullo. 

Helf er. 
Invernizzi - Iotti Leonilde. 
Jacomelti - Jacoponi. 
La Malfa - La Roccn - Larussa - La- 

tanza - Leccisi - Lenoci - Li Causi - LIZ- 
zadri - Lomhardi Cnrlo - Lombardi Ric- 
cardo - Lombardi Ruggero - Lombari Pie- 
tro - Longoni - Lozza - Lucchesi - Luci- 
fero - Lucifredi - Luzzatto. 

Macrelli - Madia - Maglietta - Magno 
- Malagugini - Malvestiti - Maniera - 
Manzini - Marangone Vittorio - Maran- 
goni Spartaco - Marazza ~ Marchionni Zan- 
chi Renata - Marconi - Marenghi - Ma- 
rilli - Martinelli - Martino Edoardo - Mar- 
tino Gaetano - Martoni - Marluscelli - 
Marzano - Masini - Massola - Mastino del 
Rio - Matarazzo Ida - Matteotti Giancarlo 
- Maxia - Mazza - Mazzali - Menotti - 
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Merenda - Minasi - Montagnana - Mon- 
tini - Moro - Murdaca - Murgia - Muso- 
lino - Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natta - Negrari - Nenni Giuliana - 
Nicoletto - Nicosia - Novella. 

Or ton a. 
Pacati - Pagliuca - Pasini - Pavan - 

Pecoraro - Pedini - Pella - Pelosi - Pe- 
nazzato - Perdonà - Perlingieri - Pessi - 
Petrilli - Petrucci -- Piccioni - Pieraccini 
- Pignatelli - Pigni - Pintus - Pirastu - 
Pitzalis - Polano - Pollastrini Elettra -- 

Preziosi - Priore - Pugliese. 
Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla -- 

Reali - Repossi - Ricci Mario - Riccio Sle- 
fano - Rigamonti - Riva - Roasio - Roc- 
chetti - Romanato - Romano - Romualdi 
- Ronza - Roselli - Rosini - Rossi Maria 
Maddalena - Rubeo - Rubinacci - Ruhirio 
- Rumor - Russo. 

Sacchetti - Sammartino - Sampietro 
Umberto - Sansone - Sanzo - Savio Enia- 
nuela - Scaglia Giovambattista - Scalfaro 
- Scappini - Schiavetti - Schiratti -- 

Schirò - Scoca - Scotti Alessandro - Scotti 
Francesco - Secret0 - Sedati - Seineraro 
Gabriele - Sensi - Silvestri - Simonini - 
Sodano - Sorgi - Spadazzi - Spadola - 
Spallone - Spataro - Stella - Storchi ~- 

Tambroni - Targetti - Tarozzi - Terra- 
nova - Tesauro - Titomanlio Vittoria - 
T o p i  - Tonetti - Tosato - Tosi - Tozzi 
Condivi - Trabucchi - Troisi - Truzzi -- 
Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Vedovato - Venegoni - Veronesi 
- Vetrone - Viale - Vicentini - Villa - 
Villabruna - Villelli - Viola - Vischia - 
Viviani Arturo - Viviani Luciana - Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zannerini - 

Sono in congedo (Concesso nelle sedute 

Stucchi - Sullo. 

Zanoni - Zanotti. 

precedenti) : 
Alicata - Angelucci Nicola. 
Badaloni Maria - Benvenuti. 
Del Vescovo - Di Vittorio - Dominedò. 
Fadda - Farinet - Ferrara Dornenico. 
Guglielminetti. 
Longo. 
Marino - Marzotto. 
vigo . 

(Concesso nelle sedute odierne) : 
Dante. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Caprara, il quale ha  presentato, con 
l’onorevole Natoli, il seguente ordine del 
giorno: 

(( La Camera, 
considerata l’urgenza di un’azione de- 

cisa del Governo onde stimolare lo sviluppo 
delle iniziative dirette allo sfruttamento pa- 
cifico dell’energia atomica e nucleare, 

a formulare, con la  collaborazione del C. N.- 
R. N., dell’I. R. I. e dell’E, N. I., un program- 
ma pluriennale che si proponga: 

10) la riorganizzazione e lo sviluppo 
delle Ticerche di base; 

20) il potenziamento delle ricerche geo- 
minerarie volte a stabilire l’inventario delle 
risorse nazionali in materie prime; 

30) la  costruzione di impianti di produ- 
zione dell’uranio naturale e, in prospettiva, 
di uranio 235; 

40) la creazione di un  sistema di cen- 
trali elettronucleari che entro lo spazio di 
cinque, dieci anni sia in grado di far fronte al 
crescente e minaccioso de@& delle fonti di 
energia)). 

Ha  facoltà di parlare e di svolgere l’ordine 
del giorno. 

CAPRARA. Non vi è dubbio, signor 
Presidente, che gli a t t i  internazionali attual- 
mente sottoposti al nostro esame e relativi 
alla istituzione della comunità economica 
europea e della comunità europea dell’energia 
atomica, solennemente sottoscritti in Campi- 
doglio il 25 marzo 1957, forniscano elementi 
quant’altri mai illuminanti per conoscere le vie 
avventurose sulle quali intende incamminarsi 
questo particolare esperimento di integrazione 
economica e politica dell’Europa; di una par- 
ticolare e specialissima Europa i cui confini 
non corrispondono ai suoi confini geografici, 
di un’Europa da  integrare con metodi, istituti 
e sistemi che stanno a mezza strada fra il 
liberismo e il dirigismo, che hanno perciò 
scarse norme riequilibratrici e che agiscono 
con meccanismi a volte graduabili, a volte 
automatici. 

Sarebbe però sbagliato - commetteremmo 
infatti un errore che solo l’osservatore superfi- 
ciale può commettere - giudicare questi trat- 
ta t i  e questi protocolli dal punto di vista sol- 
tanto economico, come se ci trovassimo din- 
nanzi a strumenti di adeguamento economico, 
di meri correttivi tecnici e finanziari ovvero 
ad una pura e semplice unione doganale; si 

invita il Governo 
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t ra t ta ,  certo, anche di questo, ma ben altra 
è la  loro matrice e ben altri, di conseguenza, 
sono i motivi di opposizione che essi provocano. 

In materia è facile reperire un gran numero 
di precedenti nei quali economia e politica 
strettamente, com’è naturale, si intrecciano: 
vi è il precedente dell’unione europea dei paga- 
menti, il precedente - più volte ricordato ed 
esaltato - della Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio, vi sono d’altronde, altri esempi 
meno fortunati e meno felici, altri esempi ed 
altre iniziative che non hanno raggiunto la  fase 
di una loro pratica realizzazione nei rapporti 
europei: si tratta del (cpool verde)), si t ra t ta  
del ((pool bianco)), strumenti soltanto abbozzati, 
che, in effetti, non sono andati al di là delle 
astratte idee, delle proposte e delle speranze 
dei loro creatori. 

Occorre dire però, signor Presidente, in 
linea pregiudiziale, che noi riteniamo esistano 
(oggi nell’ Europa, nella situazione attuale, 
elementi vecchi e nuovi che militano a favore 
di un mercato comune europeo e di una poli- 
tica di integrazione delle economie dell’ Eu- 
ropa. È facile presentarne un elenco: e per 
noi questo riconoscimento si ricollega stretta- 
mente alle critiche in altre circostanze ripe- 
tu te  nei confronti della politica seguita negli 
anni scorsi, le cui negative conseguenze per la  
mancata integrazione economica europea sulla 
via della collaborazione pacifica con tu t t i  i 
popoli, con tu t te  le potenze, con tu t t i  gli 
Stati che costruiscono un mondo nuovo nel 
loro paese sono oggi più che mai evidenti. 

Problemi vecchi e nuovi che si riferi- 
scono allo sviluppo dell’industria, allo svi- 
luppo dell’agricoltura, problemi che impon- 
gono la necessità di un  allargamento non 
soltanto in  senso spaziale del mercato europeo, 
e la cui mancata, tempestiva soluzione ha  
provocalo la crisi cui si cerca di rimediare 
con i presenti accordi. Esistono oggi nel 
mondo prospettive di sviluppo relativamente 
accelerato dall’automazione che richiedono 
investimenti costosi o il cui amniortameiito 
si prolunga necessariamente nel tempo; esistc 
oggi la necessità di una divisione del lavoro 
di produzione su scala internazionale, su 
scala europea. Esiste, quindi, il problema 
dell’avvento dell’automazione nell’industria 
inodcrna con programmi a scadenze relativa- 
niente lunghe. Esistono, d’altra parte, pro- 
spettive di sviluppo piuttosto rapide, che si 
possono condensare in una scadenza decen- 
nale, di applicazione della energia termonu- 
cleare nella produzione industriale. Esistono 
d’altra parte, problemi acuti per la disparitj. 
nelle capacitk di espansione del commercio 

con l’estero fra i vari paesi e fra questa 
parte dell’Europa e l’altra parte del mondo, 
cioè a dire con l’area del dollaro, della sterlina, 
del rublo e dello yen cinesc. Vi sono cioè 
problemi che premono energicamente nel 
senso dell’unità dell’Europa: il problema 
di fondo in questa situazione rimane l’esi- 
stenza di una disparità fra il grado di svi- 
luppo delle economie europee non solo, ma 
anche fra il grado di sviluppo delle varie 
regioni all’interno dei vari paesi. 

Detto questo, signor ministro, signor Presi- 
dente, occorre anche aggiungere, per parte 
nostra, che, a nostro avviso, l’allargampnto 
del mercato, perch6 possa produrre i suoi 
effetti, non può intendersi in senso solainente 
spaziale. L’allargamento reale ed autentico 
del mercato europeo dipende invece, e soprat- 
tut to ,  dall’aumento del potere di acquisto 
delle popolazioni che partecipano a questo 
mercato; l’integrazione economica, cioè, deve 
significare, innanzi tut to ,  miglioramento del 
tenore di vita generale delle popolazioni. 
E l’aumento del potere d’acquisto delle po- 
polazioni dell’Europa dipende non soltanto 
dalla abolizione degli intralci e degli ostacoli 
agli scambi, ma anche dal modo con cui si 
distribuiscono i benefici degli scambi in 
aumento. 

In definitiva noi riteniamo che, mentre 
da una parte esistono oggettivamente condi- 
zioni e spinte reali per l’unificazione dell’Eii- 
Topa, dall’altra queste condizioni non possono 
essere accolte senza una riserva precisa. Rico- 
noscere queste esigenze da  parte nostra signi- 
fica anche riconoscere che ad  esse occorre 
dare una certa soluzione, una soluzione poli- 
tica, per essere piU esatti, completamente 
diversa da  quella che ci viene indicata da  
questi protocolli. Noi dunque sostenianio che 
questo tipo di integrazione, che l’onorevole 
Bettiol ha  poc’anzi difeso, presenta per 1’1 talia 
più rischi che vantaggi. Ed il riferimento a 
Messina, con l’auspicio che l’onorevole Bettiol 
ha  creduto di fare per il mezzogiorno d’Italia, 
non è che un riferimento letterario, un sem- 
plice artificio oratorio che non riesce a nascon- 
dere la serietà delle preoccupazioni che d a  
varie parti vengono denunciate proprio per 
il Mezzogiorno. 

L’esperienza h a  dimostrato che non basta 
un mero allargamento in senso spazialt! del 
mercato dell’Europa e che la sola azione sca- 
tenata dalla concorrenza non è sufficiente a 
favorire lo sviluppo di tu t te  le risorse poteii- 
ziali di un parse. & dunque evidente che, pro- 
ponendoci questi temi e queste soluzioni, IC 
forze politiche che sostengono il t ra t ta to  del 



Ai& Parlamentari - 34433 - Camera dei Deputa& 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LUGLIO i957 

mercato comune ci indicano non soltanto una 
scelta economica, ma soprattutto una scelta 
politica. Ed è per questo che occorre soprat- 
tu t to  chiarezza su questo punto, dal momento 
che non ci troviamo dinnanzi ad una scatola 
nella quale sarà. possibile mettere dentro 
quel che si vuole, la libera concorrenza ed il 
dirigismo, le riforme e la politica di sviluppo 
regionale; in questa scatola sarà possibile 
mettere dentro, in alternativa, questa o quella 
politica: ed i t ra t ta t i  ne indicano già una, in 
maniera non equivoca. Ricordando le parole 
dette in quest’aula nei giorni scorsi d a  un  
collega di sinistra, ed utilizzando la sua meta- 
fora diremo che si tratta di una macchina il 
cui volante non è possibile affidare a chiun- 
que. Per questo tipo di cilindrata, per questo 
volante solo alcune mani sono idonee, le mani 
di coloro che sono disposti a seguire, anzi 
sollecitano la strada che i protocolli hanno 
scelto. Solo alcuni uomini, per esempio solo 
determin‘ate fasi economiche possono accet- 
tare ciò che stabilisce l’allegato IV del trat- 
tato, cioè la associazione al mercato europeo 
dei territori di O1 themare, dell’Africa occiden- 
tale ed equatoriale francese, del Madagascar, 
del Congo, del Ruanda Urundi. Tra questi 
paesi di cui è previsto e richiesto l’inseri- 
mento nel mercato comune è anche l’Algeria. 
A questo proposito vale la pena di smentire 
la posizione eufemistica ed ottimista sostenuta 
nelle relazioni di maggioranza, quando si af- 
ferma che l’inserimento dei territori francesi 
d’oltremare, e dell’Algeria in particolare, age- 
volerebbe nientemeno che un ulteriore passo 
verso la soluzione pacifica del problema 
algerino. 

MARTINO EDOARDO, Retalore per la 
maggioranza. La relazione di maggioranza 
non fa nessun riferimento specifico all’Algeria. 

CAPRARA. Legga la relazione ministe- 
riale.. . 

MART’INO E:DOART)O, Relatore per la 
maggioranza. Non faccia confusione. 

CAPRARA. Non si può pretendere di 
risolvere un  problema su cui è così vivo il 
dibattito e per la cui soluzione si combatte 
in armi, con un giro di parole, sostenendo 
che entrando a far parte del mercato comune 
l’Algeria possa trovare la soluzione dei suoi 
problemi. 

Questa scelta politica noi la rifiutiamo, 
questa politica noi non la possiamo accettare; 
non soltanto nello spirito della solidarietà 
proletaria e socialista per tu t t i  i popoli che 
si battono per liberarsi dalla oppressione 
coloniale, m a  soprattutto perché sarebbe in- 
giusto far pagare a tu t t i  i paesi del mercato 

coniune il costo di una politica avventurosa 
che h a  già. spinto la  Francia sull’orlo del 
disastro monetario. Rifiutiamo questa scelta 
per motivi ideologici, politici, ed anche per 
esigenze economiche e nazionali. 

L’integrazione dell’ Europa d’altra parte 
non può essere semplicemente economica, 
come ricordava in quest’aula l’onorevole Mar- 
tino i1 quale, parlando i1 1s gennaio, così 
si esprimeva: (( Solo astrattamente è possibile 
distinguere tra unificazione economica e uni- 
ficazione politica dell’bhropa. La decisione 
relativa ai provvedimenti necessari per l’uni- 
ficazione economica sarebbe essa stessa una 
importante e iorse la più importante deci- 
sione politica. L’attuazione di questa deci- 
sione comporterebbe poi l’istituzione di or- 
gani politici >). 

Ugualmente errato sarebbe attribuire alla 
nostra parte una opposizione pregiiidiziale e 
preconcetta. Riconosciamo l’esigenza ogget- 
tiva della integrazione europea m a  sosteniamo 
che sodisfare questa esigenza nel quadro del  
mercato comune così come ci viene proposto 
significherebbe seguire una politica sbagliata 
per il nostro paese e per l’Europa. 

PR E s I D E NZ A DE I, VI c, E PRE s T D E N TE 

MACRELL 1 

CAPRXRA. Quando si fa riferimento al 
precedente della Comunità. europea del car- 
bone e dell’acciaio, che dovrebbe consigliare 
di continuare a camminare su quella strada, 
non SI  tiene conto del fatto che la C. E. C. A. 
h a  avuto i risultati che ha  avuto (e  non credo 
che essi siano sempre e soltanto positivi: 
basti pensare ai continui licenziamenti e alle 
frequenti chiusure di stabilimenti, alle diffi- 
coltà. attuali dell’industria siderurgica) anche 
perché si è avvantaggiata di una congiuntura 
particolarmente [avorevole, nel senso che gli 
elementi negativi, tu t tora  esistenti, di quel 
t ra t ta to  e di quella politica sono s ta t i  tem- 
poraneamente assorbiti nei fattori positivi. 

La soluzione che vien data alla necessità. 
dell’integrazione europea non ci trova con- 
cordi, inoltre, anche perché i1 mercato comune 
esclude I tradizionali mercati italiani dell’o- 
riente. Esclude la possibilità di trattare, ad  
esempio, sulla base di quanto il governo so- 
vietico, nella sua risoluzione del 16 marzo 
1957, proponeva circa le possibilità concrete 
e pacifiche per la cooperazione atomica fra 
tu t t i  i paesi e anche per la cooperazione per 
le altre fonti di energia; circa le concrete 
possibilità per lo sviluppo commerciale a1 
livello europeo e, infine, circa la sede nella 
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quale questi prohleini possono essere affrontati 
e risolti: quella della commissione economica 
per l’Europa. 

Non è mio compito intrattenermi qui sui 
precedenti politici della scelta offerta dai 
t ra t ta t i ,  m a  la  dipendenza della N. A. T. O., 
l a  dipendenza della C. E. D., la filiazione evi- 
dente da questi istituti è chiara a tal punto 
che basta riferirsi alla sincera dichiarazione 
f a t t a  al congresso democristiano dall’onorevole 
Folchi, quando egli ha  sosteiiuuto che dopo il 
crollo della C. E. D. si t ra t tava di non lasciarsi 
risucchiare dal vuoto politico allora creatosi 
in Europa. E per non farsi risucchiare d a  
questo vuoto politico si è preferito battere la  
via per creare altri vuoti, ed altre fratture, 
piuttosto che creare le condizioni per iina 
effettiva, positiva unità di t u t t a  Europa. 

Le posizioni dei comunisti italiani sono 
s ta te  chiaramente indicate nella risoluzione 
della direzione del partito del 24 marzo 1957. 
In essa si afferma che la  classe operaia non è 
ostile per principio a questi prohiemi e a 
queste esigenze; si t r a t t a  di vedere quali sono 
le condizioni che la classe operaia e i partiti 
di avanguardia devono porre perchè questa 
politica si realizzi con vantaggio della classe 
operaia e dei ceti produttivi del nostro paese. 

La creazione di un mercato di 160 milioni 
di uomini è senza dubbio una notevole spinta 
sll’aumento del volume delle a t t ivi tà  econo- 
miche. Ma, per rifarci ancora alla metafora 
del veicolo, occorre dire che la condizione fon- 
damentale che la classe operaia pone per la  
realizzazione di questa politica, è che questo 
veicolo non solo venga guidato da  altre mani, 
ma imbocchi innanzitutto una strada diversa. 
Questa evidentemente è l a  condizione di 
fondo all a quale intendiamo riferirci. 

Oggi, tenuto conto delle forze reali che 
agiscono nel mercato capitalistico e nella 
società nazionale del nostro paese, tenuto 
conto delle forze reali che detengono le leve 
del comando economico del nostro paese, la  
strada che ci viene indicata, e dalla quale 
appunto per conto nostro intendiamo diffe- 
renziarci, è la  strada di un rafforzamento si- 
stematico del potere economico e politico dei 
monopoli. I t ra t ta t i  dovrebbero pertanto 
rimediare alla crisi di mercati e di costi che 
oggi costituisce la  questione più urgente della 
politica monopolistica in questa parte di 
Europa. 

E a coloro che ci domandano perchè mai 
questi monopoli, perseguendo gli scopi anzi- 
detti,  dovrebbero rinunziare, in Italia e in 
Europa, alle misure protettive e doganali 
oggi godute, la  nostra risposta è che i mono- 

poli accettano oggi i protocolli europei e i 
relativi t ra t ta t i  per una evidente e chiara 
contropartita di carattere politico. 

Non contrari, dunque, dal punto di vista 
dei principi, m a  a condizione che venga re- 
spinta nettamente l’egemonia che i monopoli 
tentano di conservare nella realizzazione dei 
t ra t ta t i ,  a condizione che una diversa via 
venga imboccata nei rapporti e nella collabo- 
razione internazionale, soprattutto per quanto 
riguarda l’appoggio da  dare alla liberazione 
dei paesi coloniali. Questo problema tan to  
più interessa l’Italia, in quanto è vitale per 
un paese mediterraneo come i1 nostro, strin- 
gere rapporti di amicizia, di scambi pacifici 
con i popoli del mondo arabo e con l’altra 
sponda dell’ Africa settentrionale. Occorre per 
questo una diversa politica del Governo nei 
confronti dei movimenti di liberazione dei 
popoli arabi: una diversa politica, insieme, nei 
rapporti con le altre potenze dell’Europa, una 
diversa strada sulla quale sia possibile realiz- 
zare la costituzione del nostro paese e le 
riforme in esso previste, una s t rada sulla 
quale sia possibile portare avanti con mag- 
giore coraggio e con maggiore energia, come è 
necessario non soltanto per lo sviluppo poli- 
tico della democrazia, m a  soprattutto per lo 
sviluppo economico della nostra società nazio- 
nale, la lot ta  contro i monopoli e contro le 
centrali agrarie del nostro paese. Questa via 
deve prevedere l’intervento dello Stato per il 
sollevamento delle condizioni del Mezzogiorno, 
in funzione di controllo sull’esportazione dei 
capitali e sulle valute; deve prevedere per lo 
Stato una funzione anche di natura imprendi- 
toriale che diriga consapevolmente il pro- 
gresso delle regioni sottosviluppate del nostro 
paese. 

Queste condizioni non vengono affatto 
garantite nei t ra t ta t i  e nei protocolli. Anzi 
vengono completamente trascurate. I trat- 
tati e i protocolli partono innanzi tut to ,  come 
abbiamo visto, da una rottura ne t ta  con i 
mercati dell’est d’Europa. Prevedono invece 
un piano politico autonomo delle forze capi- 
taliste che, per quanto riguarda l’industria, 
significherebbe un più accentrato indirizzo 
verso la  organizzazione di cartelli. Per quanto 
riguarda l’agricoltura, la  strada indicata dai 
protocolli e dai t ra t ta t i  significa un tentativo 
di pianificare il mercato agrario ponendo al 
centro di questo mercato la  grande proprietà 
agraria del nostro paese, la sola, nelle condi- 
zioni reali ed attuali dell’Italia, capace con 
la  meccanizzazione e gli investimenti incon- 
trollati di sopravvivere, di reggere all’urto 
dei monopoli o alla cosiddetta libera con- 
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correnza, scaricandone le conseguenze sui 
lavoratori e, in ultima analisi, sui consuma- 
tori. 

Vi sono, del resto, altri temi e problemi. 
Che cosa significa, per esempio, per il nostro 
paese la libera circolazione dei capitali ? 
Significherebbe esportazione di capitali dal 
nostro paese nella eventualità di riforme 
flscali costituzionali. 

Quali saranno dunque le conseguenze di 
questa politica ? 

A questo punto occorre ricordare che la 
relazione ministeriale ci impone o ci propone 
un’accettazione fideistica di questi trattati, 
perché semplicemente afferma ((che non è 
stato possibile ancora condurre studi com- 
pleti sugli effetti e sulla efficacia di questi 
trattati )). 

Quindi, vorreste chiedere il nostro con- 
senso e il nostro voto per una serie di misure 
economiche e politiche delle quali non siete 
in grado oggi neppure voi di valutarne l’effi- 
cacia, e preferite rimanere nel vago suggerendo 
che non si è in grado fino ad oggi di prevedere 
puntualmente gli effetti economici delle mi- 
sure proposte. 

Non so bene chi vi abbia imposto questa 
fretta, ma quel che so è che questa fretta 
non può essere da noi condivisa ed accettata, 
specialmente se si tiene conto delle questioni 
relative al Mezzogiorno. 

Nella rivista diretta dall’onorevole Pella, 
Stato sociale, nel numero 2 del febbraio 1957, 
Carlo Urcioli, direttore generale del Mini- 
stero dell’industria, rilevò che l’argomento 
principe degli oppositori del rnercato comune 
europeo starebbe proprio nelle riconosciute 
e affermate difficoltà aggiuntive che il Mer- 
cato comune crea per la politica di investi- 
menti nel Mezzogiorno. 

Queste stesse perplessità vengono denun- 
ziate da altri uomini politici, da tecnici ed 
economisti, come, per esempio, dal signor 
Myrdal, segretario della Commissione econo- 
mica per l’Europa dell’O. N. U. La stessa 
perplessità per quanto riguarda gli effetti 
dell’applicazione del mercato nel Mezzogiorno 
è stata espressa da altri economisti, non certo 
di parte nostra, come il professor Di Nardi, 
in recenti convegni tenuti nel Mezzogiorno. 
Viene cioè sostenuto che la realizzazione 
dell’integrazione economica tende ad accen- 
tuare anziché ad attenuare gli squilibri eco- 
nomici regionali. La cosiddetta liberalizza- 
zione indiscriminata può portare, ad esempio, 
come conseguenza peggiore, allo smantella- 
mento degli strumenti di intervento dello 
Stato nella struttura economica e può por- 

tare, come conseguenza minima, all’arresto 
della legislazione sociale nazionale al live11 o 
raggiunto. 

Nella fase di capitalismo monopolistico è 
infatti per lo meno strano ragionare in ter- 
mini di liberismo puro, come altrettanto 
strano è ragionare in termini di dirigismo, 
perché quello che conta è vedere chi dirige 
e chi liberalizza. Vero è che in questi trattati 
vi sarebbe l’articolo 85, il quale prevede la 
possibilità di impedire determinate unioni e 
attività di gruppi industriali. Ma è altret- 
tanto vero che piii forti sono, ad esempio, 
nei rapporti di questo impreciso divieto le 
leggi travolgenti dell’espansione economica 
monopolistica del capitalismo tedesco, presso 
il quale oggi tornano di attualità i temi cari 
alla precedente politica, torna di attualità il 
piano Funck e torna di attualità addirittura 
il (( nuovo ordine R hitleriano per giustificare 
l’adesione della Germania al mercato comune. 
Tornano di attualità vecchi e deprecati temi 
della politica tedesca. 

La ragione fondamentale, in base alla 
quale la Germania ha dato la sua adesione 
entusiastica ai trattati, va ricercata nella 
necessità di ottenere una posizione di privi- 
legio nell’ambito del mercato comune; deriva 
dal fatto che la Germania si pone il problema 
di smaltire i surplus di divise estere che B 
riuscita ad accumulare, e per far questo ha 
bisogno di quello che il mercato comune le 
concede: cioè ha bisogno della possibilità 
di invadere, senza il controllo pianificato 
degli Stati, i mercati sottosviluppati e comun- 
que inferiori alle sue forze espansive. 

Ecco perché il termine di liberismo appli- 
cato a questa politica è incongruo, come in- 
congruo è parlare di socialismo democratico 
allorché, sotto gli auspici del ministro Erhard, 
vengono distribuite azioni della Volkswagen 
agli operai. Altra cosa, evidentemente, è il 
controllo degli operai nell’industriali altra cosa 
è la politica oggi svolta in Germania dove 
vi sono precedenti a tutti noti e che oggi 
si ripresenta con rinnovata pressione sui 
mercati dell’Europa e del mondo. 

Per. noi si tratta di scegliere una politica 
diversa, una politica che avvantaggi le grandi 
masse del popolo italiano e innanzitutto le 
masse popolari del Mezzogiorno. Con la forza 
che ci deriva dall’essere stati, noi comunisti, 
sempre in prima linea nella rivendicazione 
di una politica di rinnovamento strutturale 
del Mezzogiorno, una politica destinata a 
eliminare gli squilibri tra nord e sud, a indu- 
strializzare, ad attuare una riforma agraria e 
contrattuale nel Mezzogiorno, questa politica 

. 
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del genere, che le stesse forze che si conten- 
dono la direzione della nostra economia agri- 
cola avranno posizioni di vantaggio nell’ap- 
plicazione del mercato economico europeo 
ed avranno, quindi, la possibilità di sbarrare 
la strada alla politica di rinnovamento del 
nostro Mezzogiorno. 

Nonostante la difficoltà di reperire dati in 
materia, basta riferirsi, ad esempio, ai dati 
che la Banca d’Italia offre in relazione agli 
istituti da essa controllati. Basta pensare 
all’ampiezza dei mutui ipotecari sui beni 
rustici il cui ammontare è dagli 80 milioni 
del 1938 ai 107 milioni del 1945, al miliardo 
del 1946, ai 3 miliardi e 72 milioni del 1950, 
ai 4 miliardi e 281 milioni del 1953. Vi è, 
allo stato, una situazione, nell’agricoltura del 
nostro paese, tale che il proprietario resta 
solo formalmente proprietario e la rendita 
fondiaria di fatto si trova in molti casi ad 
esserexgoduta dal capitale finanziario, sotto 
forma di interessi sui mutui ipotecari. 

Chi, dunque, dovrà realizzare questa 
generale riforma dell’agricoltura nel Mezzo- 
giorno ? Come si dovrj  agire per superare il 
terremoto previsto in seguito all’applicazione 
di questi trattati ? Chi dovrà pagare il costo 
di questo terrremoto ? 

Ncll’attuale congiuntura agricola ed in 
quella più grave e difficile che sarà determi- 
nata dal mercato comune, saranno di fronte 
da una parte i potenti monopoli bancari, indu- 
striali e commerciali e dall’altra una miriade 
di piccole e medie proprietà ed aziende parti- 
cellari, contadine e capitalistiche individuali, 
prive di coesione ed incapaci di contrapporsi, 
su un piano di efficace concorrenza, ai giganti 
dell’economia e del capitale. 

Già oggi siamo arrivati al punto in cui i1 
monopolio bancario non solo impone un 
determinato tasso di interesse, ma determina 
anche orientamenti negli investimenti, per- 
sino nella organizzazione colturale ed azien- 
dale; in una parola il costo sociale del mercato 
comune in agricoltura certamente cadrA sulle 
medie e piccole proprietà e lo stesso processo 
di formazione della piccola proprietà verrà 
impedito, perchè troppo gravi saranno gli 
ostacoli e le difficoltà che i piccoli proprietari 
dovranno affrontare per entrare in maniera 
autonoma nel mercato. 

Col maneggio differenziato dei fidi ban- 
cari e dei tassi di credito, un grande istituto 
finirà con l’orientare obbligatoriamente tutte 
le piccole e medie aziende agricole magari 
verso la coltura a pioppo per cellulosa, del 
riso e della barbabietola, e, nella nuova con- 
giuntura determinata dal mercato comune, le 

orienterà, come sempre è accaduto, nel senso 
non dell’interesse pubblico e nazionale, ma 
secondo la legge del massimo profitto. Fon- 
date e legittime preoccupazioni si affacciano 
per l’agricoltura e per il Mezzogiorno. Quando 
si parla oggi del confronto con l’unità italiana 
immediatamente dopo il 1860, si propone 
certo un riferimento CUI è lecito rifarsi, come 
sembra tutti si rifacciano oggi in Italia ed 
all’estero. Persino in Francia citava il pro- 
cesso d’unità italiana con le sue conseguenze 
i1 deputato socialista Alain Savary. Ma 
quando ci si riferisce alla unità nazionale 
bisogna anche vederne le differenze da ciò che 
oggi si propone. Certo allora esistevano, 
come ancora esistono, dislivelli profondi tra 
l’industria e l’agricoltura e tra le varie zone 
dell’ Italia. L’unità statale fu raggiunta, ma 
per farlo vi erano motivi di proionda parteci- 
pazione politica, morale ed ideale. Oggi 
questi motivi evidentemente mancano e nulla 
in questo senso è lecito invocare per proporre 
l’approvazione dei presenti trattati. 

Scendendo nel dettaglio dei problemi del- 
l’agricoltura sollevati qui ed in altre sedute, 
che avverrà in pratica di alcune colture, 
di alcune attività agricole del nostro paese ? 
Che cosa avverrà, per esempio, dell’agru- 
micoltura siciliana, di quella agrumicoltura 
nella quale sono stati concentrati notevoli 
investimenti nella zona jonico-etnea ed al- 
trove? Che cosa avverrà nel momento in cui 
i territori dell’Africa settentrionale, nostri 
concorrenti (insieme con la Spagna ed Israele) 
in questa produzione agricola, entreranno in 
conflitto con la nostra produzione che si 
trova in assai più sfavorevoli condizioni col- 
turali ? L’agricoltura forse si potrà avvan- 
tagg iare dallo stimolo della concorrenza, dal 
miglioramento oflerto nella vendita di manu- 
fatti e di beni strumentali, ma non vi è dubbio 
che per quanto riguarda la quota meridionale 
dell’esportazione questo miglioramento non 
vi sarà, anzi vi sarà un netto peggioramento. 

Quali sono infatti i prodotti tipici del 
Mezzogiorno ? Frutta secca, agrumi, olio 
d’oliva, vino, prodotti conservati. Ebbene, 
esaminiamoli uno per uno. 

Prodotti frutticoli. Si è sostenuto qui che 
vi sarebbe stato un assestamento naturale. 
Ciò non corrisponde ai fatti, perché il Mezzo- 
giorno ha esportato nel 1956 per circa 300 
miliardi, proprio verso quei mercati tradi- 
zionali della piccola Europa che hanno rag- 
giunto un livello di saturazione. Da questo 
punto di vista vi sarà un aggravi0 della con- 
correnza per i prodotti ortofrutticoli siciliani 
e non vi sarà la possibilità di ottenere nuovi 
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sbocchi e nuovi mercati nella piccola Europa 
da  integrare. 

Prodotti oleari. Si dice che questo settore 
potrebbe essere migliorato dalla congiuntura 
prevista e creata dal mercato comune. Ma 
i prodotti oleari hanno un  limitato valore 
per quanto riguarda i paesi europei, perché 
per essi più significativi sono i mercati ameri- 
cani; neppure di questo si pub tener conto 
come di un fatto favorevole per la nostra 
agricoltura. 

Per quanto riguarda la produzione del 
vino, a parte la considerazione della scarsa 
tipizzazione dei nostri vini meridionali, che 
hanno caratteristiche più d a  taglio che da 
pasto, si t ra t ta  evidentemente di esportazioni 
di poco conto, in paesi che già hanno una 
forte eccedenza nella produzione del vino. 

Produzione conserviera. Senza dubbio si 
tratterà qui di vedere in che modo questo 
settore dell’economia agricolo-industriale del 
Mezzogiorno reagirà al mercato. Ma questo 
settore è collegato ad  un  elemento extra- 
dgricolo, cioè all’industria, ed esso potrà evi- 
dentemente progredire soltanto con un  allar- 
gamento del mercato nazionale, quindi con 
una industrializzazione e con un aumento del 
reddito delle grandi masse popolari del nostro 
Mezzogiorno. 

Lo sviluppo agricolo, dunque, è certa- 
mente necessario per il nostro paese, ma 
è indispensabile che esso avvenga in una 
certa direzione, in quella cioè dell’aumento 
del peso specifico del prodotto animale ri- 
spetto al prodotto vegetale. Oggi è davvero 
fondamentale l’esigenza dell’agricoltura na- 
zionale di dar  vita ad allevamenti progrediti 
e a stalle progredite. Viceversa il peso speci- 
fico dcl prodotto animale rispetto a quello 
vegetale nel nostro paese in questi anni è 
andato diminuendo, a l  punto che si è passati 
dal 33 per cento sul valore globale del 1914 
al 30 per cento del 1953. Altrettanto neces- 
sari sono altri incentivi ed altri provvedi- 
menti. Oggi la  grande proprietà agraria 
reagisce a queste necessità di trasformazione 
con un solo mezzo, con quello della meccaniz- 
zazione del lavoro agricolo. Si tratta certo di 
una linea che non può e che non deve essere 
riflutata, m a  di una linea che oggettivamente 
provoca nel nostro paese un aumento della 
disoccupazione in agricoltura, profonde e 
gravi lacerazioni sociali nel Mezzogiorno ed 
anche in altre parti d’Italia. 

Certo quella della meccanizzazione è iuna  
via di progresso della nostra agricoltura, m a  
sarebbe sbagliato se noi ci limitassimo soltanto 
ad  essa, perché insieme con la meccanizza- 

zione, per riparare le gravi lacerazioni sociali 
che essa produce nel Mezzogiorno e persino 
nell’Italia settentrionale, occorre adottare 
altre misure: occorre provvedere alla stabiliz- 
zazione degli investimenti nell’azienda agri- 
cola a livelli più elevati, occorre promuovere 
provvedimenti per l’assorbimento della mano- 
dopera disoccupata nell’industria; ma occorre 
innanzitutto realizzare una politica di riforme 
che consentano e che favoriscano l’accesso 
alla terra dei lavoratori, una politica cioè che 
colpisca severamente il monopolio terrier0 e 
le centrali terriere nel nostro paese. 

Questa linea e questo sviluppo sono subor- 
dinati nell’Italia e nell’Europa all’attività di 
forze motrici che non possono essere quelle 
retrograde dei grandi monopoli, dei grandi 
agrari, m a  che devono essere invece quelle 
progressive della classe operaia e dei conta- 
dini, antagonisti storici del capitalismo. 

Per il progresso del Mezzogiorno abbiamo 
bisogno di una politica di consapevole ed or- 
dinato intervento pubblico, d i  una pianifica- 
zione coordinata dell’intervento statale e non 
statale; di una polilica, cioè, che assegni allo 
Stato la direziontl e la iniziativa del processo 
di sviluppo, anziché attribuirgli soltanto il 
compito di surtenere la domanda o di dotare 
il Mezzogiorno delle opere pubbliche e dei 
servizi indispensabili; di una politica capace 
di condurre una lotta energica, vigorosa e 
vittoriosa contro il monopolio, e di uno Stato 
che non si limiti soltanto ad un  pacifico 
intervento regilatore, m a  che sia capace 
di condurre una lotta diretta all’eliminazione 
del peso soffocante rappresentato dai mono 
poli nel nostro paese. 

La semplice apertura del mercato opera 
come lreno P a danno delle regioni sottosvi- 
luppate; anzi, potrebbe crearne teoricamente 
persino delle altre. L’attuale, timida politica 
di sostegno dell’economia meridionale è rite- 
nuta  dai più incompatibile con le regole della 
piena concorrenza che vengono invece san- 
cite ecl auspicate dal t ra t ta to  del mercato 
comune. Ed il professore Giuseppe Di Nardi, 
nella Rassegua economica de l  Banco di Aiapolì, 
nel numero del luglio-settembre 1956, riba- 
diva che questa politica è addiruttura con- 
traria a ciò che prevedono i protocolli del 
mercato comune, e sosteneva che senza gli ’ 
stimoli attuali l’attivitd d i  investimento ver- 
rebbe rallentata. 

Per di più, recenti esperienze dimostrano 
che non è sempre vero che i capitali si diri- 
gano spontaneamente verso zone sottosvi- 
luppate o di disoccupazione cronica. Anzi, in 
Italia è vero il contrario. In  Italia occorre 
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forzare un maggiore afflusso di risorse econo- 
miche verso le zone abbisognevoli di stimoli, 
verso le zone arretrate. 

Ebbene - ed io pongo qui il problema e la 
domanda di fondo a coloro che sostengono i 
trattati - per questa politica saranno effi- 
caci i mezzi indicati dal trattato del mercato 
comune, saranno efficaci i correttivi conte- 
nuti nel protocollo particolarmente concer- 
nente l’Italia, saranno cioè applicabili i cor- 
rettivi proposti dagli articoli 108 e 109 del 
trattato ? 

Nel rapporto dei capi delegazione dei mi- 
nistri degli esteri al comitato creato dalla 
conferenza di Messina. rapporto pubblicato 
il 21 aprile 1956, si dice esplicitamente che 
a politica di protezione è incompatibile col 

mercato comune europeo. Si afferma, invero, 
che questo principio può avere delle ccce- 
zioni; ma a questo punto saremo dunque 
ridotti ? Saremo ridotti al punto che la nostra 
politica meridionalista nell’ambito di questi 
trattati diventerebbe non la regola, ma una 
eccezione sulla quale volta per volta. bisogne- 
rebbe discutere e volta a volta ottenere il 
voto e i1 consenso di altri paesi contraenti di 
questi trattati ? 

Vi 4 l’articolo 92 dei trattati stessi il quale 
testualmente definisce incompatibili gli aiuti 
concessi dagli Stati o con risorse statali sotto 
qualsiasi forma che, favorendo talune iinprese 
o talune produzioni, falsino o minaccino di 
falsare la concorrenza. Questo 8 l’articolo 93 
del trattato: si dice che questi aiuti e questa 
politica non corrispondono alle linee generali 
dei protocolli, le linee che presiedono alla 
iormazione del mercato comune. 

I1 punto terzo ammette successivamente 
che questi aiuti diretti a favorire lo sviluppo 
economico di regioni ove il tenore di vita sia 
enormemente basso potranno considerarsi 
compatibili, a condizione però che vi sia 
una decisione del Consiglio, cioè di uno degli 
organi del mercato comune, che delibera a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione. La nostra politica dunque sa- 
rebbe sottoposta al voto, al giudizio costante 
e alla deliberazione di organi sopranazionali 
nei quali si scontrerebbero forze e interessi 
estranei a questa politica e al proseguimento 
del rafforzamento che noi chiediamo di questa 
politica. 

Ma coloro che hanno negoziato questo 
trattato e coloro che lo sostengono in questo 
momento ammettono di prevedere questi 
risultati, ma nello stesso tempo sostengono, 
pur con qualche impaccio, che comunque gli 
istituti funzioneranno in maniera da garan- 

tirci queste possibilità. Cioè, coloro che so- 
stengono questi trattati vengono qui a dirci 
che il funzionamento corretto ed efficace 
della nostra politica meridionalista dipenderà 
dalla capacità negoziale o contrattuale che 
l’Italia potrà avere in questi istituti. 

IÈ: vero che il mercato comune si presenta 
oggi da questo punto di vista, come una 
unione contrattuale nella quale contano le 
volontà diverse e contano per media ponde- 
rata e per loro peso specifico; ma in che 
modo e fino a che punto oggi può contare 
questa capacità negoziale del nostro paese ? 

Questa vantata o semplicemente auspi- 
cata capacità negoziale dell’Italia Don ha 
contato gran che per la difesa dei nostri in- 
teressi. Abbiamo accettato la inclusione dei 
territori d’oltremare, con effetti negativi sulla 
nostra agricoltura (e non risollevo i problemi 
politici che questa inclusione ha sollevato); 
abbiamo accettato riserve evidenti sulla no- 
stra politica meridionalista. Nell’agricoltura 
l’Italia è il paese che rappresenta la più alta 
percentuale di popolazione attiva dedita alla 
agricoltura, e quindi sarà negativa la nostra 
capacità di concorrenza. Abbiamo accettato 
per i sindacati la impossibilità di tutelare 
concretamente gli interessi dei lavoratori 
emigranti. La stessa costituzione del fondo 
sociale europeo (di cui agli articoli 123 e 
seguenti) e la stessa mancanza di un piano 
europeo di sicurezza sociale fanno concludere 
che praticamente è inesistente la capacità 
negoziale italiana, oggi, con queste forze e in 
questa situazione. 

Quel che conta è la flagrante contraddi- 
zione relativa al fatto che pochi giorni fa la 
maggioranza ha approvato la legge di pro- 
roga delle prowidenze previste con la Cassa 
per il Mezzogiorno e oggi, a distanza di pochi 
giorni, accetta di vincolare questa politica ad 
aitre esigenze che si dicono europee, ma che 
di fatto contrastano con gli interessi del 
nostro Mezzogiorno. Anzichè, dunque, di una 
politica programmata per quanto riguarda le 
aziende di Stato (1.  R. I. ed E. N. I.), anzichP 
di una presa in considerazione pianificata di 
interessi sociali per il Mezzogiorno, si parla 
di una politica di liheralizzazione dei capitali, 
magari francesi o tedeschi, liberi anche di 
provvedere ad investimenti coloniali nel 
Mezzogiorno. E la possibilità per questi capi- 
tali di entrare nel nostro paese per realizzare 
investimenti coloniali è facilitata anche da 
un altro elemento del quale occorre tener conto 
è facilitata dalla natura e dai compiti della 
Banca europea di investimenti, laIquale prov- 
vederà alla concessione di finanziamenti al di 
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fuori della garanzia statale, anzi senza nè 
chiederla nè ritenerla necessaria. A differenza 
di quanto avviene per i finanziamenti accor- 
dati dallo B. 1. R. S., nelle cui operazioni è 
indispensabile la garanzia dello Stato, e 
dunque, il suo giudizio preventivo, il Fondo 
europeo prescinderà dalle concrete garanzie 
statali. Gli investimenti e la scelta dei settori 
avverranno al di fuori da ogni possibile media- 
zione selettivn dello Stato. La Germania, quin- 
di, ritorna completamente libera sul mercato 
meridionale oltre che sul mercato mondiale e 
ritorna con scopi e direttive sulle quali vale 
la pena di dire qualcosa. I1 ministro Erhard 
ha chiaramente indicato le sue vedute: ((la 
politica commerciale - egli ha scritto con 
una nota citazione - fa parte della politica 
generale di uno Stato. Per conseguenza, essa 
non è determinata unicamente da conside- 
razioni di ordine economico. Vi sono state 
epoche in cui la politica commerciale era 
uno degli strumenti principali della politica 
estera D. 

Questo, dunque, è lo spirito con il quale la 
Germania si appresta ad investire, attraverso 
il suo piano dodecennale, la cifra considere- 
vole di un miliardo e 200 milioni di marchi 
nel nostro Mezzogiorno. Ecco, dunque, quali 
sono i problemi concreti che riguardano i1 
Mezzogiorno ed ecco dunque i motivi della 
nostra opposizione, motivi che derivano dal 
modo di organizzazione degli investimenti 
attraverso la banca europea; opposizione che 
deriva dal fatto che questa politica, che questa 
scelta, che questi protocolli rappresentano 
innanzitutto la concessione di pesanti contro- 
partite per la grande industria nionopolistica 
e per il grande capitale agrario. 

La nostra opposizione, come ho detto 
all’inizio, non è una opposizione preconcetta, 
né una opposizione pregiudiziale, ma piut- 
tosto una forma di lotta che non si fermerà 
alla battaglia parlamentare ma che da essa 
intende prendere le mosse per continuare nel 
paese e - quel che piu conta - in maniera 
positiva. Ci batteremo per la esenzione del 
Mezzogiorno dal controllo da parte degli or- 
gani del mercato economico comune sugli 
investimenti e sui vincoli sulla destinazione 
di questi investimenti per tutto il periodo 
di transizione nell’applicazione di questi trat- 
tati. 

I1 nostro voto contrario significa che noi 
rifiutiamo una linea che, come quella proposta, 
provocherà un tasso di sviluppo considerevole 
per la sola industria monopolistica a vantaggio 
solo del capitalismo della piccola Europa. 
Questa politica significherà, qualora venisse 

sostanzialmente applicata, difficoltà gravi per 
i piccoli e medi produttori del nostro paese, 
che saranno travolti dalla ulteriore concen- 
trazione del potere economico dei grandi 
monopoli; significherà aumento e ulteriore 
squilibrio non soltanto nel settore dell’indu- 
stria, ma anche fra nord e sud e significherà 
nuovi intralci e nuovi ostacoli nella già sten- 
tata politica di risollevamento civile, di indu- 
strializzazione e di sviluppo agricolo del no- 
stro Mezzogiorno. L’unica prospettiva che 
voi indicate alle grandi masse dei lavoratori 
della terra e dei disoccupati in genere del 
nostro paese è quella della emigrazione, come 
se l’emigrazione potesse effettivamente risol- 
vere il problema del reddito e come se l’emi- 
grazione non fosse, ovviamente, un elemento 
negativo‘; per lo sviluppo del Mezzogiorno, 
in grado di provocare un ulteriore depaupe- 
ramento, di favorire la fuga dei giovani e 
la fuga dei pochi operai qualificati e specia- 
lizzati che esistono nel nostro Mezzogiorno. 
L’unica ai quali occorre invece trovar posto 
nelle nostre regioni. 

L’unica prospettiva, dunque, sarebbe la 
emigrazione. Ma i paesi che dovrebbero as- 
sorbire questa emigrazione già provvedono 
a cautelarsi. Al centro dei dibattiti avvenuti 
nell’ilssemblea francese è stato posto proprio 
il problema di come cautelarsi contro I’emi- 
grazione. Intanto, occorre dire subito che 
questa possibilità diventerà effettiva soltanto 
al termine del periodo transitorio di 12 o 15 
anni dall’inizio dell’entrata in vigore dei 
trattati. L’articolo 48, paragrafo 3, stabilisce 
che la circolazione della manodopera è sotto- 
posta alla condizione di far fronte a posti di 
lavoro effettivamente offerti, il che significa 
che ancora una volta, senza possibilità di 
difesa salariale, previdenziale e normativa, 
chi deciderà se può darsi luogo o meno ad 
una emigrazione della manodopera saranno 
sempre i monopoli, questa volta quelli fran- 
cesi o di altri paesi. 

I1 mercato comune, in definitiva, costitui- 
sce una minaccia non già alla politica di 
future riforme nel nostro paese ma a quanto 
è stato oggi realizzato in Italia. Come è 
stato chiaramente e spregiudicatamente soste- 
nuto in quest’aula, esso deve prevedere un 
attacco sferrato contro l’imponibile di mano- 
dopera in agricoltura e al nostro sistema 
previdenziale ed assicurativo. 

Esso dovrebbe realizzare una chiusura 
perentoria alle future riforme fondiarie e con- 
trattuali e un arresto alla possibilità di svi- 
luppo della politica della piccola proprietà 
contadina. Queste dunque sono le conseguenze 
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gravi contro le quali intendiamo opporci, 
questi i motivi per i quali, a nostro parere, la 
politica del mercato comune costituisce l’al- 
ternativa reazionaria alla politica costitu- 
zionale di riforme e di progresso del nostro 
paese: contro questa politica noi intendiamo 
votare. Intendiamo votare di conseguenza 
contro lo spirito delle cosiddette gestioni eco- 
nomiche delle quali si è fatto monotono porta- 
voce nei giorni scorsi l’onorevole Malagodi, 
fedelmente riportando ciò che era stato 
detto dalla Confindustria e dalla Confagri- 
coltura. Sappiamo bene cosa significhino 
queste gestioni economiche nel nostro paese. 
Lo sanno bene, purtroppo a proprie spese, 
quei 350 operai del cantiere metallurgico di 
Castellammare di Stabia che sono stati licen- 
ziati dalla loro fabbrica perché Falk ritiene 
non più economico produrre lamierino, e 
anziché sviluppare, ammodernandola, la pro- 
pria azienda, decide di chiudere il reparto. 
Sanno che cosa significa gestione economica 
gli operai dell’Ansaldo-Pozzuoli che da mesi 
attendono commesse sistematicamente pro- 
messe ma non assegnate; sanno cosa signi- 
fichi gestione economica gli operai dell’ex 
silurificio di Baia per i quali non si riesce 
ad ottenere una programmazione conveniente 
e sufficiente di commesse o una opportuna tra- 
sformazione. 

Questo è dunque il mercato comune per il 
nostro Mezzogiorno: un elemento di ostacolo 
allo sviluppo e il tentativo di soffocare, con 
la solidarietà internazionale, la politica dei 
ceti padronali. 

Non è difficile prevedere che questa poli- 
tica urterà contro la volontà delle grandi 
masse popolari del nostro paese, decise a 
percorrere una strada ben diversa, la strada 
delle riforme, di una seria e pacifica integra- 
zione delle energie dell’Europa e del mondo. 
Alla loro testa saranno i comunisti. Essi 
faranno in modo che questa nefasta politica 
non venga applicata e realizzata. La lotta 
per modificare le condizioni imposte dal 
mercato comune significherà lotta per rom- 
pere gli schemi entro i quali il mercato co- 
mune vorrebbe irretire la nostra politica 
e le nostre possibilità di sviluppo. 

Nell’arena vi saranno il partito comu- 
nista e le forze che con esso si battono per 
dare all’Italia un avvenire diverso e migliore, 
realizzando le convergenze oggettive che 
saranno necessarie ed utili ma sollecitando 
innazi tutto una politica nuova, una politica 
di riforma e di Sviluppo dell’agricoltura, una 
politica di risollevamento del nostro Mez- 
zogiorno. 

Questi i motivi della nostra opposizione e 
queste le linee della nostra azione concreta, 
quotidian;, per spezzare gli schemi soffocanti 
che ci proponete e per aprire al nostro paese 
una prospettiva diversa, nazionale, europea. 
(Applausi  a sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare I’ono- 
revole Dosi. N e  ha facoltà. 

DOSI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, onorevoli ministri, la costituzione di 
un mercato comune tra i sei paesi dell’Europa 
occidentale deve essere, anche a mio giudizio, 
accolta con pieno favore, e non quale risultato 
di una aprioristica accettazione di una tesi 
europeista, ma quale risultato di una serena, 
obiettiva valutazione degli attuali interessi 
politici ed economici del nostro paese e degli 
altri paesi partecipanti. 

Questa affermazione non diminiiisce la 
portata del riconoscimento, anzi la rafforza e 
la rende stabile più ancora di quanto possa 
derivare da apriorismi fideistici. 

Le ragioni di ordine politico che inducono 
a guardare con pieno favore alla costituzione 
del mercato comune europeo sono estrema- 
mente chiare. I1 mondo è caratterizzato da 
due grandi blocchi divisi sul piano ideolo- 
gico e non molto dissimili sul piano della po- 
tenza militare. I1 solo strumento a disposi- 
zione dei piccoli e dei medi paesi, per poter 
godere di una almeno relativa autononiia, 
per poter svolgere una propria funzione di 
difesa di una vecchia civiltà e di intermedia- 
zione tra i due grandi paesi rivali per la salva- 
guardia della pace nel mondo, è l’unione eco- 
nomica. 

Oggi, ancor più che nel passato, la potenza 
politica è espressione della potenza econo- 
mica. Senza la unifimzione delle rispettive 
economie, nessuno dei sei paesi potrebbe, nel 
campo dei rapporti internazionali, raggiun- 
gere una posizione che consenta una autono- 
ma funzione di equilibrio per la difesa dei 
fondamentali valori della nost,ra civiltà occi- 
dentale. 

Non meno chiare sono le ragioni di ordine 
economico. Non v’ha dubbio che l’ampiamento 
del mercato, la specialiezazione della produ- 
zione, costituiscono ragioni di sviluppo della 
economia e di incremento del reddito indi- 
viduale e collettivo. Le conquiste della tecnica 
e le nuove forme di organizzazione del lavoro 
affermano poi, dal canto loro, assoluta e indi- 
lazionabile, la esigenza di un allargamento 
delle frontiere economiche. 

L’automazione, l’impiego della energia 
nucleare, rivoluzionando le tecniche produt- 
tive, hanno enormemente accresciuto i1 fab- 
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bisogno di capitali sia per la creazione di niio- 
ve iniziative, sia per il rinnovo e l’amnioder- 
namento di luelle esistenti 

La messa in comune dei mezzi disponibili 
faciliterà alle economie integrate dei sei paesi 
questa opera di trasformazione e soprattutto 
ridurrà più agevolmente le distanze rispetto 
alle più forti economie dei due grandi paesi 
rivali. 

Vanno ricordate le considerazioni svolte 
nel rapporto da cui trasse origine il trattato: 
l’Europa nelle sue divisioni nazionali non 
sarebbe più in grado di conservare la sua 
influenza politica ed economica in un mondo 
nel quale gli Stati Uniti hanno raggiunto, 
in quasi tutti i settori, un volume di pro- 
duzione pari a circa la metà della produzione 
mondiale ed i paesi a regime collettivista 
aumentano il loro potenziale produttivo con 
un ritmo superiore al dieci per cento annuo. 

Certo però che dalla attuazione della 
Comunità economica europea deriveranno 
trasformazioni profonde nella struttura pro- 
duttiva dei singoli paesi partecipanti e, quindi, 
anche del nostro. Inevitabili e da prevedersi 
saranno i sacrifici in alcuni settori della pro- 
duzione, e questi sacrifici coinvolgeranno im- 
prenditori e lavoratori. 

Non si può aspirare ad una redistribu- 
zione del lavoro, non si possono raggiungere i 
benefici che da tale ridistribuzione derivano 
se non si vogliono accettare e sostenere le 
iniziali conseguenze sfavorevoli. 

I1 presentare il mercato comune europeo 
in tono lirico è fuori luogo, cullarsi nella 
illusione che tutto finirà per rimanere come 
prima e che in sostanza l’abbattimento delle 
barriere doganali ai confini dei paesi parte- 
cipanti servirà solo ad estromettere i prodotti 
degli altri paesi, è estremamente pericoloso. 

$3 necessario però che le prevedibili iniziali 
conseguenze sfavorevoli siano contenute entro 
i limiti piìr ristretti. Se un criterio di conve- 
nienza generale, politica ed economica, in- 
duce ad attuare l’unione tra i sei paesi, lo 
stesso criterio deve indurre a limitare, al 
minimo, il costo che ne deriva. 

Non A tuttavia una concezione meramente 
statica della capacità di ciascuna economia 
che deve presiedere all’integrazione econo- 
mica, bensì una concezione squisitamente 
dinamica. Quando si afferma che la creazione 
della unione economica deve avere come base 
il principio dei costi comparati, non deve 
intendersi nel senso che debbano essere sol- 
tanto le condizioni e le possibilità produttive 
attuali (i cosiddetti vantaggi naturali acqui- 

siti) a costituire le basi della specializzazione 
internazionale, ma anche i vantaggi poten- 
ziali, quelle possibilità cioè che, sussistendo 
allo stato potenziale, possono tradursi in 
atto se opportunamente favorite ed agevo- 
late mediante tempestivi e prudenti inter- 
venti. 

La validità di una concezione dinamica 
ha avuto sul piano pratico piena dimostra- 
zione nel settore siderurgico. Taluni pensa- 
vano che l’Italia non avesse condizioni idonee 
alla produzione dell’acciaio e profetizzavano 
gravi conseguenze, sul piano produttivo c 
sociale, dalla costituzione della Comunità del 
carbone e dell’acciaio. Ora è risultata invece 
l’esistenza, anche nel nostro paese, di un 
vantaggio potenziale nel settore siderurgico, 
tanto che esso si avvia ad affrontare, senza 
eccessive preoccupazioni, l’imminente sop- 
pressione della protezione doganale. 

I relatori per la maggioranza ed altri col- 
leghi intervenuti nel dibattito hanno illu- 
strato le norme del trattato che riguardano la 
graduale realizzazione dell’unione doganale e 
l’applicazione delle norme di salvaguardia nei 
casi specifici, per la eventualità che, nel corso 
della istituzione del mercato comune, abbiano 
a presentarsi gravi difficoltk in un determi- 
nato settore economico e gravi preoccupazioni 
in una determinata regione. 

Desidero piuttosto sottolineare che alle 
clausole di salvaguardia va attribuito un 
carattere di eccezionale misura di adat tamento 
alla nuova realtà del mercato. E questo deve 
costituire un impegno per noi e non meno per 
gli altri paesi membri dclla Comunità. Guai 
se il sistema delle clausole di salvaguardia 
dovesse subire una involuzione, dando ori- 
gine ad una specie di spirale delle salvaguardie 
che potrebbe domani condurre aldistrugger? 
quanto oggi si cerca di creare. Se domani si 
saranno sostituite ai dazi altre misure protet- 
tive di diverso nome ma di eguale efretto, quel 
gioriio il mercato comune non sarà più: e 
questo e un timore che recenti atteggiamenti 
dei nostri vicini di oltralpe, in materia di ri- 
pristino delle restrizioni quantitative alla 
importazione, rende quanto mai giustificato. 

Al di là di situazioni per le quali sono pre- 
visti interventi a favore della nostra econo- 
mia in funzione delle clausole inserite nel 
trattato e che impegnano ed interessano tutti 
i paesi membri della Comunità, vi sono nel 
nostro paese particolari esigenze, ben merite- 
voli di essere subito ricordate e di essere poste 
al centro della attenzione del Governo. Ed è 
su alcune di queste che tengo ad intrattenermi, 
seppur brevemente. 
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La messa in comune delle risorse-dei sei 
paesi dell’Europa occidentale darà, come è 
nei propositi e nelle previsioni, un nuovo c 
maggiore impulso all’attività produttiva, in 
particolare a quella industriale. E questo 
impulso awerrà certamente all’insegna di 
un’ulteriore meccanizzazione e razionalizza- 
zione dei sistemi e dei processi lavorativi. In 
molti settori risulterà conveniente applicare, 
in larga scala, la automazione in relazione al 
vasto mercato che si va delineando. 

Da questo sviluppo è da attendersi una 
: ccentuazione della concorrenza tra le varie 
miende di uno stesso settore industriale, con- 
correnza che, con il tendere al minimo costo e 
quindi al minimo prezzo, si risolverà ovvia- 
mente in un vantaggio diretto per il singolo 
consumatore e per tutta la Comunità. 

Ma perchè questa concorrenza possa espli- 
carsi liberamente, si deve verificare una 
fondamentale condizione, e cioè la piena ela- 
sticità del così detto mercato del lavoro. 

Una insufficiente elasticità. o addirittura 
una rigidità nelle caratteristiche di tal mer- 
cato, rallenterebbe o impedirebbe le trasfor- 
mazioni imposte dalle leggi economiche che 
presiedono la creazione del più ampio mercato 
e potrebbe condurre all’arresto o allay paralisi 
di nuove e feconde iniziative. 

I colleghi di estrema sinistra, nei loro inter- 
venti in Commissione ed in aula, e più ancora 
nella propaganda politica nel paese, hanno 
preconizzato un aggravarsi del fenomeno 
della disoccupazione. Hanno, cioè, confuso 
gli inevitabili spostamenti di maestranze, 
conseguenti al processo di assestamento nei 
singoli settori industriali, con il ben diverso 
fenomeno della disoccupazione. 

L’esperienza di vari paesi, molto più avan- 
ti del nostro nel cammino della automazione, 
ha dimostrato che, se inizialmente la intro- 
duzione della automazione può determinare 
una riduzione di manodopera, questaTè ben 
presto neutralizzata da una successiva ri- 
chiestazdi lavoratori, sia per effetto del sor- 
gere di nuovi tipi di lavoro in correlazione 
con la produzione dei mezzi automatizzati, sia 
per effetto dell’accrescimento del volume di 
produzione reso possibile dal diminuito costo 
di fabbricazione. 

Le preoccupazioni manifestate, sincere o 
meno, non appaiono, sotto questo aspetto, 
giustificate. 

Per di più il trattato prevede la istituzione 
di un Fondo sociale europeo il quale contri- 
buirà, durante il periodo transitorio, alle 
spese che i singoli Stati dovranno sostenere 
per assicurare ai lavoratori una nuova occu- 

pazione, per corrispondere indennità di nuova 
sistemazione o per concedere aiuti ai lavo- 
ratori sospesi o impiegati ad orario ridotto 
in seguito alla conversione di imprese verso 
altre attività produttive. 

I1 problema della inelasticità del mercato 
del lavoro è problema, se non tipicamente, 
soprattutto italiano; e penso che esso potrebbe 
porsi in termini particolarmente gravi e dif- 
ficili nel nostro paese. È: un problema che va 
sollecitamente approfondito, perché la esi- 
genza degli imprenditori grandi e piccoli ad 
un mercato libero ed elastico sia sodisfatta 
onde il loro spirito di iniziativa e di adatta- 
mento non sia frenato e perché, nel tempo 
stesso, pronte ed adeguate misure sorreggano 
le maestranze nelle fasi di passaggio da una 
attività ad un’altra. 

Lo sforzo che dovrà essere sostenuto,per 
l’inserimento del nostro paese nella nuova 
Comunità, deve essere equamente suddiviso 
in effettiva manifesta solidarietà tra le cate- 
gorie. 

Stati d’animo di preoccupazione o addirit- 
tura di allarme, facili a costituirsi e ad esten- 
dersi nel nostro paese, dovranno essere pre- 
venuti dalla chiarezza e dalla prontezza delle 
misure adottabili, tali da attestare la ope- 
rante solidarietà di tutte le classi sociali nello 
sforzo che il paese è chiamato a compiere per 
i1 suo migliore avvenire. 

Vi è un’altra particolare esigenza che va 
attentamente considerata e per la quale sol- 
lecita e massiccia deve essere l’azione del 
Governo e del Parlamento. 

I1 nostro paese affronta il mercato comune, 
affronta cioè la necessità di riorganizzare 
l’intero apparato produttivo per adeguarlo 
alla prevista più accesa concorrenza ed al 
travolgente ritmo imposto dalla tecnica mo- 
derna, con una preparazione professionale 
media, d i  tecnici e di maestranze, assoluta- 
mente insufficiente. 

11 punto di partenza dal quale i1 nostro 
paese deve risollevarsi è veramente depresso. 
Gli ultimi dati sull’analfabetismo e sul grado 
di educazione tecnico-professionale, rivelati 
dall’ultimo censimento, sarebbero veramente 
sconfortanti se non vi fosse la sensazione che, 
in ogni ambiente responsabile, si va formando 
la convinzione che il primo problema che deve 
essere risolto con adeguati mezzi, onde l’Italia 
sia posta in grado di utilimente inserirsi e con- 
vivere nel mercato comune, è quello della 
scuola. Scuola elementare, formativa della 
capacità e della personalità del lavoratore: 
scuola professionale, non più riservata a pochi 
centri ma distribuita in t u t t o  i1 nostro terri- 
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torio, con sufficienti attrezzature e mezzi 
didat tici. 

Non dimentichiamo che attualmente in 
Italia solo poco pii1 del sette per cento dei 
lavoratori occupati possiede una licenza di 
scuola media inferiore, men tre questa percen- 
tuale negli S ta t i  Uniti è di oltre 1’85 per cento. 

stato calcolato che nel 1975 l’Italia do- 
vrebbe disporre di alineno 3 milioni e mezzo 
di operai specializzati e di un  milione di 
tecnici e progettisti con una cultura di ordine 
superiore. Qualora le cose dovessero conti- 
nuare al ritmo attuale, l’apparato scolastico 
potrebbe coprire appena per un decimo il 
fabbisogno di operai specializzati e forse rag- 
giungere appena per iin quinto il numero di 
tecnici c cii progettisti. 

È, questa, una situazione che MJII può 
non preoccupare grandemente e che richiede 
una decisa e coraggiosa politica di intervento. 
Occorre a t tuare  una pronta mobilitazione di 
tut t i  i mezzi necessari a principiare dalle 
impostazioni di spesa per l’istruzione che si 
trovano nei bilanci dello Stato. 

Occorre che siano studiate ed incoraggiate 
le forme più opportune al fine di a t tuare  una 
stretta conperazione con le imprese produt- 
trici, onde colmare quella lacuna assai dan- 
nosa che separa gli indirizzi di insegnamento 
della scuola dalle effettive esigenze della atti- 
vi tà  pratica. 

I1 Fondo sociale europeo previsto dal 
t ra t ta to  potrà essere di ausilio per le forze 
lavorative già occupate, m a  questo non basta. 
I? necessario pensare alle nuove leve che 
ogni anno si presentano al  lavoro e predi- 
sporre in tempo un piano organico di istru- 
zione professionale cui potranno e dovranno 
essere chiamate a collaborare le aziende. 

Vi è un’altra esigenza sulla quale va posta 
subito ogni attenzione da  parte del Governo 
e del Parlamento, sulla quale si è già intrat- 
tenuto il collega onorevole Malagodi: è quella 
della armonizzazioiie dei sistemi fiscali. Se 
sostanzialniente permanessero divergenti, nei 
paesi membri del mercato comune, gli oneri 
fiscali che gravano un determinato prodotto, 
ne risulterebbe una sostanziale distorsione 
nell’esercizio della concorrenza. 

Non occorre certo una eguaglianza asso- 
luta nella scala dei fattori che concorrono 
alla formazione dei costi di produzione, non 
occorre certo parificare. Per il regolare svolgi- 
mento della attività produttiva non vi è 
necessità di condizioni uniformi sot,to ogni 
profilo. Infatti, se si osserva un  mercato 
nazionale, si vede che il complesso dei fattori 
che condizionano l’attività economica varia 

spesso d a  zona a zona, il che però non impe- 
disce che quel mercato abbia appunto il 
carattere di mercato comune. 

Ciò che occorre è sopprimere i contrasti 
tra quelle condizioni che possono impedire 
lo svolgimento del normale gioco della con- 
correnza. È: questo uno dei punti più delicati 
della integrazione economica europea, e sul 
quale i1 t ra t ta to  istitutivo è piuttosto vago. 

Mentye sono s ta te  prefissate, in modo 
chiaro ed inequivoco, le modalità tecniche ed 
i tempi di attuazione del processo formativo 
della unione doganale, per quanto riguarda 
una serie di altri aspetti della integrazione, 
tra i quali I’armonizzazione delle politiche 
economiche dei diversi paesi, il t ra t ta to  si 
limita a d  enunciare gli obiettivi che dovranno 
essere raggiunti entro il periodo provvisorio, 
lasciaiido alle istituzioni comunitarie ed ai 
singoli governi dei paesi interessati il com- 
pito di definire le misure più idonee per 
raggiungere gli obiettivi previsti. 

In  materia fiscale il trattato, al fine di 
evitare che la normalità degli scambi all’in- 
terno della Comunità sia falsata da  imposi- 
zioni fiscali di natura protettiva o d a  rim- 
borsi di imposte che costituiscano una forma 
larvata di aiuti alla esportazione, stabilisce 
il principio generale che i prodotti importati 
da altri Stati membri non possano venire 
gravati d a  imposte più elevate di quelle 
applicatr ai similari prodotti nazionali e 
stabilisce altresì che i rimborsi alla esporta- 
zione non possano superare le imposte effet- 
tivamente percepite. I1 t ra t ta to  affida poi 
alla Commissione il compito di esaminare la 
possibilità di pervenire alla armonizzazione 
delle legislazioni dei singoli Stati membri, in 
materia di imposte sulla cifra di affari, di 
imposte di consumo e di altre imposte indi- 
rette. Si tratta di un compito irto di tremende 
difficoltà, che non devono essere nascoste. 

S e  vorreino perì, competere ad  armi uguali 
sul mercatn comune, dovremo dotarci di un  
sistema fiscale che noi1 sia globalmente piti 
gravoso o comunque e soprattutto meno 
prnduttivistico di quelli dei paesi concorrenti. 

11 problema deve essere coraggiosamente 
affrontato ed è con compiacimento che si 
d e w  rilevare che i1 ministro delle finanze 
lo ha posto allo studio ancor prima della ap- 
pr,)vazi»nc del t ra t ta to ,  dimostrando così d i  
ben considerarne la fondarncntale importanza. 

-\ltri colleghi si sono opportunamente sof- 
fermati sui problemi particolari dell’agri- 
coltura che, per quanto i1 nostro paese abbia 
ormai raggiunto un elevato livello di indu- 
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strializzazione, rimane pur sempre una nostra 
fondamentale attività. 

Vorrei invece svolgere, pur brevemente, 
qualche considerazione sull’artigianato. Ti- 
mori, gravi timori sono stati manifestati 
sull’avvenire di questo benemerito settore 
costituito dalle più diverse attività, diffuso 
in tutto il nostro territorio, nel quale la 
comune essenziale caratteristica è data dal- 
l’impegno personale di lavoro, anche manuale, 
dell’artigjano. 

Si è detto che i1 mercato comune europeo, 
determinando una ulteriore spinta verso la 
meccanizzazione, sarà causa di crescenti dif- 
ficoltà per le piccole attivitA produttive sino 
a provocarne la cessazione. Ritengo invece 
che, se vi è un settore nel quale vi sono ncl 
nostro paese grandi vantaggi potenziali, 
questo è l’artigianato, destinato quindi ad 
assumere nel nuovo più vasto mercato una 
posizione di maggiore rilievo. 

Parlo innanzitutto dell’artigianato che ha 
caratteristiche sue proprie, ben distinte dalla 
produzione industriale, nel quale trova espres- 
sione l’originalità, la fantasia, il gusto ita- 
liano, la continua ricerca del nuovo, che in- 
terpreti e sodisfi le inesauribili esigenze del 
consumo. Parlo di gran parte dell’artigianato 
che si distingue dalla industria unicamente per 
i limiti delle dimensioni aziendali, laddove Is 
produzione è caratterizzata da varietà di 
articoli e da piccoli quantitativi. 

In ogni caso una più eficace presentazione 
del prodotto artigiano sui singoli mercati, un 
più elevato livello di reddito della popola- 
zione italiana e di quella degli altri paesi 
partecipanti alla nuova Comunità non pos- 
sono che essere ragioni di incremento della 
maggior parte delle attuali nostre aziende 
artigiane e ragioni di sviluppo di nuove forme 
di attività artigianale. 

Anche qui però sarà necessaria una politica 
di attivo intervento perdi6 il vantaggio po- 
tenziale si esprima: l’artigianato dovrà essere 
soprattutto assistito nella ricerca dei mercati, 
nella presentazione e nel collocamento del 
suo prodotto. 

Gli istituti a ciò preposti già esistono: 
occorre che essi non si esauriscano, come oggi, 
in attività burocratiche ma che, conveniente- 
mente sviluppati, abbiano spirito di iniziativa, 
spirito pratico di intraprendenza commer- 
ciale. 

Convinto come sono che urge non solo 
approvare il trattato per non perdere o ritar- 
dare i vantaggi conseguiti dalla nostra poli- 
tica estera, ma anche per predisporre I’en- 
trata dell’Italia nel mercato comune, ho rite- 

nuto, in questo mio intervento, di richiamare 
l’attenzione su alcune situazioni della vita del 
paese sulle quali, ai fini del più utile ed ordi- 
nato inserimento dell’ Italia nella nuova Comu- 
nità, dovranno a mio giudizio più sollecita- 
mente e coraggiosamente operare Governo e 
Parlamento. 

I1 trattato, ben lo sappiamo, è in realtà 
un insieme di impegni generali, di norme di 
condotta e di clausole più o meno ampie ed 
elastiche; è una intelaiatura entro la quale i 
sei paesi partecipanti e gli organi da essi 
delegati dovranno a poco a poco fissare, attra- 
verso un processo di continuo adattamento 
alla realtà e di contemperamento di esigenze 
e di interessi diversi, le strutture ed i capi- 
saldi definitivi del nuovo organismo. 

In tale prospettiva è certo che, fin dal- 
l’inizio, i problemi commerciali e doganali 
tenderanno ad occupare un posto di parti- 
colare rilievo tra quelli che dovranno essere 
affrontati nel corso del periodo transitorio. 
Occorrerà vigilare sui riflessi, sulle ripercus- 
sioni che la graduale applicazione delle dispo- 
sizioni del trattato potranno determinare nei 
singoli settori produttivi e quindi sull’anda- 
mento dei nostri rapporti commerciali con gli 
altri paesi della Comunità e con i paesi posti 
all’esterno di questa. 

Dalla voce delle diverse categorie abbiamo 
sentito in questi mesi quali siano i punti più 
deboli, quali i timori e le aspettative che gli 
operatori economici si pongono in rapporto 
alla entrata in vigore del mercato comune. 
Occorrerà iniziare al più presto un organico 
approfcndimento di queste indagini, di questi 
studi, nel quadro di una sempre più stretta 
collaborazione fra gli operatori economici ed i 
responsabili della politica governativa i quali 
ultimi sono in definitiva coloro che dovranno 
concretamente rappresentare e tutelare gli 
interessi italiani nel concerto delle nazioni 
della Comunità. 

Un compito arduo incombe anzitutto sugli 
operatori e sulle categorie produttive: non è 
però da pensare che da essi soltanto possa 
dipendere il successo dell’azione. 

(( Occorre, anzi è pregiudiziale, che gli 
organi governativi studino le misure più 
appropriate per mettere le nostre aziende su 
un piede di eguaglianza rispetto a quelle degli 
altri paesi membri, non solo per ciò che ri- 
guarda gli approvvigionamenti di materie 
prime, ma anche per quanto concerne gli 
altri fattori che condizionano lo svolgimento 
della produzione b). Queste non sono parole 
mie, ma di un alto funzionario del Ministero 
del commercio estero, parole ascoltate con 
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sodisfazione d a  chiunque si preoccupi che 
un  nuovo indirizzo vada permeando la pub- 
blica amministrazione in conseguenza del co- 
stituirsi della nuova comunità economica. 

Ogni decisione che possa riflettersi, diret- 
tamente o indirettamente, sulla economia ita- 
liana, dovrà essere adot ta ta  avendo riguardo 
alla nuova grande realtà: duvrà essere adot- 
t a t a  sempre in piena. rigorosa coerenza con 
i principi a i  quali si ispira il mercato comune 
e con le finalità ottenibili con la sua at tua-  
zione. 

È una nuova mentalità che devc rorniarsi. 
Facciamo che essa si formi i1 pii1 sollecita- 
inente possibile (’ in tiitti i settori della vita 
del paese. 

fi di questi giorni - mentre si dichiara 
che le aziendt. devono essere poste in piede 
di uguaglianza rispetto a quelle degli altri 
paesi iriembri per quanto riguarda gli ap- 
provvigionamenti di materie prime - una 
decisirìnp che ostacola la esportazione di un  
non trascurabile set tore, la tessitura serica. 
La pubblica ainniinistrazinne ha  preteso che 
le aziende esportatrici PI approvvigionino di 
materia prima abbinando gli acquisti i i i  tem- 
poranea a quelli sul mercato interno i n  un 
rapporto presta1,ilito di autorità. Esenipio, 
questo, di deiorniazione di un  istituto, quello 
della temporanea, introdotto nella nostra 
legislazione per dare agli esportatori le stesse 
condizioni di cui beneficiano i loro concor- 
renti esteri; esempio, questo, di una super- 
stite mentalità che ovviamente non si con- 
cilia con le esigenze del mercato comune e 
che io cito soltanto per confermare la necessita 
che uno spirito coerente con il mercato comune 
informi tu t te  le decisioni della pubblica am- 
minist razione. 

fC un grande storm che i 1  nostro paese 
deve sostenere per preparare e garantire un 
ordinato cammino del mercato comune nella 
tutela degli interessi fondamentali e perma- 
nenti della nostra economia. fi anche da 
una continua e reciproca comprensione tra i 

rappresentanti della pubhlica amministra- 
zione e le categorie produttive che potranno 
derivare le energie a t t e  a sostenere questo 
sforzo in vista della grande meta da raggiun- 
gere, che segnerà certamente una tappa im- 
portante nel cammino del nostro paese. 

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

CALABRO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole ministro, dirò subito: trat- 
teròldel mercato comune non da un punto di 
vista generale, essendo s ta to  ampiamente 

Applaus i  nl c e a i m  - Cot>g,.ululciziorzi:. 

discusso d a  un  considerevole numero di col- 
leghi, m a  da un  punto di vista particolare. 
Altri colleghi del mio gruppo spiegheranno 
i motivi per i quali noi voteremo a favore della 
ratifica dei t ra t ta t i  europeistici. 

In una visione positiva vorrei guardare 
quaiito di concreto, e nella immediatezza del 
tempo, sia possibile realizzare in un settore 
determinato, che per la sua  peculiarità si 
presta a farci presto bene sperare. Parlerò di 
un campo del mercato comune dove qualcosa 
i! già stato fatto, prima della nascita dello 
stesso t ra t ta to  del mercato comune; degli 
accordi tra Stati europei si sono cercati di 
raggiungere; degli Stat i  europei hanno pro- 
dotto assieme, hanno cercato mercati assieme, 
precorrendo direi, sotto la  spinta di una logica 
politica economica, i tempi. 

E così oggi nel settore, già lanciato sulla 
via. del mercato comune, si h a  motivo di ti- 
more per IC remore, i ritardi, che potrebbero 
derivare agli accordi in gestazione, a causa 
di quelle norme del t ra t ta to  del mercato co- 
mune che riguardano il tempo (12 o 15 anni) 
e le modalità di attuazione, perché ogni pro- 
dotto ha delle proprie esigenze. 

Parlerò, per intenderci, del M. E. C. C. 
(Mercato europeo comune cinematografico), 
di quanto già esiste allo stato attuale, degli 
a t t i  ufficiali che lo hanno tenuto a battesimo, 
dei motivi che ne hanno originato la nascita, 
doi rapporti e riflessi tra M. E. C. e M. E. C. C.; 
di quaiito i parlamentari europei dovrebbero 
fare per rassicurare questo potentissimo sug- 
gestivo mezzo di comunicazione tra i popoli 
di tiitti i continenti che è il cinema, capace di 
determinare vaste correnti d’opinioni, e che 
può essere il più valido strumento per la for- 
mazione di una coscienza europea. 

Sia nelle ampie diligenti relazioni che illu- 
strano il t ra t ta to  del M. E. C., sia anche nella 
premessa dei capi di Stato e nelle parole del- 
l’articolo 2, deggia questo spirito immanente 
di costruire qualche cosa, di metter su  una 
costruzione non soltanto economica, m a  pro- 
fondamente spirituale, sentita. E il cinema, 
per i1 grande numero di spettatori cui si ri- 
volge, per il suo linguaggio facile e suggestivo, 
pub essere di validissimo aiuto. 

Ma vediamo cosa esiste allo stato attuale. 
Dal 1948 al 1955 l’Italia ha  stipulato accordi 
nel campo cinematografico con quasi tu t t i  gli 
stati europei, in ordine cronologico con la 
Turchia, Svezia, Francia, Grecia, Polonia, 
Danimarca, Svizzera, Austria, Belgio, Fin- 
landia, Germania occidentale, Portogallo, In- 
ghilterra, Spagna, Bulgaria, Norvegia, Uii- 
gheria, U. R. S. S., Jugoslavia. 
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Ho qui una importante pubblicazione 
dell’awocato De Pirro, direttore generale 
dello spettacolo, che illustra questa politica 
cinematografica, che ha favorito, fra gli Stati 
che cooperavano alla produzione, l’abbatti- 
mentozdelle frontiere cinematografiche; infatti 
nasceva automaticamente un mercato unico 
fra i due Stati coproduttori, con la libera 
circolazione per il film prodotto non solo, 
ma - quello che è più importante - con il 
diritto del godimento delle rispettive provvi- 
denze nazionali; e bisogna convenire che in 
questo settore la direzione generale dello 
spettacolo ha operato realisticamente. 

Mercato unico cinematografico fra più 
Stati, come vedete, e, quel che interessa, 
spesso con movimenti ed unione di capi- 
tali, di organizzazioni, di uomini. 

Vi dirò di più: solo queste coproduzioni 
hanno permesso alle cinematografie nazionali 
europee di sopravvivere alla crisi, e di far 
fronte alla concorrenza dei paesi extra-eu- 
ropei con l’allargamento dei mercati di con- 
sumo, con i ritrovamenti dei capitali altissimi 
(dati i progressi tecnici raggiunti dalla cinema- 
tografia americana), ecc. Per la considerazione 
del fenomeno cito solo il numero di film pro- 
dotti con la Francia dal 1950 ai 1956: 180 
film, con una media di oltre 30 film all’anno; 
e 40 con altri paesi. 

Ma sforzi notevoli si stanno compiendo 
per passare dagli accordi bilaterali ad accordi 
multipli: recentemente sia a Monaco sia a 
Milano sia a Berlino dei passi sodisfacenti 
sono stati compiuti tra i rappresentanti delle 
industrie italiane, francese e tedesca. I1 
raggiungimento di un tale accordo a tre 
significa il varo del M. E. C. C., almeno per 
quanto riguarda la unificazione dei mercati, 
il movimento di uomini, capitali e mezzi. 

Fermiamoci brevemente a considerare i 
passi fatti dagli organismi europei già esistenti, 
i quali hanno sentito, sollecitati dalla intra- 
prendente gente del cinema, evidentemente 
l’esigenza di lanciare al più presto nel mondo 
questa espressione d’arte caratterizzandola 
con tonalità e sfumature europee. 

Già nel dicembre dello scorso anno la 
O. E. C. E. (Organizzazione europea della 
cooperazione economica) pose il problema 
della liberalizzazione degli scambi tra i 17 
Stati membri. Infatti tutti i governi dei paesi 
europei ricevettero un dettagliato questio- 
nario dal Comité des transactions invisibles. 
A conclusione di questo primo sondaggio, il 
Comitato dell’O. E. C. E. nella riunione te- 
nuta a Parigi il 26 e 27 febbraio 1957 con i 
rappresentanti dei 17 paesi membri, riscon- 

trate le stridenti disparità di vedute tra i 
gruppi costituiti dagli Stati produttori e dagli 
Stati consumatori (i quali non hanno in linea 
di massima una produzione filmistica) ed i 
contrastanti interessi tra gli stessi Stati pro- 
duttori (Francia, Italia, Germania, ecc.) inca- 
ricò un gruppo di esperti cinematografici dei 
vari paesi di presentare un dettagliato rap- 
porto sui problemi relativi alla liberalizza- 
zione degli scambi cinematografici. Gli esperti, 
riunitisi poi a Parigi sotto la presidenza del 
direttore generale del Centro cinematografico 
francese, signor Jacques Flaud, studiarono 
particolarmente la soluzione di tutti i punti 
controversi. 

Un notevole passo avanti fu però fatto 
con la conferenza poi tenuta a Monaco di 
Baviera il 27 e 28 marzo 1967, tra gli esperti 
che nel gruppo rappresentavano l’Italia, la 
Germania e la Francia, dove si cominciò a 
raggiungere un accordo di principio sui se- 
guenti punti: 10) la liberalizzazione (Zibera- 
tion) dei film a lungometraggio in versione 
originale; 20) la domanda dell’abolizione di 
tutte le regolamentazioni interne che osta- 
colano la libertk contrattuale; 30) l’aboli- 
zione delle formalità burocratiche per la cir- 
colazione dei film nei paesi appartenenti 
a11’0. E. C. E.; 40) la libertà di circolazione 
dei film documentari; 50) la liberalizaazione 
dei film di cineteca. 

Ma soprattutto importante fu quella riu- 
nione di Monaco per la nascita del M. E. C. C., 
in quanto i rappresentanti dei tre grandi 
paesi europei, esaurito l’esame del mandato 
ricevuto dal comitato dell’O. E. C. E., pas- 
sarono ad esaminare i problemi inerenti alla 
collaborazione industriale tra i produttori ci- 
nematografici d’Italia, Francia e Germania 
nella visione degli accordi del trattato del 
M E. C. 

E, per rendere ancora più positivi e con- 
creti i risultati, fu stabilito di continuare 
l’esame dei problemi affrontati in nuove 
riunioni. 

A Milano, infatti, il 25 aprile per iniziativa 
d~ll’c( Anica )) venne tenuta una conferenza 
al fine di esaminare la situazione delle tre 
industrie di produzione dei film, in relazione 
sia alla collaborazione realizzata negli anni 
precedenti attraverso gli accordi di copro- 
duzjone e di intercambio, sia per i riflessi nel 
campo cinematografico della firma del trat - 
Lato per il mercato comune europeo avvenuta 
in Roma i1 25 marzo 1957. In detta conferen- 
za vennero considerate le nuove prospettive 
favorevoli per i paesi del M. E. C. sia nel 
campo artistico sia in quello sociale, c o m e r -  
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ciale e finanziario e venne raccomandata 
ogni possibile agevolazione a favore delle 
coproduzioni bilaterali e tripartite, partico- 
larmente sotto gli aspetti finanziari con liberi 
trasferimenti dei capitali che si riferiscono 
sia agli investimenti sia ai proventi; per i 
paesi del Benelux si auspicava la parteci- 
pazione c2 tali coproduzioni. Infine, la con- 
ferenza creò una commissione permanente 
t ra  i rappresentanti delle t re  industrie cine- 
matografiche per studiare le soluzione ai 
differenti problemi presentati. 

Alla conferenza di Milano seguì, i1 28 
giugno, il convegno di Berlino, molto impor- 
tante  perché segna i1 primo a t to  del cinema 
europeo. A Berlino, i1 28-29 giugno ultimo 
scorso, si è riunita la commissione perma- 
nente, costituita a Milano i1 24 aprile ultimo 
scorso fra le associazioni dei produttori di 
film italiani, francesi e tedeschi per lo studio 
dei problemi inerenti alla integrazione eco- 
nomica della produzione cinematografica dei 
t re  paesi 

Le delegazioni dei tre paesi hanno rag- 
giunto l’accordo sui seguenti punti: 10) pro- 
posta di sostituire con un unico accordo tri- 
partito gli accordi bilaterali di coproduzione 
attualmente in vigore t ra  l’Italia, la Francia e 
la Repubblica federale tedesca; 20) adozione, 
in tale accordo tripartito, delle condizioni più 
liberali previste da  ciascuno degli accordi 
bilaterali; 30) individuazione dei mezzi atti a 
frenare l’aumento dei costi di produzione del 
film, che compromette attualmente I’attivitA 
di produzione; 40) armonizzazione delle dispo- 
sizioni nazionali che regolamentano l’impiego 
di personale straniero in ciascuno dei tre 
paesi; 50) armonizzazione degli oneri fiscali 
che colpiscono i film di coproduzione ed il 
personale che vi collabora. Al riguardo, la 
commissione sottolineò nuovamente il carat- 
tere oppressivo degli oneri fiscali che incidono 
sulle industrie cinematografiche nei loro paesi. 

Tenuto conto degli studi tecnici già svolti 
al riguardo, verrii deciso di predisporre un 
progetto di accordo tripartito di coproduzione 
che sarà messo a punto in occasione della 
prossima riunione del comitato, e successiva- 
mente sottoposto ai  Governi interessati. Tale 
riunione avrà luogo in Italia nei giorni 24, 25 
e 26 settembre e vi saranno invitati i rappre- 
sentanti qualificati delle amministrazioni pub- 
bliche dei tre paesi. 

Come vedete, si è fatto un  passo concreto 
verso i1 mercato comune europeo cinemato- 
grafico. 

Ma per ben maturare il senso dei risultati 
raggiunti e prima di analizzare i riflessi del 

mercato comune europeo sul mercato comune 
europeo cinematografico, mi sia consentita 
qualche parola sulla natura  del film e sui 
motivi d’ordine politico, sociale, economico 
che hanno creato i presupposti per la nascita 
del cinema europeo. Tralascio di parlare dei 
motivi d’ordine sociale e politico, facilmente 
intuibili, nel desiderio di conoscere, di pro- 
gredire delle genti di tu t t i  i paesi, e nella aspi- 
razione sentita a creare una Europa concorde, 
una nuova forza politica che sia elemento di 
equilibrio nel mondo. 

Giacche ci troviamo a parlare in chiave 
economica di mercato mi fermo, invece, sui 
motivi economici che hanno favorito la nascita 
del cinema europeo. Un film costa all’incirca 
150 milioni; con tut to  il periodo di sfrutta- 
mento in Italia, al produttore che spende una 
cifra simile, tornano in tasca, dopo t re  anni, 
60 milioni che, con i 40 milioni di ristorno per 
sovvenzioni statali, raggiungono la cifra di 
100 milioni. I1 produttore, quindi, rimane in 
deficit di 50 milioni. 

In  considerazione di ciò, ogni produttore 
cerca la possibilità di mettersi d’accordo con 
un produttore straniero il quale compartecipa, 
in linea di massima, nella misura di un terzo 
della somma globale, cioè 50 milioni. In casi 
del genere, si combinano di solito due film, 
sicchè il produttore italiano h a  a sua disposi- 
zione due film sull’identico mercato, il che gli 
consente di sostenere le spese iniziali. Con 
questo sistema si può far fronte alla concor- 
renza americana che vanta ,  sul mercato, tre 
miliardi di spettatori e 700 miliardi di lire di 
incassi. In Italia si è, invece, sui 700-800 mi- 
lioni di spettatori, con un incasso molto limi- 
tato. 

Quindi, per la  nostra industria cinemato- 
grafica, sarebbe augurabile arrivare al più 
presto alla partecipazione al mercato unico 
di tu t t i  i paesi europei, dalla Spagna ai paesi 
scandinavi. 

Inoltre, un  altro elemento di inferiorità è 
costituito dalla frantumazione dell’industria 
cinematografica europea, costituita per la 
maggior parte (salvo rare eccezioni) da infi- 
nite società di produzione e distribuzione, 
costretta a ricorrere a credito usuraio per at- 
tuare i propri piani, mentre in America tu t t i  
sappiamo che esiste di fatto un monopolio 
di poche società, controllate da un  potente 
holding finanziario. 

Per la creazione di un  mercato comune 
europeo ed il potenziamento delle nostre in- 
dustrie di produzione e distribuzione, occorre 
con coraggio percorrere, e celermente, due 
strade: una da parte degli industriali, l’altra 
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da parte dei parlamenti; gli industriali mi 
pare si stiano muovendo su direttrici di saggia 
politica economica con encomiabile slancio 
e saggezza; i parlamenti devono muoversi, e 
sollecitamente, anche perché il film può vera- 
mente facilitare, attraverso la reciproca co- 
noscenza di popoli, la creazione di una co- 
scienza europea, senza la quale è impossibile 
seriamente costruire. 

Compito nostro 6 sollecitare e favorire 
l’allineamento delle legislazioni vigenti di na- 
tura protezionistica e fiscale nel settore cine- 
matografico. A tal proposito suggerirei al Go- 
verno italiano di rendersi promotore di un 
comitato di studio tra parlamentari compe- 
tenti nei problemi specifici dei tre paesi che 
dovrebbero costituire il nucleo-base del fu- 
turo M. E. C. cinematografico, Italia, Francia 
e Germania, al fine di studiare e proporre modi- 
ficazioni alle disposizioni già vigenti o crea- 
zione di nuovi strumenti legislativi. 

Vorrei guardare ora i rappporti tra M. E. C. 
e M. E. C. C. ed i riflessi che il M. E. C. potrà 
proiettare sul M. E. C. C. Il trattato per il 
M. E. C. tende a creare una Comunità econo- 
mica europea, per ottenere uno sviluppo ar- 
monico delle attività dei sei paesi aderenti. 
In che modo ? Attraverso: 10) la creazione 
di un mercato comune di merci, con la elimi- 
nazione delle barriere doganali, delle restri- 
zioni quantitative degli scambi di merci, e 
l’adozione di una tariffa doganale unica di 
fronte agli Stati terzi; 20) libera circolazione 
di capitali, uomini e mezzi; 30) ravvicinamento 
e armonizzazione delle legislazioni economiche 
e fiscali; 40) coordinamento della politica com- 
merciale dei sei paesi. La realizzazione è pre- 
vista in tre tappe di quattro anni ciascuna. 

Obiettivi, come si vede, della massima 
importanza e del massimo impegno: aboli- 
zione delle barriere doganali; impegno che 
prevede la riduzione dei diritti di dogana del 
10 per cento entro un anno dalla firma del 
trattato, e del 25 per cento entro i successivi 
4 anni e del 50 per cento ot to  anni dopo; li- 
bera circolazione di uomini, mezzi e capitali 
prevista. 

I1 trattato prevede pure l’abolizione da 
parte degli Stati firmatari delle provvidenze e 
aiuti o concorsi finanziari, comunque concessi, 
alle rispettive industrie, qualora, in specie, 
costituiscano ostacoli alla liberalizzazione degli 
scambi; prevede, inoltre, l’abolizione dei gra- 
vami interni sulle merci prodotte dagli altri 
Stati firmatari, finché essi rappresentino una 
protezione indiretta della produzione nazionale. 

Esaminiamo le conseguenze di cui potrà 
essere apportatore il M. E. C., nella organizza- 

zione industriale cinematografica nazionale. 
Anzitutto, cominciamo col dire che l’aboli- 
zione progressiva delle barriere doganali 
all’interno della Comunità europea e l’ado- 
zione di una tariffa unica doganale (uguale 
alla media delle tariffe esistenti nei paesi fir- 
matari per i rapporti con i terzi) nel settore del 
cinema è poco efficace. 

In effetti, voi tutti sapete che I’Italianon 
gode di una difesa doganale vera e propria 
nel settore filmistico. Le pellicole straniere 
pagano alla dogana solo 42 lire al metro. Ciò 
è dovuto al fatto che il valore del film non è 
dato dal passaggio dalla dogana di un film di 
3 mila metri anzichè di 2 mila metri, ma 
dallo sfruttamento reale che ha nel paese. Voi 
capite benissimo che un film parlato nella 
lingua originale avrà tutt’altro sfruttamento 
di un film doppiato nella lingua del paese 
d’importazione. 

Un esame delle disposizioni sia della 
Francia sia della Germania (e anche dei paesi 
del Benelux) ci fa pervenire alla stessa conclu- 
sione: diritti di dogana quantitativi di un 
ammontare irrisorio in rapporto al valore 
commerciale effettivo dei film importati. 

Bisognerebbe considerare, poi, che gli 
Stati Uniti ci hanno dato degli accordi inter- 
nazionali che ci vietano di aumentare, sia 
pure minimamente, i diritti di dogana sulle 
importazioni filmistiche americane (e ciò 
spiega in parte la tracotanza dei rappresen- 
tanti della M. P. E. A. Ma di questo ci occu- 
peremo altra volta). 

Quindi, allorchè si è abolita del tutto 
questa esigua protezione doganale, nessun 
buono effetto può nascere per la difesa della 
produzione europea, specie nei confronti 
della concorrenza americana, inglese, ecc. La 
produzione cinematografica nazionale (ita- 
liana e così degli altri paesi del M. E. C.) era 
scoperta, perciò, di fronte alla concorrenza 
extra-europea dalla attuale protezione doga- 
nale; a scoprirla maggiormente sono stati poi 
i recenti provvedimenti adottati negli Stati 
Uniti e nell’Inghilterra. In America vi è stata 
abolizione totale delle tasse per i biglietti 
d’ingresso di prezzo inferiore alle 500 lire e la 
riduzione ad una percentuale minima del 
10 per cento dei gravami sui biglietti d’in- 
gresso di prezzo superiore alle 500 lire, mentre, 
in Inghilterra, gli industriali hanno ottenuto 
uno sgravio fiscale di 11 miliardi di lire 
all’anno per le tassazioni sui biglietti, sgravio 
che, sembra, prossimamente sarà portato a 
circa 30 miliardi. Abbiamo avuto occasione di 
dimostrare giorni or sono, in quest’aula, come 
il fisco gravi sul nostro cinema. 
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Voi vi rendete conto, pertanto, che l’abo- 
lizione delle tariffe doganali non ha motivo 
di facilitare la vita o, comunque, di corrobo- 
rare le industrie cinematografiche dei paesi 
membri. È: un fatto, questo, che bisognem 
tenere presente allorché si tratterà di esami- 
nare la consigliata abolizione di leggi, di 
provvidenze o aiuti finanziari alle produzioni 
interne, o di ristorni ai produttori dei paesi 
firmatari, o di leggi che stabiliscano le com- 
pensazioni dei buoni di doppiaggio: sono 
misure, queste, esistenti, per esempio, sia in 
Francia che in Italia, le quali cercano di 
bilanciare la mancanza di una efficace prote- 
zione doganale, in difesa del film nostro; 
misure, tra l’altro, molto relative. Voi ve ne 
accorgerete dall’invadenza del prodotto fil- 
mistico americano. 

Sono contrario all’abolizione delle prov- 
videnze, appunto per la mancanza di una 
seria, efficace protezione doganale. Ciò anche 
per analogia col disposto dell’articolo 92 del 
trattato che, parlando dell’abolizione dei con- 
corsi finanziari governativi in favore delle 
industrie nazionali, esclude le sovvenzioni 
concesse all’industria navale (( per il fatto che 
essa gode d’una corrispondente protezione 
doganale b). 

Il processo d’integrazione economica delle 
industrie cinematografiche degli Stati del 
M. E. C. potrà realizzarsi, semmai, attraverso 
le altre misure previste: armonizzazione delle 
varie legislazioni interne degli Stati del 
M. E. C.; abolizione dei contingentamenti hi- 
laterali; libera circolazione di capi tali, uomini, 
mezzi, ecc. Misure previste, sì, dal trattato, 
ma purtroppo in tappe successive molto 
diluite nel tempo, per quanto riguarda il 
cinema, incompatibili con la rapida evoluzione 
delle congiunture economiche della produ- 
zione del film. 

Armonizzazione delle legislazioni interne: 
fino a questo momento, a giudizio degli esperti 
europei cinematografici, la mancanza in Ger- 
mania d’un sistema di protezione della indu- 
stria cinematografica nazionale tedesca, ana- 
logo a quello già esistente in Francia ed in 
Italia, quale contropartita alla mancata pro- 
tezione doganale lamentata, ha arrestato il 
progresso verso il M. E. C. Se, invece, anche 
in Germania esistessero norme protettive, 
così come in Italia e in Francia, i film pro- 
dotti dagli Stati del M. E. C., godendo del 
rilascio della dichiarazione di nazionalità dei 
paesi firmatari, usufruirebbero di analoghe 
protezioni nei sei paesi e, pertanto, a condi- 
zioni di mercato identiche, la circolazione dei 
prodotti sarebbe più libera; inoltre il M. E. C. 

verrebbe a presentare uno schieramento unico 
alla cuncorrenza dei produttori extra-europei, 
che sono, poi, i concorrenti diretti. 

Questo allineamento è la premessa indi- 
spensabile per poter procedere alla sollecita 
creazione d’un M. E. C. vitale: allineamento 
delle leggi protezionistiche e fiscali. 

Abolizione dei contingentamenti: è chiaro 
che nessuno dei paesi del M. E. C. dovrebbe 
mantenere contingentamenti d’importazione 
e di protezione di film prodotti da altri Stati 
firmatari, almeno nei rapporti bilaterali. 

Analogamente dovrebbe provvedersi gra- 
dualmente a rimuovere tutti quegli ostacoli 
che rita.rdano la libera circolazione degli 
uomini, mezzi e capitali, tra i paesi membri 
del M. E. C. nonché garantire il trasferimento 
dei prodotti d’impiego per i film. 

Sarà inutile, inoltre, perfezionare gli ac- 
cordi ufficiali di coproduzione in vigore, che 
tanti vantaggi hanno dato, abolendo le ecces- 
sive formalità burocratiche esistenti; occor- 
rerà favorire, in specie, le coproduzioni tri- 
partite, autorizzando la partecipazione alle 
coproduxioni bilaterali di un industriale ap- 
partenente al terzo dei tre paesi tra i più 
importanti produttori di film, o, in caso 
eccezionale, d’un terzo coproduttore apparte- 
nente a uno dei paesi minori del M. E. C. 

Conveniente apparirebbe l’idea di ricono- 
scere a un gruppo selezionato di film - in un 
regime di reciprocità e con l’uso di mezzi 
tecnici, capitali, artisti e mano d’opera pro- 
porzionale alla potenza effettiva delle industrie 
e dei mercati dei paesi del M. E. C. - la nazio- 
nalità, a tutti gli effetti, di tutti i paesi ade- 
renti al M. E. C. 

Concludendo, ci pare di avere messo 
sufficientemente in luce le lodevoli iniziative 
prese dal cinema italiano, che ben a ragione 
possiamo considerare l’antisignano del cinema 
europeo; di avere informato l’Assemblea su 
tutte le iniziative prese dall’O. E. C. E., dai 
governi, e dalle industrie cinematografiche 
europee, fino all’importante accordo a tre che 
abbiamo ritenuto opportuno leggervi; di avere 
ricordato i motivi (particolare natura della 
rnerce-film, esigenza di mercato, ecc.) che 
hanno favorito questa integrazione economica 
europea, di avere illustrato I rapporti tra 
M. E. C. e M. E. C. C. ed i riflessi che l’uno 
proietta sull’altro; diaaver modestamente 
indicato la strada da seguire per il raggiun- 
gimento sollecito di un M. E. C. C., la cui 
importanza non può certo sfuggirvi. Basta 
tener presente che la strada è stata spianata 
dalla coproduzione, tanto che siamo arrivati 
a produrre in questi 7 anni attraverso questa 
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forma 180 film. Diversamente tutte le indu- 
strie cinematografiche europee moriranno. 

E non si può far morire il cinema, prima 
ancora che per considerazioni di ordine 
economico, per motivi di ordine politico: 
il cinema è ormai una vetrina di esposizione 
del costume di un popolo. Oserei dire che i1 
peso specifico di una nazione nell’opinione 
pubblica degli altri paesi più ancora che da 
altri elementi è determinata dal cinema. 
Le grandi masse si formano soprattutto 
un’idea di un paese dai film che da esso le 
provengono. 

Cerchiamo dunque di favorire al massimo 
l’espansione del nostro cinema nel quadro 
del mercato comune, sicuri di avere in esso un 
valido strumento per la formazione di una 
nuova coscienza europea. 

Concludo annunciando il voto favore- 
vole del mio gruppo al trattato istitutivo del 
mercato comune, nella speranza che questi 
suggerimenti, per quanto riguarda il settore 
del mercato comune cinematografico, vengano 
favorevolmente accolti. (Applausi  a destra). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato ad altra seduta. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni pervenute alla Presidenza. 

GUA DAL UP I, Segretario, legge: 

Inierroguzioni a risposta orale. 

(c I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa- 
pere quando ed in base a quali criteri il Go- 
verno intende provvedere agli Enti lirici oggi 
abbandonati a se stessi - nonostante la gra- 
vissima crisi che li travaglia - per mancanza 
di ogni provvidenza finanziaria. 
(3563) (( GIANQUINTO I ) .  

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per sapere se non ritenga opportuno risolvere 
una volta per tutte e in maniera equa, la si- 
tuazione dei farmacisti profughi e sinistrati 
di guerra, le cui condizioni, ancor oggi, sono 
assolutamente precarie e, in molti casi, addi- 
rittura offensive, nonostante i vari provve- 
dimenti formalmente emanati a loro favore. 
(3564) (( ROMUALDI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga giusta e motivata la 

richiesta degli agricoltori e dei cittadini tutti 
di Monte Romano perché venga posto fine 
alla gestione commissariale della locale Uni- 
versità agraria che dura dal 1954. 

(( L’interrogante ricorda che la legge co- 
munale e provinciale vigente prevede, in casi 
del genere, un regime commissariale per un 
periodo non superiore ai sei mesi. 

(C ROMUALDI ». (3565) 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
le partecipazioni statali, per conoscere quale 
atteggiamento concreto intende assumere il 
Governo nei confrontmi della grave situazione 
determinatasi nell’industria metallurgica e 
metalmeccanica della provincia di Napoli, 
ove la già alta disoccupazione operaia è stata 
aumentata dai licenziamenti dei trecentocin- 
quanta dipendenti dei Cantieri metallurgici 
di Castellammare di Stabia, mentre gli Sta- 
bilimenti meccanici di Pozzuoli hanno so- 
speso dal lavoro circa cinquecento operai e 
l’andamento generale degli stabilimenti stes- 
si lascia prevedere la loro sostanziale smobi- 
litazione. 

(( Gli interroganti, nel sdttolineare la 
drammaticità della situazione che una tale 
smobililazione importerebbe nei confronti 
delle migliaia di dipendenti degli Stabili- 
menti meccanici, dopo che già l’altro stabi- 
limento metalmieccanico di Baia è virtual- 
mente anch’esso in fase di chiusura, non pos- 
sono non rilevare la sfavorevole ripercussione 
che ha avuto sulle maestranze e sulla citta- 
dinanza napoletana tutta la fuggevole visita 
fatta dal presidente dell’I.R.I., onorevole Fa- 
scetti, il quale benché da tempo atteso, lungi 
dal fermarsi per esaminare ed eventualmente 
avviare a soluzione i gravissimi problemi sud- 
detti, non SI è neppure recato nelle zone di 
Pozzuoli e di Baia, dando la sensazione, così, 
che la sorte dei suddetti due complessi indu- 
striali sia definitivamente segnata. 

(< Gli interroganti richiedono l’urgente e 
positivo intervento dei ministri competeni,i, 
denunciando le gravi conseguenze, anche di 
ordine pubblico, che un ulteriore disinteresse 
governativo fatalmente determinerebbe. 
(3566) (( ROBERTI, FOSCHINI D. 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sulla pratica di assegno 
vitalizio per gli eredi del cieco civile Melen- 
dez Attilio da Napoli. 
(27879) (( MAGLIETTA 1). 
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(( Il soltoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sulla pratica di assegno 
vitalizio del cieco civile Funiciello Prisco 
da Napoli. 
(27880) (( MAGLIETTA 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, sull’assegno vitalizio del 
cieco civile Cristiano Paolo da Toyre Annun- 
ziata. 
(27881) (( MAGLIETTA I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’inteirogare i1 nii- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
si proponga di provvedere alla noinina di un 
titolare presso la pretura di Seneghe (Caglia- 
r i ) ,  che ne è priva da oltre un anno e, mal- 
grado la volenterosa attività del pretore e 
del cancelliere che VI si recano dalla pretura 
di Cuglieri, versa 111 condizioni tali da esi- 
gere un lavoro continuativo, condizioni che si 
sono aggravate per la mancanza anche del- 
l’ufficiale giudiziario. 
(27882) (( BERLINGUER 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
ritenga opportuno un particolare controllo 
sulle condizioni delle case per. minorati fisici 
in ordine al vitto, al trattamento carcerario 
e alle particolari necessità di cura ed assi- 
stenza per tali detenuti. 
(27883) (( BERLINGUER 

(( I1 sottoscritto chiede d‘interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere se - 
data la situazione venutasi a creare in con- 
seguenza del suo recente richiamo alla ri- 
gida osservanza delle iiorme riguardanti la 
procedura per la notifica dei protesti cam- 
biari, e in considerazione del fatto che ormai, 
trascorso un certo periodo di tempo, tale si- 
tuazione non pare accenni a normalizzarsi, 
perdurando gravi inconvenienti e disagio sia 
per i1 pubblico che per gli uffici interessati - 
abbia adottato o conti di adottare opportuni 
provvediinenti. 

(( In  particolare l’interrogante chiede di sa- 
pere se il ministro abbia considerato la par- 
ticolare dolorosa situazione che in conseguen- 
za si & determinata per i dipendenti degli 
studi notarili che, in numero rilevante, sono 
venuti a trovarsi, o rischiano di rimanere, 
senza lavoro. 
(27884) (( CAMANGI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, perché disponga 
urgentemente la riapertura dei corsi per gli 

allievi agenti di custodia e di addestraineiito 
e qualificazione per allievi e sottufficiali pres- 
so la scuola agenti di custodia di Portici (Na- 
poli). 

(( E ciò, perché la città di Portici con l’al- 
lontanamento ingiustificato di detti corsi si 
è vista privare di una important,e fonte di 
guadagno. 
(27885) (( D’AMBROSIO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se è vero 
che al capitano di complemento dei carabi- 
nieri Di Venti Concetto, classe 1892, da Pa- 
lermo, sia stata effettuata la riliquidazione 
della pensione ordinaria in base ad anni 32, 
mesi 5 e giorni 9 di servizio da lui prestato 
da sottufficiale, e non in base ad anni 40, 
mesi i e giorni 26 di servizio che egli ha  pre- 
stato complessivainente nella posizione di sot- 
tufficiale di carriera e di ufficiale di comple- 
mento trattenuto di autorità. 

(( In caso affermativo, per conoscere i mo- 
tivi che avrebbero indotto l’amministrazione 
militare a non tener conto, nel computo della 
pensione, del periodo di servizio prestato dal 
capitano Di Venti come ufficiale di comple- 
inen to. 
(27886) (( CUTTITTA I ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri della pubblica istruzione e del te- 
soro, per sapere se non ravvisino la necessita 
di istituire per l’anno scolastico 1957-58 una 
scuola media nel comune di Mottola, in pro- 
vincia di Taranto. 

(( Si fa presente che il detto comune conta 
una popolazione di 14.000 abitanti e su di esso 
gravitano i 6.000 cittadini del vicino comune 
di Palagiaiiello, distantme solo 3 chilometri. 
(27887) (( PIGNATELLI, SEMERARO GABRIELE, 

PRIORE, SCARASCIA, AGRIMI, DE 
MARIA, BERRY ) I .  

<( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per sapere se a Napoli si sono di- 
sposti i lavori del nuovo edificio scolastico di 
Piazza Cavour in modo da consentire alle sco- 
laresche di iniziare il nuovo anno scolastico 
nella nuova sede; 

se in pari teinpo è previsto nei mesi esti- 
vi l’inizio dei lavori della strada Gesù Nuovo- 
via Costantinopoli. 
(27888) (( MAGLIETTA )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti il Governo in- 
tende adottare a favore dei danneggiati dalle 
violentissime grandinate che, in questi gior- 
ni, nei comuni di Caorle e Iesolo (Venezia) 
hanno colpito e distrutto grandissima parte 
della produzione agricola. 

(( Si calcola che i danni ammontano a 
circa mezzo miliardo. 
(27889) (( GIANQUINTO 1). 

Il sottoscritto chiede d'interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga superato ogni 
limite dagli uffici competenti che da anni 
impediscono ai pensionati degli enti locali, 
già assicurati dell'I.N.P.S., di percepire la 
pensione cui hanno diritto; 

per conoscere quali disposizioni e quali 
limiti di tempo sono stati fissati per la solu- 
zione di questa umana e legittima richiesta. 
(27890) (C MAGLIETTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se 
e quando si intenda dar inizio ai lavori di 
costruzione dell'acquedotto del Frida, in pro- 
vincia di Cosenza, al quale sono interessati 
ben sedici comuni, e che ha  indubbiamente 
un carattere di somma urgenza. 
(27891) (( GULLO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, sul rin- 
caro del costo dei commestibili in genere, 
sui riflessi di tali rincari sull'andamento sa- 
lariale e sulla situazione monetaria. 

(( L'interrogante desidera sapere anche se 
e quali provvedimenti si intendono prendere 
per frenare la speculazione e limitare i1 disli- 
vello dei prezzi praticati dai produttori ed 
ai consumatori. 
(27892) (( COLASANTO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere: 

1") se risulta loro con precisione il nu- 
mero enorme dei ricorsi tuttora pendenti in- 
nanzi alle tre sezioni specializzate della Cor- 
te dei conti per le pensioni di guerra; 

2") se ritengono che, nonostante l'abne- 
gazione ed il diuturno, duro, lodevole lavoro 
della Corte predetta, non sarà possibile otte- 
nere la definizione di tutti i giudizi in corso 
se non dopo anni di attesa, con danno spesso 

irreparabile degli interessati, degni, per ovvii 
motivi, della maggiore considerazione; 

3") se, nell'affermativa, devono e pos- 
sono provvedere di urgenza ad aumentare il 
numero delle sezioni specializzate della Corte 
dei conti e quindi dei magistrati ad esse ad- 
detti. 
(27893) (( PAGLIUCA, CACCURI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
corrisponda al vero : 

10) che nel carcere di Fossombrone alle 
celle sotterranee di punizione siano destinati 
i minorati fisici e che questa benemerenza 
risalga al brigadiere Salvatore di Gessi, fa- 
cente funzione di maresciallo del carcere, con 
la piena acquiescenza del direttore; 

2") che il detto brigadiere abbia ripri- 
stinato l'uso delle bastonature, tanto da incor- 
rere in una denunzia da parte di un detenuto 
e della famiglia per sevizie subite. 

(( L'interrogante chiede inoltre di cono- 
scere quali provvedimenti, dopo accertati i 
fatti, si intendano applicare, 
(27894) (( CUCCO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno dare disposizioni affinché an- 
che il procuratore del registro di Roma, in 
materia di registrazione di atti posti in es- 
sere da consorzi di cooperative, si adegui alla 
prassi seguita dai procuratori di altre lo- 
calità. Ciò in quanto mentre in genere nelle 
altre località, ai fini della dimostrazione do- 
cumentale delle condizioni previste dagli ar- 
ticoli 65 e 66 del regio decreto-legge 30 dicem- 
bre 1923, n. 3269, per l'applicazione della 
imposta fissa minima di registrazione, si ri- 
chiede solo la documentazione relativa al con- 
sorzio, a Roma viene richiesta anche la do- 
cumentazione relativa a ciascuna delle sin- 
gole cooperative facenti parte del consorzio 
stesso. I1 che, specie nel caso di consorzi che 
comprendono un rilevante numero di coope- 
rative, comporta un notevole aggravi0 di for- 
malità ed un non indifferente aumento di 
spese. 
(27895) (( DI GIACOMO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere la ragione dello strano, indegno 
e intollerabile trattamento fatto dalle poste 
italiane alle popolazioni sarde, alle quali la  
stampa periodica, spedita per posta dalla pe- 
nisola, arriva quasi sempre con un ritardo 
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ingiustificabile di sei-sette giorni e qualche 
volta anche di dieci giorni, e ciò non solo per 
i giornali in abbonamento a fascetta indivi- 
duale, ma anche per i pacchi di giornali fuori 
sacco. 
(27896) (( CUCCO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio, dell’inter- 
no e del lavoro e previdenza sociale, sull’ec- 
cessivo rincaro della frutta e dei coinmesti- 
bili, in genere, specialmente a Napoli, e sui 
provvedimenti che intendono prendere per 
frenare la speculazione e contenere i fortis- 
simi aumenti di prezzi al consumo, rispetto 
a quelli di vendita da parte dei produttori 

(( In  particolare, desidera chiarimenti sul 
prezzo della carne a Napoli, ove risulta ecces- 
sivamente elevato anche per un monopolio di 
fatto costituito dall’associazione beccai diretta 
da un consigliere comunale di quella città. 

(27897) (( COLASANTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga di intervenire 
onde venga risolta la situazione di quei lavo- 
ratori i quali, già assicurati presso l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale, sono poi 
passati alle dipendenze degli enti locali con 
la conseguente sospensione dei contributi as- 
sicurativi. 

(( Tali lavoratori versano iiella angosciosa 
situazione di non disporre di alcun reddito 
che consenta loro di affrontare le necessità 
più elementari della vita in quanto, mentre 
non viene effettuata o quanto meno viene 
grandemente ritardata la liquidazione del 
trattamento di quiescenza da parte dell’ente 
locale, trattamento che può anche risultare 
di minimo importo, non viene neppure effet- 
tuata la liquidazione del trattamento assicu- 
rativo presso l’I.N.P.S. a causa del perdu- 
rante studio cui gli uffici competenti hanno 
sottoposto la questione. 

(( Poiché gli studi in materia dopo anni di 
attesa non giungono a soluzione, e poiché la 
condizione in cui si trovano gli interessati 
è tale da  non ammettere per sua natura ul- 
teriori dilazioni, l’interrogante desidera cono- 
scere quali disposizioni siano state impartite 
e quali limiti di tempo siano stati fissati per- 
ché la  umana e legittima aspirazione degli 
interessati venga soddisfatta. 
(27898) (( ALBIZZATI D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, al fine di conoscere : 

se nell’autunno 1937 saranno indette le 
elezioni amministrative in Petilia Policastro 
(Catanzaro) per porre fine ad una situazione 
non Certamente rispettosa della volontà po- 
polare ed impedire che tale situazione possa 
prolungarsi per lungo tempo, tenuto presente 
che nella primavera del 1938 avranno luogo 
le elezioni politiche, ed oltre l’autunno 1937 
non sarà più possibile indire le predette ele- 
zioni comunali; 

se non ritiene inopportuno ed irriguar- 
doso per la volontà del corpo elettorale, espres- 
sa attraverso i1 voto del 27 maggio 1956, la 
nomina a commissario prefettizio del comune 
di Petilia Policastro di un locale dirigente 
della democrazia cristiana, ostinatamente set- 
tario e fazioso; 

se non ritiene lesive del diritto demo- 
cratico dei partiti politici le ordinanze restrit- 
tive che quel commissario va adottando al 
chiaro fine di sabotare o quanto meno limi- 
tare l’attività di propaganda dei partiti po- 
litici di opposizione. 
(27899) (( MINASI, GERACI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti intende adottare nei riguardi del 
brigadiere Chiaramonte Giuseppe, che in Cri- 
chi-Simeri (Catanzaro) agisce faziosamente 
contro cittadini che militano in partiti di op- 
posizione governativa. 

(( Durante la campagna elettorale ammini- 
strativa, a scopo soltanto intimidatorio, ese- 
guì una perquisizione domiciliare a Gagliardi 
Rosa, né il ricorso che la predetta inoltrò al 
superiore comando dei carabinieri ebbe al- 
cun esito. 
(27900) (( MINASI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere che cosa 
l’amministrazione da lui dipendente attenda 
per prendere in consegna le nuove caserme 
che alcuni comuni delle provincie di Potenza 
e Matera hanno a loro spese costruite per 
l’arma dei carabinieri, onde sottrarre i mi- 
liti benemeriti e la dignith del servizio agli 
attuali locali adoperati come sede delle sta- 
zioni carabinieri. 

(( E chiede di conoscere perché - anche 
allo scopo di realizzare notevoli economie, 
oltre a quello di affratellare i servizi e di 
rendere più comodo i1 loro recapito per i cit- 
tadini - ove manchino adeguate caserme non 
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si utilizzino, così per i carabinieri come per 
gli uffici di pubblica sicurezza, per la guardia 
di finanza, i locali esuberanti nelle caserme 
di nuova costruzione del corpo forestale, e 
non si prenda come guida per le future rea- 
lizzazioni in materia, anche di concerto tra 
i Ministeri dell’interno, delle finanze e del- 
l’agricoltura e foreste, il progetto di un’unica 
attrezzata caserma per tutti i suddetti servizi. 
(27901) (c SPADAZZI D. 

c( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e dell’agricoltura e fore- 
ste, per conoscere se non ritengano opportuno 
e urgente: 

1”) ripristinare a tempo indeterminato i 
diritti erariali su tutto l’alcool da frutta nella 
misura di lire 15.000 per ettanidro; 

20) prorogare fino a tutto il 30 novembre 
1957 le vigenti agevolazioni per la distilla- 
zione straordinaria di vino per accantona- 
mento; 

3”) aumentare a tempo indeterminato le 
agevolazioni per l’alcool da vino impiegato 
per la preparazione del marsala e del ver- 
mouth dall’attuale misura del 70 per cento 
al 90 per cento. 

(( Tutto ciò, considerato che il provvedi- 
mento attualmente in vigore per agevolazioni 
alla distillazione straordinaria del vino per 
accantonamento sta per scadere, e che esso 
non ha dato finora risultati determinanti, an- 
che se ha avuto una innegabile influenza nel 
sostegno dei prezzi del vino: 

considerato ancora che tale provvedi- 
mento avrebbe avuto sicura efficacia se, come 
quello del 18 aprile 1950, n. 142, avesse sta- 
bilito degli elevati diritti erariali per tutto 
l’alcool da frutta, agevolando in particolar 
modo l’impiego dell’alcool da vino nella pre- 
parazione del marsala e del vermouth; 

considerato, infine, che il mercato vini- 
colo permane in uno stato di crisi acuta, con 
grave disagio di milioni di viticultori specie 
nelle zone più povere dell’Italia meridionale. 
(27902) (( COTTONE I ) .  

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere come 
intenda tutelare il diritto della popolazione 
di Armento (Potenza) ad avere ricostruita la 
propria chiesa parrocchiale crollata a seguito 
degli eventi bellici, e l’osservanza della leg- 
ge e dei contratti stipulati per conto dello 
Stato, osservanza revocata per lo meno in 
dubbio da un recente provvedimento del prov- 

veditore alle opere pubbliche di Potenza av- 
verso la ricostruzione della chiesa in oggetto. 

(c Infatti, dopo lunghi studi delle autorità 
e uffici competenti, la ricostruzione della chie- 
sa parrocchiale di Armento era stata decisa 
su progetto dell’ingegnere Addone, regolar- 
mente approvato dalla Pontificia Commissione 
per l’arte sacra nonché da tutte le competenti 
istanze della pubblica amministrazione, ivi 
compresa la Corte dei conti. 

(( L’esecuzione dei lavori secondo il pro- 
getto Addone - rispondente a tutte le esigenze 
della popolazione e del culto - venne data in 
appalto il 10 maggio 1957 e aggiudicata alla 
ditta Guarini di Latronico, che stava per in- 
traprendere i lavori, allorché un provvedi- 
mento - che si reputa intempestivo e quindi 
indebito - del provveditore alle opere pub- 
bliche la sospendeva con la motivazione - 
che appare quanto meno tardiva - della so- 
pravvenuta indispensabilità di spese per dan- 
ni di guerra. Nel contempo i1 provveditore 
alle opere puhhliche decideva che l’esecuzione 
del progetto regolarmente approvato e appal- 
tat0 venisse sostituita dalla costruzione di una 
cappella del tutto insufficiente ai bisogni della 
popolazione. 

C( L’interrogante chiede al ministro di 
conoscere come intenda intervenire a carico 
del provvedimento preso dal provveditore alle 
opere pubbliche, ed in particolare, per cono- 
scere : 

1”) se un provvedimento del genere pos- 
sa annullare e rendere vana la lunga trafila 
di approvazioni - da parte di istanze supe- 
riori - di cui è già munito i1 progetto; 

2”) se esso possa modificare i terniini 
dell’appalto per la esecuzione del progetto ap- 
provato, concesso in regolare gara, e che do- 
vrebbe costituire contratto ormai indiscutibile 
tra l’amministrazione e l’impresa concessio- 
naria; 

30) se non sia da ritenersi non pertinente 
la scusa assunta dal provveditore alle opere 
pubbliche in quanto la imputabilità in bi- 
lancio dei fondi necessari all’opera è da va- 
lutarsi al momento in cui l’opera viene ap- 
provata e decisa, o quanto meno al momento 
dell’indizione della gara di appalto, e non ad 
epoche successive; 

40) come, comunque, i1 ministro - vista 
l’urgenza e la pubblica utilità dell’opera, cui 
non corrisponderebbe affatto quella che il 
provvveditore alle opere pubbliche intende- 
rebbe sostituire al progetto approvato - in- 
tenda reperire i fondi per fare eseguire co- 
munque il progetto approvato, soddisfacendo 
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insieme all’interesse e all’attesa dei cittadini, 
al decoro del culto, e alla fede nei contratti 
firmati dallo Stato. 
(27903) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
sulla situazione degli impiegati vincitori del 
concorso a 187 posti di grado IX-C (capo uffi- 
cio per iiierito distinto) bandito nel 1951 e SUC- 
cessivainente vincitori del concorso a 1.500 PO- 
sti di grado XI-B (ragioniere aggiunto) ban- 
dito 1’11 marzo 1952. 

(( Si tratta di un gruppo di 41 impiegati, 
i quali attendono di essere promossi alla qua- 
lifica di direttore di ragioneria (ex grado IX- 
R ) ,  ragioni di equità giustificano la promo- 
zione a detto grado, in quanto gli interessati 
gia fruiscono del trattamento economico del lo 
stesso grado IX-R. Si darebbe in in1 modo giii 

sto riconoscimento giuridico e morale a ini- 
piegati meritevoli e vincitori di due concorsi. 
senza alcun aumento di spesa. 

(( Se non fosse possibile i1 passaggio dei 
predetti 41 impiegati al grado IX-B senza col- 
loquio (esame speciale orale), l’interrogante 
chiede che gli stessi siano riainmessi nella 
carriera speciale dei capi-ufficio, conservando 
i l  numero di graduatoria iniziale del concorso, 
quindi con l’anzianità del 16 gennaio 1954. 
Poiché 1 predetti impiegati provengono dal- 
la carriera di concetto (ex gruppo B ) ,  sono 
tutti muniti del diploma di scuola media su- 
periore e vincitori inoltre di concorso di p u p -  
1’0 R ,  dovrebbero avere la possibilità di es- 
sere riaminessi successivamente nella carriera 
di concetto amministrativo-contabile, nel ino- 
mento in cui essi avranno maturato l’anzia- 
nità necessaria nel grado VIII-C (capo-uffi- 
ci0 di prima classe) ed essere così scrutinati 
al grado VII-R, con sviluppo di carriera fi- 
no al grado finale della carriera di concetto 
(ex grado VI-B). 
(27904) (( AMICONI D. 

(C I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri delle poste e telecoinunicazioni e delle 
partecipazioni statali, per conoscere quale 
azione - nell’ambito delle rispettive compe- 
tenze - intendano e possano svolgere per otte- 
nere dalla S.E.T. l’installazione della rete 
telefonica urbana nel comune di Montalbano 
Jonico, nel quale 100 e più famiglie hanno 
chiesto - e non possono ottenere per la defi- 
cienza dell’impianto di cui sopra - l’instal- 
lazione a domicilio del servizio telefonico. 
(27905) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere - anche allo scopo di rispondere al le- 
gittimo interesse e alle non poche perples- 
sità dei lavoratori interessati - quali conse- 
guenze avrà la irizzazione delle società tele- 
foniche T.E.T.I. e S.E.T. sullo stato giuri- 
dico, sul rapporto di impiego, e sulle retri- 
buzioni e annessi diritti degli impiegati e de- 
gli operai della società stessa. 
(27906) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, al fine di cono- 
scere il quantitativo di acqua che resta asse- 
gnato per l’approvvigionamento idrico del- 
l’abitato di Scilla (Reggio Calabria), nonché 
se i lavori del predetto acquedotto saranno 
completati entro i1 corrente anno. 
(27907) (( MINASI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d‘interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, al fine di co- 
noscere se intende proporre di inserire nel 
1)rossimo piano annuale per l’attuazione della 
legge speciale per la difesa del suolo cala- 
brese i1 consolidamentci dell’abitato di Anto- 
niinina (Reggio Calabria), che, a causa degli 
straripamenti delle fiurnare Castanet0 e Mico. 
minaccia di franare; 

se intende proporre anche l’inserimento 
della sistemazione del torrente San Paolo, che 
con le sue piene minaccia i1 villaggio Bagni 
di Antonimina, ove sorge lo stabilimento ter- 
male, nonché le sorgenti delle acque. 
(27908) (( MINASI D. 

PRESIDENTE. Lde interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte a1 loro turno, trasmettendosi ai mi- 
nistri competenti quelle per le quali si 
chiede la risposta scritta. 

La seduta termina alle 21,45. 

Ordzne del gaorno per le sedute da d o m i .  

Alle ore 9,30 e 16,SO: 

1. - Svolgimento della proposta di  legge: 
D’ESTE IDA e SAVIO EMANUELA: Modi- 

fica all’ordinamento dell’ictruzione media: 
istituzione del liceo linguistiao (2905). 
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2. -- Seguito della discussione del disegno 
dz legge: 

Ratifica eid esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi internazionali firmati in  Roma il 
25 ‘marzo 1957: a )  Trattato clhe istituisce la 
Comunità europea dell’energia latomica ed 
atti allegati; b )  Trattato che istituisce la Co- 
munità economica europea ed atti allegati; 
c )  Convenzione relativa ad alcune istihuzioni 
comuni alle Comunità europee (Urgenza) 
(2814) - Relatori. Martino Edoardo, Montini 
e Vicentini, per la muggioranza; Berti, d i  mi- 
noTanza. 

3. - Discussione dei  disegni d i  legge: 
Stato di previsione ‘della spesa del Mi- 

nister.0 dell’interno, per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio i957 al 30 giugno 1958 (2689) - 
Relatori: Manzini e Pintus; 

Stato ‘di previsione della spesa del Mi- 
nistero Idi grazia e giustizia per l’esercizio fi- 
nanziario dal io luglio 1957 al 30 giugnd i958 
(2686) - Relatore: Rocchetti; 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero degli affari esteri, per l’esercizio fi- 
nanziario dal lo luglio 1957 al 30 giugno 1958 
(2687) - Relatore. Vedovato; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
drid il 15 maggio 1954 (2530) - Relatore: Do- 
Im in edò ; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministrakori comunali e provinciali e 
rimiborso di spese agli amministratori pro- 
vinciali (Approvato dal Senaio) (1956) - Re- 
latore: Tcozzi Condivi; 

Delega al Governo ad emanare norme in 
materia di cincolazione stredale (Urgenza) 
(2665) - Relatore: Cervone. 

4. - Seguito dello svolgimento d i  znierpel- 
lanze e d i  interrogazioni. 

5. - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

‘MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guamento alle esigenze delle autonomie lo- 
cali (Gfi9); 

e del disegno d i  legge: 
Modificazioni alla legge comunale e pru- 

vinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Luci- 
fredi. 

6. - Seguito doWu discussione delle pro- 
poste d i  legge: 

Gozzr ed altri: Riforma dei contratti 
agrari (860); 

SAMPIETRO   GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 
riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 

e del disegno d i  legge. 

Norme sulla disciplina dei contrat,ti 
agrari per lo sviluppo della impresa agricola 

- Relatori: [Germani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietso Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

7 .  - Discussione dei  disegni d i  legge. 
Istituzione prlesso gli Enti esercenti il 

credito fondiario (di sezioni autonome per il 
finmzialmento di opere pubbliche e di im- 
pianti <di pubblica utilità i(Ajvprouato dal Se- 
nato)  (240.1) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della #piccola proprietà contadina (2390) - 
Relalore. Truzzi. 

8. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
Relatori: Tesauro, per la m g g i o r a n z a ;  Mar- 
tuscelli, dt minoranza. 

9. - Discussione delle proposte d i  legge: 
FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 

sentire ai capaci e meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi (2430) - Relatori: 
Romanato, per la maggioranza; Natta, d i  m i -  
noranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo i4  dicembre 1947, 
n .  1598 (299) - Relatore: Cavallaro Nicola; 

(Senatore TRABUCCHI Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore. Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla i i ‘ommissione 
permanente  del Senato) (1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

~COLITTO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: ‘Gorini. 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto 
Commissariato per il lavoro all’estero (1754) 
- Relatore: Lucifredi. 

i20651 ; 
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2345) ~ Relaton. Vicentini, per la maggio- 
Ttrnzu; Rosini, di  minoranza. 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Relaiore: Ferrario. 

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la 
eiezione dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senrrto) ( 1454) - Relatore. Lomibardi Ruggero. 

10. ~ Diyrussione dei disegni d i  legge: 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relaiore: Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revi- 
sione delle vigenti condizioni per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Relatore. Murdaca. 

- 
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

11. - Seguzto della discussione d d  dise- I 
yno dz legge. 

Acquisti all'estero per conto dello Stato 
di materie prrine, prodotti alimentari ed altri 
1 ,i.odotti essenziali Approvato dal Senato)  

Discussione del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in- 
tegrativo del trattato di amicizia, commercio 
e navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 19148, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) 
-- Relatori: Di Bernardo, per la  maggioranza; 
Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge 

JERVOLINO ANGELO RAFFAEILE : Modifica 
al quarto comma dell'articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 ( 2 x 6 )  - Relatore: Menotti. 

~ ~~ -~ ~ 

I L  D I R E T T O R E  DELL 'UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 



Atti Parlamentari  - 34459 - Camera dei Deputati  

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1957 

DCVIII. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOYEDI 25 LUGLIO 1157 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI 

INDICE 

Disegni di legge: 
(Deferimento a Commissioni) . . . .  
(Trasmissione dal Senato) . . . . . .  

Disegno di legge (Seguito della discus- 
sione) 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti 
accordi internazionali firmati in 
Roma il 25 marzo 1957: a)  Trattato 
che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica ed atti allega- 
ti; b)  Trattato che istituisce la% Co- 
munità economica europea ed atti 
allegati; c) Convenzione relativa 
ad alcune istituzioni comuni alle 
Comunità europee (2814). . . . .  

PRESIDENTE . . . . . . . . . . .  
BIMA . . . . . . . . . . . . .  
D O M I N E D ~  . . . . . . . . . . . .  
MATTEOTTI GIAN CARLO . . . . . .  
GEREMIA . . . . . . . . . . . . .  

Proposte di legge: 
(Annunzio) . . . . . . . . . . . . .  
(Deferinaento a Commissioni) . . . .  

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  
D'ESTE IDA. . . . . . . . . . . .  
SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per 

la pubblica istruzione . . . . . . .  

Proposta di legge (Svolgimento): 

PAG. 

34459 

34460 

34461 
34461 
34461 
34466 
34477 
34484 

34460 

34459 

34460 
34460 

34461 

La seduta comincia alle 9,W. 
SAMPIETRO, Segretario, legge il processo 

verbale della seduta antimeridiana di ieri. 

Deferimento a Commissioni. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la  riserva 
fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa : 

alla I l  Commissione (Esteri):  
(( Estensione al personlale militare samalo, 

già ldipeindente dal cessato Governo della So- 
malia italiana, delle norme della legge 2 no- 
vembre 1955, n. 1117 )) (3063) (Con  parere della 
I V Commiss ione)  ; 

alla X I  Commissione (Lavoro) :  
(( Disriplina della produzione e del com- 

mercio clcll'alcole etilico )> (Approvato dalla 
X I  Comrtaissione del Senato)  (3073) (Con pa- 
rere della 111 e della X Commiss ione) .  

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Così r imane  stabilzto). 

I seguenti provvedimenti sono deferiti in 

alla I X  Commissione (Agricoltura): 

sede referente : 

AMICOVI : (( Provvedimenti a favore degli 
agFicoltor1 del Molise danneggiati dlalle avver- 
sità atmosferiche del maggio 1957 )> (3055) (Con 
parere della 1, della 111 e della IV Commzs- 
s ione) ;  

alla X Com/missione ( Indus tr ia) :  
ROZZI: (( Nuove norme sulla facoltà d i  rep- 

presentanza idei ccrmimercianti ambulanti ti- 
tolari di licenza )) (3081) (Con pareye della 111 

( R  approvato).  I Commiss ione) .  
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Trasmissione dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Senato ha trasmesso il 
seguente provvedimento già approvato da 
quel Consesso, modificato dalla I11 Commis- 
sione permanente della Camera e modificato 
ancora da quella I1 Commissione permanente : 

(( Disnosizioni per il personiale della Ma- 
gistratura )) (2887-B). 

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla 
Commissione competente che già lo ha  avuto 
in esamc, nella stessa sede, con i1 parere 
della IV. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate pro- 
poste di legge dai deputati: 

NICDLETTO ed altri: (( Modifica al decreto- 
legge 22 novembre 1933, n. 1274, convertito 
nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, in ma- 
teria di aoquisto di armi e di materie esplo- 
denti 11 (3100); 

PINTUS (( Dell’ordine dei giornalisti )) 

(3101); 
CAPPUGI ed altri: (( Abolizione dei ruoli 

ad esaurimento degli assistenti di aorologia e 
dei cartografi aerologisti ed istituzione di un  
nuovo ruolo ordinario per il servizio delle te- 
lecomunicazioni )) (3102). 

Saranno stampate e distrilbuite. Le prime 
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede; 
dell’wltima, che ‘importa onere ,finanziario, 
sarà fissata in seguito la data (di svolgimento. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo 
svolgimento della proposta di legge d’inizia- 
tiva dei deputati D’Este Idii e Savio Emanuela: 

(( Modifica all’ordinamento dell’istruzione 
inedia: istituzione del liceo linguistico )) (2905). 

L’onorevole Ida D’Este ha facoltà di svol- 
gerla. 

D’ESTE IDA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, lo scopo del liceo linguistico che vor- 
reinnio istituire con la presente proposta di 
legge è duplice: la preparazione a quelle pro- 
fessioni che richiedono la conoscenza delle 
lingue straniere e la preparazione agli studi 
universitari di lingua e letteratura straniere. 

Che l’esigenza dell’insegnamento delle 
lingue sia sentito in Italia lo dimostra il fatto 

che scuole medie private di questo genere sono 
sorte un po’ dappertutto; esse sono molto 
frequentate e alcune hanno anche ottenuto per 
legge di poter rilasciare un  diploma che dà 
l’ammissione ai corsi universitari di lingua 
e letteratura straniere. L’esigenza è stata sen- 
tita anche dalle università italiane in quanto 
facoltà e corsi universitari di lingue si sono 
inoltiplicati e anche i vecchi istituti superiori 
di lingue sono stati potenziati, in questi ultimi 
anni. 

L’università e la scuola media privata, 
quindi, hanno sentito questa esigenza. La 
scuola. media statale mi sembra, invece, che, 
e per i programmi linguistici insufficienti e 
per la mancanza di una scuola ad hoc, sia 
rimasta finora assente o indifferente al pro- 
blema. 

Una critica da fare alla nostra proposta è 
che l’impostazione data al liceo linguistico è 
più umanistica che tecnica. Bisogna rendersi 
conto, però, che i proponenti non potevano 
immettere nella scuola media italiana un 
nuovo tipo di liceo con criteri completamente 
diversi dagli usuali, ma dovevano inquadrarlo 
e adattarlo all’impostazione generale. D’al- 
tronde i programmi dei corsi universitari e 
delle facoltà di lingue richiedono una prepa- 
razione di questo tipo. Si cercherà - penso - 
di ovviare, includendo nel programma come 
opzionali anche inaterie tecniche che potranno 
essere scelte dagli studenti che non intendono 
proseguire gli studi universitari. 

In genere, chi ha studiato lingue straniere 
incorre in uno di questi due inconvenienti: 
o possiede con una certa disinvoltura lo stru- 
mento di espressione di un popolo, ma ne 
ignora completamente la cultura, la lettera- 
tura, la vita e la lingua dal punto di vista 
graininaticale e sintattico, oppure conosce 
bene la letteratura, la cultura, la storia ma 
non è capace di dire due parole. Noi vorrem- 
mo, perciò, che nei programmi di questo isti- 
tuendo liceo linguistico venissero superati 
questi inconvenienti affinché accanto ad una 
buoiia cultura generale vi possa essere anche 
la padronanza pratica di tre lingue straniere. 

Per quanto riguarda l’onere finanziario 
sono convinta che la istituzione di questo liceo 
avrà una incidenza minima nel bilancio. In- 
fatti si tratta soltanto di entrare in una fase 
iniziale istituendo questo nuovo tipo di liceo 
soltanto in alcune delle maggiori città italiane 
quali Roma, Venezia, Napoli, Milano, Torino, 
e qualche al t ra .  in quelle città, insomma, che 
hanno particolari esigenze dal punto di vista 
culturale, sociale, economico, turistico o 
politico. 
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Si pensi inoltre che istituendo, per esem- 
pio, presso i licei scientifici i1 primo anno, 
ci vorranno 5 anni per avere i corsi completi. 

Ove si tenga poi conto che in queste città 
esistono già gli istituti superiori di lingua e 
letteratura straniera, con un apparato tecnico, 
strumentale e professionale già pronto, non 
si può non riconoscere che per quanto ri- 
guarda la spesa il problema è di facilissima 
soluzione. 

Non mi pare sia il caso di insistere oltre 
sull’importanza dell’insegnamento delle lin- 
gue straniere in Italia. All’estero le lingue 
vengono coltivate di più. Gli italiani, in ge- 
nere, meno degli altri conoscono le lingue 
straniere: forse perché noi siamo un popolo 
così esuberante ed abbiamo una tale ricchezza 
d: espressione mimica da farci comprendere 
con lo sguardo e con i1 gesto e perciò meno 
sentiamo il bisogno di imparare le lingue stra- 
niere. Noi veneziani diciamo con una certa 
aria di superiorità e con un certo orgoglio che 
Marco Polo, giunto in Cina, si fece capire 
benissimo parlando il veneziano. 

A parte lo scherzo, le esigenze della vita 
moderna impongono una maggiore conoscenza 
delle lingue. strumento indispensabile di ri- 
cerca, di collaborazione, di rapporti politici, di 
scambi turistici e commerciali. 

Occorre inoltre sottolineare il valore for- 
mativo ed educativo che l’apprendimento delle 
lingue straniere assume nei confronti dei gio- 
vani. Lo studio delle lingue e delle culture 
straniere, come è stato dimostrato, contribuisce 
ad allargare gli orizzonti spirituali dei giovani 
e a togliere dal loro animo un certo senso di 
gretto egoismo o di orgoglio supernazionali- 
stico che non di rado infetta la gioventù. 

Lo studio delle lingue, inoltre, dà un mag- 
giore senso di universalità, di cattolicità e di 
carità nella accezione più lata e più umana 
del termine. Rappresenta i1 primo importante 
passo verso l’incontro con la cultura e l’anima 
di un altro popolo. Va da se che i proponenti 
non hanno la pretesa di affermare che lo stu- 
dio delle lingue sia i1 toccasana per la solu- 
zione della tensione internazionale. Però non 
è certamente vana poesia o retorica sostenere 
che incrementando e favorendo lo studio delle 
lingue straniere in Italia si compia in realtà 
un’opera, seppure modesta, assai utile per la 
solidarietà tra i popoli. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiarazioni 
da fare ? 

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. I1 Governo, con le con- 
suete riserve, nulla oppone alla presa in con- 
siderazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa 
in considerazione della proposta di legge 
D’Este Ida. 

( E  approvata) 

La proposta di legge sarà trasmessa alla 
Commissione competente, con riserva di sta- 
bilirne la sede. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità economica europea e dell’Euratom 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Comu- 
nità economica europea e dell’Euratom. 

E iscritto a parlare l’onorevole Bima. Ne 
ha facoltà. 

BIMA. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, limiterò la mia esposizione al settore 
specifico dei trasporti, che è quello sul quale 
sono state molto profonde le divergenze e per 
cui più difficile è apparsa la formulazione di 
una politica comune, come prescrive l’arti- 
colo 3 del trattato istitutivo della Comunità 
economica europea. 

Queste difficoltà sono di tutta evidenza. In- 
fatti i1 mercato comune presuppone la (( messa 
in comune >) di due tecniche e di due infra- 
strutture (e di ciò occorre parlare essendo 
stati trasporti marittimi ed aerei esclusi da 
una comune disciplina ed irrilevanti essendo 
per noi i trasporti fluviali), che sono natural- 
mente concorrenziali e per di più disciplinate 
drt legislazioni nazionali che partono da di- 
versi presupposti. Si aggiunga inoltre che gli 
Stati della Comunità entrano nel mercato co- 
mune come imprenditori e vettori delle fer- 
rovie, che da questa loro figura deriva un 
comportamento quasi obbligato delle rispet- 
tive delegazioni, che a guisa del buon padre 
di famiglia che ha un affetto del tutto parti- 
colare per il proprio figlio, hanno avuto un 
identico atteggiamento nei confronti delle 
ferrovie. Anche e soprattutto se dobbiamo ag- 
giungere che questo figlio ricambia l’affetto 
procurando dispiaceri; e di questi dispiaceri 
le ferrovie di almeno cinque dei paesi della 
Comunità sono abbastanza prodighe, come la 
analisi dei bilanci comprova. 

Quanto alla diversità delle legislazioni in 
atto nei singoli Stati riguardanti il settore dei 
trasporti, occorre dire che la materia da met- 
tere in comune è la più disparata. Ad un 
orientamento liberista o quasi, quale ci è dato 
riscontrare in Italia e soprattutto in Olanda, 
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S I  contrappone un pesante coordinamento in 
Francia e in Germania, paesi nei quali si può 
dire che l’autotrasporto è sottoposto a gravi 
limitazioni in difesa del trasporto ferroviario. 
Inoltre, accanto all’incidenza degli oneri so- 
ciali, variabili da paese a paese, sta il carico 
fiscale sugli autotrasporti che non incide in 
modo e in forma diversa nei paesi della Co- 
munità. Per esempio, in Italia il prezzo della 
benzina e del gasolio è rispeltivamente di 142 
e 85 lire al litro, mentre nella Germania oc- 
cidentale è rispettivamente, in lire italiane, 
d ,  105 e 81 lire al litro; ciò non significa in 
senso assoluto che i nostri oneri fiscali sugli 
autotrasporti siano più gravosi di quelli te- 
deschi, in quanto in Germania, oltre alla tassa 
di circolazione, si paga una tassa di trasporto 
che da noi è ignota e che è molto pesante in 
quanto corrisponde a lire italiane 1,50 o 6 per 
tonnellata-chilometro, rispettivamente se il 
trasporto è effettuato per conto terzi o per 
conto proprio. 

Bastano questi pochi accenni per convin- 
cersi come la messa in comune dei centomila 
chilometri di ferrovie e dei 2 milioni e 600 
mila autoveicoli industuali corrispondenti ri- 
spettivamente alla somma delle sei reti ferro- 
viarie e del parco autotrasporti dei sei paesi 
della Comunità, costituisca un negoziato 
estremamente complesso e come l’urto dei 
contrastanti interessi e di 30 anni di legisla- 
zioni nazionali divergenti non abbia potuto 
subitainente essere composto. Ed è sufficiente 
una ponderata lettura degli articoli compresi 
nel capitolo relativo ai trasporti per convin- 
cersene. 

Devo quindi, per queste premesse, dire 
che l’onorevole Berti, relatore di minoranza, 
t! stalo per lo meno molto incauto a usare nel- 
la sua trattazione dedicata al settore trasporti 
l’aggettivo (( facile )). A proposito della quale 
relazione, per la parte che mi riguarda, la 
prima osservazione da fare è la seguente: che 
cioè l’onorevole Berti si è inutilmente sfor- 
zato di applicare la dottrina inarxista anche 
al settore dei trasporti. 

Intanto, l’aver ridotto e ristretto la sua 
trattazione al problema ferroviario, pone un 
dilemma: o l’onorevole Berti si è addormen- 
tato 50 anni fa al fischio di una locomotiva 
risvegliandosi solo adesso, oppure intenzio- 
nalmente non si è posto i1 problema, prefe- 
rendo attenersi al ragionamento fatto da un 
suo collega di partito al Senato, che così 
suona: (( Lo Stato che si identifica con la 
rotaia non può scendere a patti con la stra- 
da, che chiaramente si identifica con il capi- 
tale privato )). 

Avendo quindi scelto questa seconda stra- 
da e applicando concetti di filosofia marxista 
in un settore tecnico, l’onorevole Berti vede 
nella mancata integrazione delle sei reti fer- 
roviarie dei paesi della Comunità l’impronta 
inconfondibile dell’intervento di privati mo- 
nopolisti sempre protesi, in nome della for- 
za, a schiacciare il debole. Ma tale ragiona- 
mento si rivela del tutto astratto, qualora si 
consideri che l’integrazione delle sei reti fer- 
roviarie europee, che poi è in atto da tempo, 
va vista come conclusione finale di tutto un 
processo, a determinare e ad accelerare i1 
quale, e in modo decisivo, contribuirà ap- 
punto l’approvazione e l’attuazione di questo 
trattato. 

Se proprio, quindi, questa questione sta a 
cuore al relatore di minoranza, egli deve alli- 
nearsi su altre e diverse posizioni. E, per 
quanto riguarda la dialettica marxista del 
forte che schiaccia i1 debole in una società 
come la nostra, dirò che tale ragionamento è 
stato condannato non soltanto dalla dottrina 
economica, dalla esperienza storica e dalla 
realtà attuale, ma, se ancora ve ne fosse hi- 
sogno, anche da questo stesso trattato. In- 
fatti, i principi su cui si fondano la Comunità, 
la politica della Comunità, le istituzioni e gli 
organismi della Comunità, tutto insomma è in 
funzione di sostegno dei deboli e di potenziale 
sviluppo dei settori depressi dell’economia 
europea. 

A questa critica di carattere generale 
un’altra più specifica è da aggiungersi alla 
relazione di minoranza, e riguarda la conce- 
zione antieconomica che l’onorevole Berti ha  
della azienda di trasporto in generale e di 
quella ferroviaria in particolare. Sono noti 
infatti gli sforzi fatti dalle amministrazioni 
delle diverse aziende nazionali ferroviarie 
europee per superare i ponderosi problemi 
che travagliano questo settore e che si con- 
centrano nei deficit che queste aziende river- 
sano sui bilanci dei singoli Stati. Concorde è 
ormai il riconoscimento (e di ciò fanno fede 
le risoluzioni a più riprese votate dal mas- 
simo organo internazionale, 1’U.I.C.) della 
necessità di addivenire ad una normalizza- 
zione della situazione finanziaria delle diverse 
aziende, come fattore risolutivo della grave 
crisi che travaglia questo settore. Non starò 
qui a enunciare tutti gli elementi di questo 
problema, messo a fuoco nelle diverse confe- 
renze europee dei ministri dei trasporti, e 
segnatamente nell’ultima tenuta a Parigi il 
16 maggio di quest’anno. Mi limiterò soltanto 
a dire che la via concordemente auspicata è 
una sola, e consiste nel riportare l’azienda 
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ferroviaria su un piano di gestione economica, 
restituendo ad essa la preminente, essenziale 
natura di impresa tipicamente industriale e 
svincolandola dalla subordinazione al potere 
politico che la costringe invece a servire fina- 
lità di politica generale, estranee alla sua na- 
tura e alla sua fisionomia. 

E chiaro, dunque, che l’azienda ferroviaria 
deve essere una vera e propria azienda di pro- 
duzione di servizi, mentre l’onorevole Berti 
vorrebbe ridurla a una semplice azienda ero- 
gatrice di servizi, e, per di più - e questo è 
grave - con un compito, una finalità pretta- 
mente extra-aziendale, quella cioè (e cito la 
relazione di minoranza) (( di sostenere e pro- 
teggere )I determinate produzioni nazionali : 
ammissione significativa questa, perché l’ono- 
revole Berti delinea qui una politica dei tra- 
sporti in funzione di una deteriore economia 
autarchica, che potrà anche far piacere a lui 
o alla sua parte politica, ma che certamente 
contrasta nettamente con la funzione che deve 
assolvere il settore dei trasporti in una eco- 
nomia europea, quale essa si configura nei 
trattati sottoposti alla nostra approvazione. 

Ho detto che questo settore è stato uno dei 
più difficili da disciplinare. E mi pare che due 
argomentazioni siano sufficienti a comprovare 
quanto ho detto. La prima è che nel trattato 
i trasporti sono (( isolati D; per questa ma- 
teria essendo stato creato un (( reparto specia- 
lizzato )). Non vi è bisogno di essere medici 
per capire che, se così si è fatto, è perché la 
cosa era veramente grave. La seconda argo- 
mentazione è data dal fatto che ben due or- 
ganismi sono stati predisposti, e cioè una se- 
zione specializzata per i trasporti, emana- 
zione del Comitato economico e sociale di cui 
parla l’articolo 197, e un Comitato consultivo 
di esperti dei diversi paesi destinato ad ope- 
rare alle dipendenze della Commissione, cui 
spetta di proporre al Consiglio le norme per 
una disciplina unitaria del settore, così come 
si legge nell’articolo 83. 

Bastano queste considerazioni per com- 
prendere che i Governi e le delegazioni hanno 
così voluto evitare di prendere delle decisioni 
definitive in questa materia, stabilendo di 
sottoporla ad un nuovo e più approfondito 
esame: ed è stata, secondo me, una saggia 
determinazione questa, perché si è così impe- 
dito di vedere adottate quelle norme vinco- 
lanti e mortificatrici, richieste da almeno due 
dei tre paesi più forti; decisioni, per fortuna, 
apertamente contrastate dalla piccola Olanda, 
alla quale, forse, secondo me, sarebbe stato 
molto opportuno che la nostra delegazione si 

fosse associata; il che, invece, non è stato 
fatto. 

Interessa ora conoscere perché la  Francia 
e soprattutto la Germania (fautrice quest’ul- 
tima di una politica liberistica in  tutti gli 
altri settori fuorché in quello dei trasporti), 
si siano tanto battute per regolamentare tale 
settore. 

Qui si tocca un po’ il fondo del problema, 
11 quale si riduce (ini sia permesso il bisticcio 
d: parole) ad un sottofondo di preoccupazioni 
per la posizione di debolezza e di crisi in cui 
si trova l’azienda ferroviaria nazionale di 
cinque dei sei paesi della Comunità. 

Pochi accenni bastano ad illuminarci. Le 
aziende di queste nazioni, cioè di tutte le na- 
zioni della Comunità, eccetto l’Olanda, sono 
deficiiarie. L’esame dei coefficienti di eser- 
cizio (e cioè il rapporto costi-ricavi) ce lo con- 
ferma. Al coefficiente positivo di 0,99, realiz- 
zato rispettivamente negli esercizi 1954 e 1955 
dalle ferrovie olandesi (e dico coefficiente 
positivo in quanto ad ogni lira di entrata ne 
corrisponde 0,99 di spesa) si contrappongono 
invece, per le due annate considerate, coeffi- 
cienti di esercizio negativi per tutte le reti 
degli altri cinque paesi, registrando le ferro- 
vie tedesche, rispettivamente, il coefficiente 
di esercizio di 1,IO e di 1,03 per le annate 
1954 e 1955, quelle belghe di 1,24 e di 1,22, 
quelle francesi di 1,29 e di 1,29, quelle lus- 
semburghesi di 1,19 e di 1,12 e finalmente 
quelle italiane di 1,35 e di 1,35. 

Si depurino pure i bilanci di tutti gli oneri 
extra-aziendali, si normalizzi pure il conto 
economico indennizzando le ferrovie di tutti 
i servizi resi gratuitamente o sottocosto; nono- 
stante tutto ciò, le statistiche riportate negli 
atti dell’ultima conferenza dei ministri europei 
dei trasporti ci dicono che non si arriverebbe 
a riportare la gestione ferroviaria su un  piano 
di sana economicita. 

Senza fare un  riferimento specifico, ma 
avendo riguardo al complesso delle reti dei 
sei paesi, si può dire che il disavanzo ferro- 
viario, per certi aspetti, rappresenta una vera 
e propria incognita. 

Un rilievo vale per tutti. Per quasi tutte 
le reti si constata un graduale aumento del 
traffico sia quantitativo che in termini di per- 
correnze; corrispondentemente si riscontra un 
aumento degli introiti, ma correlativamente, 
ed è qui il paradosso, per molte reti si assiste 
ad un  graduale peggioramento della situa- 
zione finanziaria reale, e dico reale perché 
quella camuffata non può essere presa in con- 
siderazione. 
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Quali sono le cause ? Giunti a questo punto, 
esaminate con cura le cifre dei bilanci, fatte 
tutte le detrazioni possibili, in molti casi non 
resta che appellarsi (come ha fatto un emi- 
nente studioso di oltr’Alpe del bilancio delle 
ferrovie francesi) alla futulzté per giustificare 
una parte non giustificabile del disavanzo 
ferroviario. 

Tutt’altro discorso si dovrebbe invece fare 
sulla strada, e per essa sull’automezzo la cui 
tecnica gioca, sul piano economico, in senso 
del tutto diverso, in quanto l’automobile è 
sempre, in tutti i paesi, un meraviglioso con- 
tribuente. Dirò soltanto questo: che i dieci 
milioni circa di automezzi che costituiscono 
i1 parco autoveicoli dei paesi della Comunità 
non sono fonte affatto di preoccupazione per 
le finanze, ma anzi costituiscono, al netto (e  
cioè depurati degli oneri riguardanti la manu- 
tenzione e la costruzione delle strade), cespiti 
attivi e rilevanti rJer le casse dei rispettivi 
paesi. 

Mi sono invece di proposito dilungato sulle 
ferrovie proprio perché questo settore della 
Comunità è uno dei più deboli. Non voglio 
miscoiioscere gli sforzi che le rispettive am- 
ministrazioni stanno facendo, e in particolare 
quelli dell’amininistrazione ferroviaria ita- 
liana, come testimoniano i risultati conseguiti 
e come comprova l’apprestamento di un piano 
organico che, nel giro di cinque anni, dovrà 
portare all’auspicato risanamento del bilancio 
la nostra più grande azienda di Stato. 

Ma siccome l’economia che andiamo ad 
inaugurare con il mercato comune trascen- 
derà i nostri angusti confini, mi sia lecito 
(poiché non siamo soltanto chiamati a ratifi- 
care questo trattato, ma sibbene a prepararci 
ad una economia europea, i1 che è qualcosa di 
molto più complesso e difficile) ricordare a 
me stesso e al Governo soprattutto che occorre 
uno sforzo di tutto e di tutti, che in primo 
luogo questo sforzo deve essere inteso a risa- 
nare quelle aziende pubbliche alle quali giu- 
stamente si è riferito l’onorevole Bartole nel 
suo intervento (e qui il discorso potrebbe farsi 
più ampio, perché potrebbe andare al di là 
dell’azienda ferroviaria), aziende pubbliche 
che, per non essere stimolate dalla ricerca 
del profitto nè trattenute dal pericolo del 
fallimento - stimolo e timore che dominano 
invece i1 settore dell’industria privata - sono 
in una situazione particolare di debolezza in 
una Comunità economica europea. 

Questo tengo a sottolineare perché, mentre 
per la priinti volta nella storia dei trattati in- 
ternazionali, gli organismi internazionali rap- 

presentativi delle forze imprenditoriali si sono 
espressi favorevolmente nei riguardi della Co- 
munità economica europea, io intravedo - 
come cercherò di dimostrare tra poco - che 
le aziende pubbliche e quelle di trasporto iii 

particolare, invece di rafforzarsi, mirano piut- 
tosto a crearsi posizioni precostituite di pri- 
vilegio, incompatibili col mercato comune. 

Richiamo, a questo riguardo, tutta la con- 
siderazione del Governo, e nel caso specifico 
delle ferrovie, rinvio alle sagge considerazioni 
contenute nell’ultimo rapporto annuale sulla 
situazione europea, pubblicato dalla Cominis- 
sione economica delle Nazioni Unite per 
l’Europa, in cui si conforta una tesi che 
ebbi già inodo di illustrare in questa Camera, 
tesi che incentra nel ridimensionamento della 
rete ferroviaria e nella concentrazione del- 
l’esercizio sulle reti principali, il mezzo unico, 
a. mio modo di vedeie, pei. addivenire ad una 
più razionale ed economica ripartizione del 
traffico e a un maggiore rendimento dell’eser- 
cizio delle ferrovie stesse. 

Passando a una sisteiiiatica, se pur breve, 
illustrazione degli articoli, dirò che il trattato 
consente di esaminare i trasporti sotto tre 
differenti punti di vista. Anzitutto, da quello 
della messa in comune dei trasporti, i1 pro- 
blema si può così enunciare sarà possibile 
a un vettore trasportare merci o viaggiatori 
liberamente in qualsiasi paese della Co- 
munità ? 

La risposta, almeno per i1 periodo di tran- 
sizione, non può che essere negativa. Infatti, 
l’articolo 75 prevede che i1 Consiglio stabilisca 
norme comuni in materia di trasporti inter- 
nazionali e norme per l’ammissione di vettori 
non residenti ai trasporti nazionali di uno 
Stato membro. Ma, tali decisioni dovranno 
essere prese all’unanimità per le prime due 
tappe, (cioè basterà il voto contrario di un solo 
paese perché siano respinte) ed a maggioranza 
qualificata in seguito.11 che significa che se 
uno dei tre grandi paesi e uno dei minori fa- 
ranno opposizione la maggioranza qualificata 
non si raggiungerà. Le uniche norme che po- 
tranno avere efficacia precettiva, quindi, sono 
quelle dell’articolo 76 che sancisce i1 divieto 
di rendere meno favorevoli, nei riguardi dei 
trasportatori degli altri Stati membri e rispetto 
ai vettori nazionali, le disposizioni in vigore 
all’atto del trattato, e quelle dell’articolo 81 
riguardante le tasse di frontiera che devono 
compensare le spese. Non è molto, ma è più 
di niente ! I3 soprattutto l’avvio ! Per il resto 
tutto è rinviato, il che sigiiifica che la niessa 
in comune dei trasporti presuppone l’allinea- 
mento degli oneri fiscali e sociali. 
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Il secondo aspetto concerne la politica dei 
trasporti nei riguardi del mercato comune; e 
cioè, ci si chiede se gli articoli sanciscano i 
principi della libera competizione e reprimano 
qualsiasi discriminazione per quanto riguarda 
le condizioni del trasporto stesso. L’enunciato 
vi è nel primo coinma dell’articolo 70, ma i1 
successivo comma lo nega asserendo che i1 
Consiglio può adottare altre e differenti mi- 
sure. Così, all’articolo 80, mentre al primo 
comma si condanna la pratica delle tariffe di 
sostegno, si ammettono eccezioni al secondo 
comma. I1 movente dell’eccezione è giustifi- 
cato: si tratta di aiutare e non pregiudicare 
lo sviluppo economico delle regioni depresse. 
Qui, è questione di misura: si tratterà di ve- 
dere se l’eccezione non finirà poi per soppian- 
tare la regola ! 

Passando alla politica generale dei tra- 
sporti, per quanto riguarda la regolamenta- 
zione del trattato, si può dire che il trattato 
non ha  stabilito se, nel campo dei trasporti, 
si debba perseguire una politica di competi- 
zione o di dirigismo. B certo però che, se un 
orientamento chiaro non è stato preso in ma- 
teria, vi sono alcune disposizioni che rivestono 
notevole importanza. Vi è l’articolo 77, anzi- 
tutto, che contempla la possibilità di dare alle 
ferrovie aiuti (( richiesti dalle esigenze del 
coordinamento dei trasporti ovvero corrispon- 
denti al rimborso di talune servitù inerenti 
alla nozione di pubblico servizio )). Ed ho 
citato testualmente ! Eccellente o pericoloso 
che si voglia considerare questo articolo (SI 
tratta di vedere se uno è dominato da un 
complesso di inferiorità vuoi nei riguardi della 
locomotiva, vuoi dell’automezzo) una cosa è 
certa: che questi aiuti non possono che pro- 
durre discriminazioni o distorsioni, cioè pro- 
prio quello che i principi e lo spirito infor- 
matore del trattato e la politica della Comu- 
nità vorrebbero bandire ! 

Se si deve dare atto, seppure con ramma- 
rico, della tenacia e della costanza avute 
dai ferrovieri per ottenere una posizione di 
privilegio nel mercato comune, non si può 
non onestamente rilevare che essa meritava 
di essere applicata ben diversamente, se non 
in senso del tutto opposto. 

Questo articolo è il più debole di tutti e 
stona nel contesto in quanto sancisce il prin- 
cipio del protezionismo nei riguardi di una 
struttura a danno dell’altra. Esso può portare 
a creare un mercato artificiale dei trasporti, 
e, dato che il fattore (c costo di trasporto )) è 
una componente essenziale del prezzo, esso 
può mettere in crisi il mercato comune fin 
dal suo sorgere. Voglio augurarmi che la Cor- 

te di giustizia, organo competente a pronun- 
ziarsi, ai sensi dell’articolo 177, in via pre- 
giudiziale sulla interpretazione del trattato, 
limiti l’applicazione di questo articolo nel 
modo più restrittivo possibile. E ciò nell’inte- 
resse del divenire e del realizzarsi di questa 
grande Comunità, 

Molte cose vi sarebbero ora da dire ri- 
guardo a ciò su cui i1 trattato tace. Limito la  
mia trattazione ad accennare all’esigenza non 
più differibile di un  coordinamento - l’unico 
possibile I - nel settore degli investimenti. 

Il problema è stato posto dalla Camera 
internazionale di commercio e ripreso dal- 
l’onorevole Dumortier alla Commissione tra- 
sporti dell’Assemblea nazionale francese. 
L’eminente parlamentare, dopo aver rilevato 
dall’ottavo rapporto dell’0.E.C.E. le previ- 
sioni di investimenti dei 6 paesi nel quinquen- 
nio 1955-60 e che ascendono per le ferrovie e 
per la navigazione a 5,3 miliardi di dollari 
e a 12,25 miliardi di dollari per i trasporti 
stradali, così commenta: (( Se ciascuno Stato 
o ciascun raggruppamento procederà secondo 
propri criteri e in modo anarchico, ciò sarà 
di grave pregiudizio sia per il capitale-tra- 
sporto che per l’economia europea D. 

Parole sagge che non possono non essere 
condivise da tutti. Infatti una economia eu- 
ropea non suppone, ma presuppone una vi- 
sione europea negli investimenti stradali e 
ferroviari : ecco tutto. 

Cent’anni di programmazione rigidamente 
nazionale hanno portato necessariamente a 
trascurare le infrastrutture marginali, sia fer- 
roviarie che stradali. Col mercato comune le 
visuali e le prospettive devono spaziare e gli 
investimenti devono essere diretti proprio a 
superare quei confini nazionali dove sin’ora 
ci  erano arrestati. 

Mi spinge a questa osservazione anche un 
dovere inerente al fatto di essere rappresen- 
tante di una provincia di confine che è stata 
tra le più sacrificate - come tutte le pro- 
vince di confine, ma in particolare - e che 
ora con le prospettive del mercato comune 
vede la sua economia riaprirsi alla speranza 
di reinserirsi in quello che fu  il suo naturale 
mercato da cui f u  allontanata quando nel 1860 
si innalzarono le barriere tra il Piemonte sud- 
occidentale e i1 nizzardo. E come i nostri non- 
ni, allora, non altro chiesero, tramite i 
loro rappresentanti politici, a Cavour se non 
strade e ferrovie transalpine, così ora per esi- 
genze del mercato comune mi sia lecito au- 
spicare che nuove 17ie si aprono in modo da 
rendere più agili e più celeri le possibilità 
di contatto con gli altri popoli della Comu- 
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nità. E certo che i trasporti internazionali 
vanno messi all’ordine del giorno delle discus- 
sioni che seguiranno al deposito degli stru- 
menti di ratifica. Occorrerà rimettere in ef- 
ficienza le vie di comunicazione internazionali 
che la guerra ha  distrutto e, finalmente, dopo 
tante incertezze, dar  l’avvio all’assalto delle 
barriere naturali dell’arco alpino, per appre- 
stare, con i trafori autostradali, quelle strut- 
ture richieste dalle imperiose esigenze del pro- 
gresso tecnico e capaci di contribuire ad una 
maggiore conoscenza e, quindi, ad una mag- 
giore comprensione dei popoli della novella 
Comunità. 

Sono questi i probleini che ci toccano da 
vicino e che sono idonei, come ben fu scritto, 
u sensibilizzare l’opinione pubblica in senso 
europeistico : molto più di certe discussioni 
di principio in cui inevitahilmente s’incappa, 
quando si riduce - come si evince dal trat- 
tato - i1 problema dei trasporti europei al di- 
lemma amletico strada-rotaia. Sulle quali 
discussioni ho dovuto tuttavia iinperniare i1 
inio intervento perché quella purtroppo è sta- 
ta l’arida materia su cui si discusse a Mes- 
sina, a Bruxelles e a Venezia. Il che porta 
almeno a formulare un augurio. che cioè la 
coinmissione specializzata dei trasporti e i1 
comitato consultivo che saranno istituiti guar- 
dino, nella loro attività, molto più al con- 
creto, lasciando da parte certe astrazioni. 

In questo modo, essi assolveranno lodevol- 
mente l’alto compito cui saranno chiamati e 
non deluderanno le speranze dell’Europa eco- 
nomicamente integrata, premessa ed auspicio 
dell’Europa politicamente unita. (Applausi  al 
centro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Dominedò. Ne ha facoltà . 

DOMINEDO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, intervenire in un dibattito al suo 
volgere può rappresentare un pro ,  ma, al tem- 
po stesso, un contro. I1 pro potrebbe essere co- 
stituito dalla eventualità di mirare ad una 
sintesi, mentre i1 conira è evidentemente quel- 
lo di dover mietere in un campo così vasta- 
mente percorso da valenti colleghi. 

Mi sia concesso, pertanto, i1 tentativo di 
raccogliere alcune spighe in questo ricco cam- 
po, soprattutto nell’intento di sottolineare al- 
cuni aspetti che forse sono più vicini alle 
aspettative dell’opinione pubblica. Vorrei av- 
vicinarmi ai problemi che l’opinione pubblica 
si pone in relazione ai trattati: in relazione, 
cioè, ad un avvenimento di tale portata sto- 
rica che, evidentemente, fa incombere su di 
noi l’onere di istituire un certo contatto tra 
il Parlamento ed i1 mese. 

Con questo spirito, affronterò, sia pur  ra- 
pidamente, il tema del mercato comune, men- 
tre, per quanto concerne il tema del trattato 
dell’Euratom, credo di poter tenere conto, ad 
ogni effetto, della circostanza che converge 
su di esso un consenso direi quasi unanime. 

I3 vero che la relazione di minoranza indu- 
gia - e come potrebbe non farlo ? - sui luoghi 
comuni e sulle frasi fatte, qualificando i1 trat- 
tato come non mirante a scopi pacifici. Tutto 
attesta, invece, che 1’Euratom significa pro- 
duzione in comune dell’energia termonu- 
cleare, allo scopo di realizzare collettivamente, 
a scopi di pace e di civiltà, ciò che ciascuno 
Stato da solo non potrebbe. Ma, a parte que- 
sta riserva, che chiamerò di rito, della rela- 
zione di minoranza, la stessa, per bocca del- 
l’onorevole Berti - e x  ore tuo te iudico - rico- 
nosce che i dati di fatto impongono 1’Eura- 
tom : cioè riconosce una verità già proclamata 
con senso profetico da spiriti europei, come 
Jean Moniiet, i1 quale da anni ci ammoniva 
che l’Europa nel 1965 non potrà rispondere 
al suo fabbisogno energetic0 e sarà veramente 
debitrice così del carbone americano come 
del petrolio orientale. Si tratta quindi, per 
l’Europa, di arrivare ad essere se stessa sul 
piano della produzione energetica, sia pure, 
evidentemente, nel quadro della più ampia 
solidarietà, civile e storica, con i popoli liberi. 

Mi ritengo, quindi, esentato dallo scendere 
in una più niinuziosa analisi sull’Euratom, 
tanto più che ciò è stato fatto e sarà ulterior- 
mente fatto da altri colleghi: ragione per cui, 
apprezzando la bontà della relazione dell’ono- 
revole Vicentini, cui per più parti mi riferi- 
sco, passo senz’altro al trattato del mercato 
comune, il quale è presentato alla Camera, 
attraverso l’attenta e perspicua relazione del- 
l’onorevole Edoardo Martino, integrata, per 
quanto riguarda i rapporti fra la nuova isti- 
tuzione europea e le altre, dalla così prege- 
vole relazione dell’onorevole Montini. 

Perché, mi domando, il mercato comune 
suscita tanto interesse ed alimenta tante aspet- 
tative nella coscienza popolare ? Credo che 
ogni parlamentare debba porsi questo pro- 
blema, per misurare i1 senso di responsa- 
bilità dell’atto cui noi stiamo per accingerci 
e per predisporre, ad un tempo, le vie accioc- 
ché quest’atto sia veramente fecondo nell’av- 
venire. 

Probabilmente la pubblica opinione intui- 
sce una realtà, coglie una verità, rendendosi 
conto che il trattato del mercato comune rea- 
lizza per la prima volta ciò che non fece la 
C.E.C.A. e ciò che non fa la stessa Comunità 
atomica termonucleare. Infatti, queste auto- 
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rità europee coprono determinati settori, sia 
pure di importanza primaria, come la pro- 
duzione carbosiderurgica da  un lato e la pro- 
duzione termonucleare dall’altro, onde i tec- 
nici parlano di comunità verticali: e bene 
l’onorevole Folchi - almeno attraverso quanto 
ho letto stando a Strasburgo donde ho se- 
guito i lavori della Commissione speciale il 
più attentamente possibile - ha  sottolineato 
questo carattere. Ma è mio dovere riprendere 
e, se possihile, espandere i1 concetto: noi per 
la prima volta, con i1 trattato di Roma, co- 
priamo l’intera area europea. 

Credo che questa costatazione ci offra il 
motivo più intimo della consapevolezza PO- 
polare sulla portata dell’evento. Parlando con 
uomini del Lussemburgo, della Francia e del- 
la Germania, credo infatti di aver potuto rac- 
cogliere l’opinione comune, che stia attuan- 
dosi per la prima volta una cosa per cui ci 
si adoperava da i 0  anni :  la copertura del- 
l’area europea. Si f a  così una osservazione 
meramente teoretica o un  rilievo puramente 
storico? Non lo credo, poiché dalla valuta- 
zione dell’efficacia europea in senso orizzon- 
tale nasce la valutazione del momento poli- 
tico. E vero che la Comunità europea che ci 
accingiamo u costituire concerne i1 solo mo- 
mento economico, ma è altrettanto vero che il 
trattato di Roma, riferendosi al momento eco- 
nomico nei confronti di tutta l’Europa libera 
che vi partecipa, con apertura verso tutti gli 
altri Stati europei che possano domani farlo, 
pone un problema di valutazione politica. 
Momento economico e momento politico si 
intersecano a tal segno che sarebbe difficile 
dire dove finisca l’uno e dove cominci l’altro. 

Si discusse a lungo al Consiglio d’Europa, 
e altrove, se si dovesse procedere per il mo- 
mento costituzionale, per il momento di set- 
tore, per il momento economico, per i1 mo- 
mento politico. I3 la realtà che conta, e non 
i presupposti o gli apriorismi dogmatici. I3 
certo, infatti, che attraverso questa realtà eco- 
nomica europea sorge un problema politico 
europeo. Mi sia consentita una citazione, che 
forse sarebbe colpa non menzionare. 

Già l’onorevole Gaetano Martino, nel di- 
scorso alla Camera del 18 gennaio 1957, intuì 
e sottolineò efficacemente questo punto della 
iiiseparabilità tra il momento economico e 
i1 momento politico: direi come tra le 
fondamenta e l’edificio. E sia consentito que- 
sto richiamo, perché ad esso intendo ad  un  
tempo dare i1 significato di un riconoscimento 
verso l’uomo che, attraverso i1 piano di Mes- 
sina e il progetto Bruxelles, deve essere con- 
siderato come il rappresentante dell’Italia che 

ha dato un contributo sostanziale e posto le 
basi per l’avvio all’odierna realizzazione. 

Vero segno della ripresa europea, dopo il 
grande disegno di De Gasperi, Schuman e 
Adenauer. Bene disse l’onorevole Martino : 
(( Solo astrattamente è possibile distinguere 
tra unificazione economica ed unificazione PO- 
litica dell’Europa. La decisione relativa ai 
provvedimenti necessari per l’unificazione eco- 
nomica sarebbe, essa stessa, un’importante, 
forse la più importante decisione politica. 
L’attuazione di questa decisione importerebbe 
poi l’istituzione di organi politici n. 

Cosicché, il mio dire nasce da questa pre- 
messa: se è vero che il momento economico 
non può non aver risalto politico, rapida- 
mente toccherò alcuni aspetti inerenti al mo- 
mento economico, prima, ed altri aspetti ine- 
renti al momento politico, poi. Ecco la trama 
del mio rapido intervento. Econoinicità e 
politicità : portata economica e significato 
politico. 

I3 evidente - e con questo chiudo il pream- 
bolo - che devo esprimere un netto dissenso 
da quel passo, tra gli altri, della relazione di 
minoranza, là dove, cogliendo una realta, 
che è nostra e che è della pubblica opinione, 
la si vuole artefare, considerando il Mercato 
comune come i1 surrogato della C.E.D. Già 
l’onorevole Lombardi fu chiaro su questo 
punto. Se muta l’oggetto, se mutano i fini, se 
muta la materia, il richiamo della relazione 
di minoranza non è che un richiamo di parte. 
Nel mentre noi, con pacatezza politica, pos- 
sibilmente con serenità storica, dobbiamo co- 
gliere quanto v’è di vero nell’assunto per cui 
il vuoto europeo è colmato, pu r  parzialmente, 
attraverso la Comunità economica europea. 
E vero che essa corre tra gli stessi paesi che 
già furono i soggetti della C.E.D., come crede 
di sottolineare la  relazione di minoranza; m a  
è altrettanto vero che la Comunità economica 
corre tra gli stessi paesi che sono i soggetti 
della Comunità del carbone e dell’acciaio. I3 
troppo facile, pertanto, replicare alla relazione 
di minoranza che l’Europa sta sorgendo pro- 
prio tra i sei paesi che hanno trovato tra di 
loro maggiori ragioni di solidarietà, concreta 
e ideale. Questo aderisce alle cose, e questo 
costituisce la premessa della definizione che 
noi diamo nell’articolo 205 del trattato: un’Eu- 
ropa libera ed aperta ad ogni altro Stato eu- 
ropeo e libero. 

Affrontiamo il primo aspetto del problema : 
i1 momento economico. Parlare di efficacia 
economica del trattato significa anzitutto par- 
lare della sua efficacia sociale. Dirò ciò in li- 
mine, come ebbi occasione di affermare in 
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altri dibattiti svoltisi in questa Camera, e pre- 
cisamente in tema di patti agrari, quando chi 
vi parla, in veste di presidente della Com- 
missione dell’agricoltura, sostenne che econo- 
inicità significa socialità. Adottiamo oggi so- 
luzioni di produttività : saranno le più sociali, 
le più feconde, le più rispondenti all’esigenza 
dell’elevazione popolare. 

Ora, in tema di economicita del trattato, 
debbo fare una osservazione generale ed al- 
cuni rilievi particolari. 

L’osservazione generale è questa : puo 
darsi che il trattato prometta più di quanto 
non dia, poiché la stessa denominazione di 
Comunità economica potrebbe, almeno nella 
terminologia, fai. pensare che sul piano eco- 
nomico la Comunità investa e la produzione e 
lo scambio, una volta che l’economia si fonda 
essenzialmente e sul momento della produ- 
zione e sul momento dello scambio. Viceversa 
li1 Comunità economica europea che oggi ci 
interessa, è essenzialmente una. comunità 
dello scambio. ecco perché ho detto che i1 
termine potrebbe forse annunciare più di 
quanto non mantenga. Ma vedremo subito 
quale è la realtà. Si tratta di una comunità 
degli scambi, la quale necessariamente inira 
ad una politica economica comune, per realiz- 
zare la circolazione delle merci, dei capitali, 
del lavoro, creando l’optimun nelle dimen- 
sioni del mercato europeo: sì da elevare le 
aree arretrate e da realizzare i1 minimo costo, 
come quello che è i1 più rispondente all’inte- 
resse di tutti e di ciascuno. 

Ed allora, pur se oggi noi non arriviamo 
all’idea di una produzione in comune, almenu 
così coine avviene nel settore carbo-siderur- 
gico e conle avverrà nel settore termo-nu- 
cleare, se cioè noi stiamo solo sul terreno di 
una libera circolazione europea, tuttavia la 
forza stessa delle cose sta ad attestare che non 
O concepibile la circolazione in comune se non 
si appresti prima una produzione idonea a 
competere adeguatamente sul mercato inter- 
nazionale europeo. Questo rilievo non è forse 
del tutto privo di significato: una comunità, 
fatta per disciplinare gli scambi in comune, 
non può non incidere sulla produzione interna 
dei singoli paesi che si accingano ad entrarvi 
e quindi sulla produzione stessa dell’Europa, 
nel suo volume e nella sua qualità. 

Ha interesse questo rilievo ai fini dell’in- 
terpretazione del trattato ? Oso crederlo, 
poiché esso ci pone sulla via giusta tra una 
interpretazione strettamente liberistica ed una 
interpretazione volutamente dirigistica. Noi 
noi siamo autorizzati a dare una interpreta- 
zione strettamente liberistica, almeno nel 

senso tradizionale del termine, poiché il trat- 
tato, pur mirando al grande scopo di assicu- 
rare la libertà di circolazione, la libertà eco- 
iiomica, tuttavia questo fine preordina attra- 
verso determinati e responsabili interventi, 
volti ad assicurare ad un tempo la  socialiti: 
libertà da  una parte, socialità dall’altra. 

Tali interventi noi dobbiamo vedere su 
piano nazionale e su  piano europeo. Su  piano 
nazionale, anzitutto, poiché, come stiamo per 
dire, non è concepibile che l’Italia oggi rati- 
fichi, e domani creda di competere nel mer- 
cato comune, se non apprestando un’attrez- 
zatura produttiva a ciò idonea. Necessità 
quindi di consapevole intervento da  parte 
dello Stato, allo scopo di sorreggere la  produ- 
zione all’interno. E necessità, sul piano 
europeo, di coordinare gli sforzi in comune, 
appunto ai fini di una libera circolazione 
europea. 

Ecco perché mi permetto di tentare un’in- 
terpretazione organica, e non particolaristica, 
dei trattati di Roma. Né interpretazione mera- 
mente liberistica, né interpretazione preordi- 
natamente dirigistica, bensì realizzazione 
della libertà nel segno della socialità. Attra- 
verso gli interventi necessari sul piano nazio- 
nale e sul piano europeo, si tratta di far sì 
che la libertà realizzi il più alto grado di 
socialità. 

E credo che non senza significato si debba 
qui ricordare un movimento di pensiero del 
più alto interesse scientifico e pratico, il quale, 
attraverso una propria tribuna di studi e di 
ricerche, ispira precisamente i propri lavori 
ai motto che chiamerei il motto dei tempi. 
Fra  l’eclissi del principio meramente liberi- 
stico e il fallimento del principio dirigistico, 
s: apre la nuova tesi, la  quale è appunto ri- 
volta a realizzare il massimo così della li- 
bertà come della socialità, facendo sì che 
l’uno e l’altro momento, che sono diversi at- 
teggiamenti dello spirito e rispondono ad una 
esigenza individuale e insieme collettiva, pos- 
sano raggiungere il fine: onde, non senza si- 
gnificato, la sintesi potrebbe essere quella del 
massimo grado di libertà col massimo grado 
di socialità. (Approvazioni). 

I3 interessante applicare questo motto - che 
è un’insegna di lavoro e insieme un’intuizione 
dei tempi - al mercato comune europeo. Se 
è esatto quel che dico, se qui colgo nel segno, 
i1 mercato comune potrebbe offrirci la  riprova 
che appunto quel motto si avvicina alla ve- 
rità: e cioè dico ricordando Goethe, secondo 
cui il vero si riconosce proprio dall’attitudine 
a tradursi in vita. I1 vero sta là, a nostro av- 
viso, nella sintesi nuova e vitale che abbiamo 



Atti Parlamentari - 34469 - Camera dei  Deputati 
~~ ~~~ ~~ ~ 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI -SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1957 

formulato. la vita sta qui, nella realtà cui 
quella sintesi si applica. Di qui l’insegna, che 
potrebbe esprimere il nostro tempo, la civiltà 
verso cui tendiamo: ecco la vita in cui il vero 
si traduce, come appunto diceva Goethe. 

E passo quindi rapidamente alle osserva- 
zioni particolari, poiché ciò che soprattutto mi 
interessava era di fissare alcune idee gene- 
rali: cioè di cogliere alcune di quelle spighe 
di cui vi parlavo all’inizio, quando mi rife- 
rivo al campo da altri già mietuto. Quindi, 
potrà essere più breve nelle osservazioni 
particolari, che sfronderò nell’esposizione, 
anche per rispettare le esigenze della Ca- 
mera. 

Le osservazioni particolari, seguendo la 
stessa trama del trattato, concernono i tre mo- 
menti: la  circolazione del lavoro, la circola- 
zione delle merci, la circolazione dei capitali. 
Che cosa di interessante per il nostro paese 
ci offre ciascuno di questi tre temi ? Credo che 
ciò debba essere precisato in una discussione 
necessariamente politica, la quale, quindi, 
sul piano tecnico, deve dare per presupposti 
molti dati. 

Circolazione del lavoro, anzitutto, onore- 
vole ministro degli esteri: se mi è consentito, 
la pongo al primo posto, poiché appunto il 
primo posto compete all’Italia nel campo del- 
l’affermazione del lavoro, dei diritti della 
tecnica, dei diritti che nascono dalla produt- 
tività qualificata dell’energia e della genia- 
lità umana. Di recente il Capo dello Stato ha  
sottolineato a Brunico questo aspetto della 
missione dell’Italia. Essa ha  la naturale vo- 
cazione a fare fruire anche gli altri paesi, e 
in particolare quelli europei, della propria ea- 
pacità di lavoro: e dico far fruire, poiché in 
questo modo l’Italia non chiede, bensì offre, 
come altra volta ebbi occasione di rilevare, 
mettendo a disposizione della Comunità euro- 
pea il primo dei valori: il fattore umano. I1 
che consente all’Italia di superare quello stato 
di inferiorità che non è consono ad una pri- 
maria dignità nostra, appunto perché l’Italia, 
sul piano del lavoro, della tecnica, dell’in- 
gegno, può forse quanto altri non possono. 
Ecco perché indugio sulla circolazione del la- 
voro: è tema primario sul piano umano ed 
è tema primario sul piano nazionale per quan- 
to riguarda l’Italia. E i1 tema che segna la 
coscienza della nostra missione nell’Europa e 
nel mondo. 

La relazione, che ho detto attentissima, 
dell’onorevole Edoardo Martino, qui presenta 
- se non erro - non dirò una menda, ma forse 
una lieve lacuna. Potrebbe essere che mi 
sbagli, e sarò lieto di poter essere corretto, 

ma ini sembra che l’onorevole relatore non 
sottolinei pienamente il precedente europeo 
in tema di libera circolazione del lavoro. E 
qui alludo non solo alla magnifica elabora- 
zione in sede O.E.C.E., a proposito della qua- 
19 noi conosciamo la sua opera, onorevole 
ministro degli esteri, anche nel passato, nel 
remoto passato, quando si aprì il problema 
della liberalizzazione degli scambi : non solo 
a ciò io penso, ma altresì alla sede C.E.C.A. 
Ecco il punto cui mi riferivo, parlando della 
relazione di maggioranza. Io mi  domando: 
non fu già posto il problema della libera cir- 
colazione del lavoro ? Non era questo l’aspetto 
tipicamente sociale del cosiddetto piano 
Schuman?  Non si attribuiva un tale valore 
all’articolo 69 del trattato istitutivo della Co- 
munità europea del carbone e dell’acciaio per 
la libera circolazione del lavoro ? E non lo SI 
affiancava, in un certo senso, all’articolo 2 del 
patto atlantico, vedendosi nell’uno e nel- 
l’altro un germe di socialità sulla cui base era 
ed è dato fondare costruttivamente una Co- 
munità, non solo negativamente, per quanto 
attiene al momento pur sacro della difesa, 
ma altresì positivamente ? Non si diceva que- 
sto per l’articolo 69 del piano Schuman ? 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore per la 
maggioranza. Pagina 4, terzo alinea della mia 
relazione. 

DOMINEDO. Mi aspettavo la sua men- 
zione, l’ho dichiarato preliminarmente. E ne 
sono lieto. 

Quell’articolo 69 era il germe sociale del 
Piano Schuman, tanto che ner l’applicazione 
dell’articolo 69 si è dovuto elaborare un’appo- 
sita convenzione internazionale per garantire 
che il principio teoretico dell’articolo 69 si 
traducesse in atto: ossia per far sì che una 
circolazione assicurata formalmente nella let- 
tera del trattato, diventasse viva realtà. Ora, 
ciò si è fatto. E la radio annunciò quel giorno 
in Europa e oltre Europa: è nato il lavoratore 
(( Schuman )) cioè i1 lavoratore europeo, idoneo 
a circolare nei paesi della Comunità europea, 
sia pure nell’ambito della produzione carbo- 
siderurgica. Ricordo quella frase colorita ed 
incisiva, che potrebbe toccare la  pubblica opi- 
nione e la pubblica fantasia. E nato il lavo- 
ratore europeo : col proprio libretto di lavoro, 
col proprio status giuridico, con i1 pieno di- 
ritto alla circolazione, all’assistenza e alla pa- 
rità di trattamento, con la sua doverosa quali- 
ficazione professionale. 

Ora, non è questo lo sforzo che umilmente 
tutti conducemmo, Governo e Parlamento, 
per la tutela del lavoro all’estero, nonostante 
incomprensioni o riserve da più par t i?  Quel 
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precedente europeo pesa, perché corse fra gli 
stessi paesi, perché rappresenta già una realtà 
vivente, anche se suscettibile domani di più in- 
tensa applicazione : prima nell’ambito dei pae- 
si della comunità del carbone e dell’acciaio e 
poi, domani, nell’ambito di tutta la Comunità 
economica europea. 

Per concludere in tenia di lavoro, trovo 
indovinata, nella faticosa e complessa elabo- 
zione del trattalo del mercato comune, la isti- 
tuzione del Fondo sociale europeo, per la tu- 
tela e l’assistenza del lavoratore, e del Comi- 
tato sociale europeo, consultivo in materia di 
lavoro. 

Un solo rilievo a proposito di questo se- 
condo istituto. I1 Comitato sociale risponde 
ad una idea felice, poiché in questo modo si 
offre il destro alle forze del lavoro, organica- 
inente espresse attraverso la rappresentanza 
di categoria, di pronunciare la propria parola, 
sia pure sul piano collettivo, ferma evidente- 
mente restando la responsabilità degli organi 
istituzionali della Comunità. In fondo, vi è 
qualche punto di contatto con il Consiglio 
dell’economia e del lavoro sul piano nazio- 
nale. Consiglio, che vedemmo con grande sim- 
patia all’asseinblea Costituente, anche se non 
ancora effettivamente attuato, a 10 anni di 
distanza dalla Costituzione. Consiglio, che è 
concepito con maggiori poteri sul piano na- 
zionale di quanto non sia oggi il Comitato 
sociale sul piano europeo. Un vero orga- 
nismo consultivo su base rappresentativa - e 
questo è dovuto certamente all’evoluzione dei 
tempi - dovrebbe avere anche la facoltà di 
iniziativa, sia pure in sede di parere. Come 
vedete, siamo abbastanza arditi, pur mante- 
nendoci, io credo, aderenti alla realtà. Oso 
pensare che non vi debba essere alcun timore 
nel riconoscere al lavoro tutti i diritti che na- 
turalmente gli competono, compreso quello 
di iniziativa nel campo consultivo, proprio 
come è previsto all’interno per il Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro. Debbo 
tuttavia fare un rilievo, e cioè che, allo scopo 
di rendere fecondo i1 funzionamento dell’isti- 
tuto, ciascuno dei paesi dovrà pensare a tem- 
po a disciplinare la propria rappresentanza 
di lavoro. E qui, sia pure per inciso, è neces- 
sario i1 richiamo ad un’altra norma fonda- 
mentale della Costituzione non applicata : non 
penso ora a ciò che concerne le regioni, di 
cui preferisco qui non parlare, bensì insisto 
per quanto attiene alla disciplina del lavoro. 

‘o mai possibile che, a i 0  anni di vita della 
Costituzione, non solo non abbiamo la disci- 
plina dei contratti collettivi di lavoro, ma 

nemmeno la disciplina delle rappresentanze 
di categoria 7 Cosa succederà, allora, sul piano 
europeo ? Sono ben lungi dal fare appunti a 
chicchesia: ma chi ha avuto una responsa- 
bilità di Governo in questo settore sa cosa è 
successo e cosa succede per forza di cose. Sul 
piano della rappresentanza delle forze di la- 
voro in altri organismi internazionali, quale 
iId eseiiipio i1 Bureau internationale d u  tra- 
vail ,  ,gli esponenti del lavoro debbono interve- 
nire per statuto. orbene, mi chiedo in base a 
quale criterio verrà ripartita la rappresentanza 
quando noi non abbiamo una legge discipli- 
iiatrice della materia 1 Gli articoli 39 e 40 della 
Costituzione : ecco gli articoli fondamentali 
da applicare, oltre a quello che si riferisce 
al Consiglio nazionale dell’economia e del la- 
voro. In altri termini, si dovrà pervenire alla 
rappresentanza unitaria del lavoro, come 
sancisce la nostra Costituzione: rappresentanza 
unitaria, la quale esprima organicamente, 
anche se proporzionalmente, le sottostanti 
forze di categoria. In la1 modo sarà possibile 
rendere più funzionante 1 Comitato sociale 
europeo e così servire meglio la causa europea, 
tenendo fede, innanzitutto, all’istanza italiana. 

In secondo luogo, ecco la circolazione delle 
merci. Forse su questo punto potrò essere più 
breve. Si tratta infatti di una istanza univoca 
e perentoria, già sottolineata da  altri prima 
di me, ed ampiainente svolta sia nella rela- 
zione ministeriale, sia in quella parlamentare. 

Onorevoli colleghi, noi certamente faremmo 
un atto vano, nel senso giuridico del termine, 
e cioé un atto non produttivo di effetti, se, 
pur ratificando i1 trattato, iion ci ponessimo 
in grado di partecipare alla competizione 
europea, avendo come mèta la libertà degli 
scambi. A questo scopo occorre conseguire una 
attrezzatura adeguata: e ciò mai come nel 
tempo dell’automazione. So bene di toccare 
così un tema di tale portata, che qui quasi 
esito a menzionarlo. Certo è che il tema del 
ridimensionamento industriale, della revisione 
dei costi di produzione e della più opportuna 
utilizzazione degli oneri sociali - che hanno 
ormai superato i 1.000 miliardi e che sono 
cosa santa finché servono il lavoratore, ma 
ineno santa quando servono lo statalismo - 
deve essere concepito, facendo sì che l’azienda 
possa meglio produrre e per i1 singolo e per 
la comunità. E qui subentra il problema tri- 
butario, che assume aspetti assai delicati, 
quando si voglia il rispetto delle piccole e 
medie aziende : si tratta di temi fondamentali, 
sui quali è richiesto il più oculato intervento 
dello Stato. (Interruzione del deputato Gzan- 
carlo Nntteot t i ) .  
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Onorevole Matteotti, ella non ha sentito la 
prima parte della mia esposizione, quando ho 
tentato di dare una interpretazione sintetica 
del trattato, né strettamente liberistica, né 
puramente dirigistica 1 

Per raggiungere l’obiettivo, che è quello 
del benessere comune e del progresso sociale 
attraverso la libertà della circolazione, noi 
dobbiamo assolutamente attrezzarci. Forse è 
una occasione mirabile che la storia offre al- 
l’Italia, forse è una circostanza provvidenziale: 
guai a non coglierla. I3 una necessità che 
nasce dalle cose, è una sferzata all’economia 
nazionale : direi quasi una iniezione d’urto 
a dosi potenti nei confronti dell’economia ita- 
liana, acciocché essa possa domani competere 
nel campo internazionale. 

Questo mio discorso - che formulo appena 
nelle linee generali - valga per tutti i momenti 
e gli aspetti produttivistici, per l’impresa 
pubblica e per quella privata, per l’impresa 
industriale e per quella agricola, per la grande 
e per la piccola impresa. Se tra queste diverse 
manifestazioni di una comune esigenza, PO- 
tessi coglierne particolarmente qualcuna, 
sarei tentato di brevemente soffermarmi sul- 
l’impresa pubblica e sull’impresa agricola. 
Quanto alla prima, vorrei dire - e la cosa 
fu bene sottolineata nell’ultimo discorso del- 
l’onorevole Fascetti - che è tempo di attuare 
un’esigenza, già manifestata del Parlamento 
attraverso l’approvazione di un apposito 
emendamento all’originario disegno di legge 
per l’istituzione del Ministero delle partecipa- 
zioni : l’impresa pubblca deve essere condotta 
secondo criteri di economicità, tenendo pre- 
sente che l’economicità è sempre socialità. E 
su tale base che essa deve conseguire la mas- 
sima produttività, come bene ha ribadito il 
ministro Medici nella esposizione del 9 luglio 
1957 alla Camera. 

Limpresa agricola presenta altri problemi, 
che pur dobbiamo sottolineare. E mi duole 
che non sia qui i1 ministro dell’agricoltura, 
toccato direttamente da una materia che in- 
veste come non mai l’agricoltura italiana, 
anche se è presente i1 vicepresidente del Con- 
siglio, il quale copre tutto colle sue larghe ali : 
oso invitarlo a richiamare su questo problema 
l’attenzione del collega dell’agricoltura. 

Non appellerò l’agricoltura italiana, come 
altri ha fatto, la (( grande ammalata », perché 
ho troppa fiducia nel destino dei campi, che 
danno il reddito a 25 milioni di italiani - dico 
la metà della popolazione attiva e non attiva - 
e che costituisce la fibra essenziale del tessuto 
produttivo nazionale, costituente sempre una 
economia a carattere misto. Ma certo questo 

settore, tradizionalmente nostro, esige che si 
affrontino alcuni problemi essenziali, senza 
di che il mercato comune potrebbe nuocere 
anziché giovare: e non penso in questo mo- 
mento soltanto ai prodotti ortofrutticoli, di cui 
altri ha parlato o può parlare meglio di me. 
L’agricoltura italiana ha bisogno di orienta- 
mento e di sostegno adeguati. La formazione 
di una larga proprietà contadina, socialmente 
auspicabile, non deve andare a detrimento del 
processo di industrializzazione di un’agricol- 
tura né polverizzata, né impoverita. 

Da questa tribuna mi sia consentito rivol- 
gere un accorato appello: la piccola e, qual- 
che volta, la media azienda agraria non vivono 
più vuoi per la crisi dei prezzi, vnoi per l’an- 
damento dei costi, vuoi per la pressione fi- 
scale. Come si potrà competere sul piano in- 
ternazionale se non si sorregge l’agricoltura, 
al pari dell’industria, soprattutto sostenendo 
l’iniziativa - degna di questo nome e pertanto 
operante al servizio della comunità - nel 
campo tradizionale della nostra produzione 
economica agricola ? (Approvazioni).  

La regione siciliana - la nostra Sicilia, mi 
sia consentito di dire, pensando alla mia terra 
di origine - ha recentemente approvato un 
piano che prevede lo stanziamento di 63 mi- 
liardi non solo per l’economia montana, in- 
vero nobilissima, ma per tutta l’economia 
agricola della Sicilia, la quale non è solo mon- 
tana e comunque rappresenta un decimo del 
territorio produttivo nazionale. 

Che cosa dovrebbe fare il paese tutto in 
proporzione? Che cosa si dovrebbe fare nel 
campo delle spese tipicamente produttivistiche 
a tutela dell’agricoltura nazionale e pertanto 
al servizio delle stesse finalità europee ? Ecco 
alcune domande per il ministro dell’agricol- 
tura. 

Terzo punto : circolazione dei capitali. Ab- 
biamo considerato la circolazione del lavoro, 
la quale è per noi di primaria importanza; 
abbiamo menzionato la circolazione dei pro- 
dotti, i quali devono poter competere con la 
concorrenza internazionale, senza di che la 
parola mercato comune sarebbe priva di effi- 
cacia. Resta quindi a dire della circolazione 
dei capitali. L’Italia, bisognosa di materie 
prime, può molto sul piano del lavoro; può 
abbastanza sul piano della circolazione delle 
merci; meno può, per tradizione e per forza 
di cose, sul piano della circolazione dei capi- 
tali. Pertanto l’afflusso dei capitali sul piano 
del mercato comune dovrebbe avvantaggiare 
particolarmente l’Italia, così come l’Italia fa 
avvantaggiare gli altri attraverso la circola- 
zione delle proprie forze di lavoro. 
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Comunque i1 problema investe anche noi 
e allora devo dire una parola su una esigenza 
che mi pare assai sentita dalla pubblica opi- 
nione, rifacendomi così al motivo che mi ha  
ispirato all’inizio. Ritengo che la pubblica 
opinione senta la necessità di avere circolante, 
accusi l’altezza del costo del denaro, constati 
la rarefazione del risparmio. Naturalmente le 
riserve che faccio sono assolutamente costrut- 
tive: i1 mio stesso tono lo comprova. Guai se 
si parlasse senza rilevare le mende o i pericoli 
della situazione 1 

I1 ministro del tesoro, anch’egli assente, 
sebbene degnamente rappresentato, ha  detto 
in sede di bilancio del Tesoro alcune cose 
che ci hanno fatto pensare. Fra  di esse mi 
ha colpito particolarmente l’accenno alla scar- 
sezza del risparmio, anche se egli non ha  
usato proprio questo termine: vi sono in- 
somma preoccupazioni sulla formazione del 
risparmio. 

Ed allora, signori, che cosa andiamo di- 
scorrendo di circolazione dei capitali, se vien 
meno i1 presupposto della formazione del ri- 
sparmio a cui attingere: ossia delle fonti da 
drenare per realizzare gli investimenti privati 
e pubblici ? I1 vicepresidente del consiglio, 
onorevole Pella, già altre volte, in diversa 
veste, ha sottolineato questi punti fonda- 
mentali. 

Che cosa si deve f a re?  Molte cose, su cui 
naturalmente io sono lungi dal poter indu- 
giare in questa sede I1 solo porre i1 problema 
può costituire un richiamo non del tutto privo 
di efficacia. Diamo respiro all’iniziativa crea- 
trice sana e per ciò stesso rispondente alle 
finalità sociali. diamole vita e moto I 

Abbiamo avuto due manifestazioni nazio- 
nali di alto rilievo in tema di valutazione del- 
l’iniziativa creatrice, senza di cui non si fonda 
risparmio, non si raccolgono capitali, non si 
concepisce circolazione europea. La prima 
manifestazione si riferisce al messaggio del 
Presidente della Repubblica alle Camere, la 
dove si esalta la funzione dell’iniziativa nel 
quadro della socialità. La seconda manifesta- 
zione si riferisce alla nostra attività politica. 
Ed infatti mentre l’impostazione programma- 
tica del messaggio costituisce l’essenza del 
potere presidenziale, mirante a tracciare un 
determinato indirizzo, la responsabilità poli- 
tica dell’azione compete a noi ed è di nostra 
responsabilità. Alludo alla politica governativa 
come si va svolgendo da tre o quattro anni :  
cioè dal tempo dello schema Vanoni. Non è 
foyse vero che più di un Governo, da quello 
dell’onorevole Segni a quello dell’onorevole 
Zoli, si è presentato a questa Camera con un 

programma di politica economica interna, che 
SI  richiama al nobilissimo sforzo dello schema 
Vanoni ? Ciò è certo. 

Ora - è tempo di sottolinearlo - non sarà 
superfluo ricordare che proprio dallo schema 
Vanoni si deduce che ben i1 75 per cento 
dei grandiosi investimenti previsti nell’indu- 
stria e nei servizi di pubblica utilità dovranno 
essere effettuati dall’iniziativa privata, nel 
mentre gli investimenti privati dovrebbero 
permettere di creare ben 1’80 per cento, cioè 
oltre 3 milioni di posti di lavoro, sui 4 che 
complessivamente lo schema prevede nei dieci 
anni. 

Nè, difendendo l’economia privata, meno- 
mo i1 posto che compete all’iinpresa pubblica, 
richiamata al suo dovere di economicità pro- 
prio per assolvere i1 fine di fare ciò che 
l’iniziativa libera non può. Diceva bene, ono- 
revole Matteotti, un vostro amico, già leader 
del laburismo britannico, Herbert Morrison . 
faccia l’iniziativa finché può, intervenga lo 
Stato in quel momento in cui essa è inade- 
guata o va sorretta. 

Quindi i1 discorso tenuto dall’onorevole Bo 
a Genova va bene quando egli ci fa la storia 
dell’iniziativa privata e ci dice su tale base 
che l’iniziativa libera, a un certo punto, non 
basta: ma il problema così non è chiuso. Né 
gli dirò che ciò ci era fondamentalmente noto, 
se è vero, secondo la precedente formula, che 
qui sta l’armonia tra libertà e socialità: ossia 
che questo è il punto di equilibrio fra le due 
esigenze. J3 troppo chiaro infatti che l’inter- 
vento pubblico occorra laddove l’iniziativa 
privata da sola non basta. Ma non dimenti- 
chiamo cosa ha  fatto l’iniziativa privata, cosa 
fa e cosa farà, tino al momento in cui deve 
intervenire l’impresa pubblica, ad esempio 
per spezzare una situazione di monopolio : 
ossia per sodisfare nel migliore dei modi 
le aspettative della comunità, nel caso in cui 
esse non possano essere sodisfatte dal privato. 

Vediamoli i miracoli dell’iniziativa. Ve- 
diamo che la Germania nella libertà, e sotto 
un’autorità fondata nella concordia, ci offre 
oggi un esempio mirabile. Onde mi sia con- 
sentito un appello. Si richiamino le forze 
della comunità nazionale, in luogo di depri- 
merle. Si faccia tutto quanto è possibile, sul 
piano della politica del commercio estero, sul 
piano della politica sociale e della politica 
tributaria: ma soprattutto sul piano di una 
politica di stabilità. Si faccia tutto quello che 
si può, affinché i1 talento e la fantasia, l’or- 
ganizzazione e la tecnica degli italiani ser- 
vano alla nazione. Si dia questa sensazione di 
certezza agli operatori economici del paese. 
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Conferendo recentemente con il presidente 
dell’I.R.I., esprimevo questa esigenza : l’opi- 
nione pubblica attende certamente che l’im- 
presa pubblica assolva determinati compiti e 
copra certi settori. Ma si sappia dove può 
arrivare l’iniziativa : ecco una politica di 
certezza. Arrivi dovunque ciò è possibile ed 
utile, senza esitazioni dovute al pericolo di 
un’illimitata invadenza statalistica, proprio 
come la Costituzione esige. Si tratti invece 
di fonti di energia, di situazioni di monopolio 
della necessità di perseguire il bene comune 
solo attraverso l’intervento : ed allora operi 
l’impresa pubblica. Ma si sappia dove essa 
giunge e giungerà ! I3 un problema di confini, 
nel campo dell’agricoltura come in quello 
dell’industria, affinché l’iniziativa privata 
possa sapere dove essa deve tendere. 

Questo senso di stabilità, nascente dalla 
certezza, costituisce veramente la premessa 
per realizzare l’optimum così dell’iniziativa 
privata come dell’intervento pubblico. 

Concludendo per la parte economica, noi 
vediamo un trinomio qualificare professio- 
nalmente le forze del lavoro e della tecnica; 
sorreggere la produzione secondo criteri di 
economicità; favorire l’iniziativa creatrice di 
risparmio. Queste mi sembrano le basi affin- 
ché l’Italia possa non solo entrare nel mercato 
comune, ma vivere in esso, partecipando 
efficacemente alla competizione internazio- 
nale. 

Nella relazione di minoranza si domanda 
cosa finirebbe per essere i1 mercato comune 
concepito dal trattato. ossia un mercato eu- 
ropeo che non realizzi le finalità di armonia 
fra liberismo e socialità, delle quali sintetica- 
mente abbiamo detto. E la risposta, sempre 
secondo la relazione di minoranza, sarebbe 
questa : all’esterno i1 mercato comune diver- 
rebbe una barriera protettiva, quasi un mo- 
nopolio spostato sul terreno europeo. In altre 
parole - e questa è forse la critica essenziale 
contro i1 trattato - noi trasferiremmo sul 
piano europeo la tendenza al monopolio, 
creando all’esterno la barriera protettiva even- 
tualmente eliminata all’interno. 

A questa obiezione si può rispondere che, 
innanzi tutto, già avremo conseguito un 
grande successo per il solo fatto che i paesi 
europei abbiano spezzato i1 monopolio: e tor- 
neremo sul punto in sede politrca. Su questo 
sforzo, nella relazione di minoranza ne qui- 
dern verbum. Non si parla affatto dell’im- 
menso significato della lotta per la libertà nel- 
la socialità, nell’ambito europeo di una comu- 
nità aperta - onorevole Berti - ad altri Stah 
europei ! 

Ma vado oltre, sempre sul terreno della 
relazione di minoranza. Questa mostra di tra- 
scurare che all’esterno opereranno comunque 
le leggi economiche : quando saremo riusciti 
a superare il pericolo delle formazioni mono- 
polistiche e protezionistiche all’interno, il 
problema si sposterà all’esterno, attraverso 
successive forme di solidarietà che domani 
dovremo affrontare. E qui già si inserisce la 
interessante prospettiva della (( zona di libero 
scambio )). 

Ma, oltre alla lgtta contro i monopoli in- 
terni - ed è la sola che oggi noi possiamo con- 
durre - si tratta di antivedere quali effetti pro- 
durrà all’esterno la circostanza di aver rea- 
lizzato una comunione degli scambi, ossia 
una comunità economica europea. Si tratta 
di un effetto che, se non vado errato, non è 
stato finora sottolineato in questa Camera e 
che si riassume in una formula: favorire gli 
investimenti nell’area europea. 

I1 W a l l  Street Journal del 13 luglio 195’7 
conduce un’analisi interessante sul punto, 
esprimendo questo concetto : essendo la crea- 
zione del mercato comune destinata a liberare 
gli scambi sul terreno europeo, per forza di 
cose esso potrebbe determinare alcune diffi- 
coltà difficoltà nei confronti dei prodotti extra- 
europei, destinati a competere sul piano eu- 
ropeo nello stesso modo in cui i prodotti della 
comunità tenderanno reciprocamente ad affer- 
marsi oltre i suoi confini. Ma, a parte questa 
vicendevole e feconda competizione, v’è un 
punto da sottolineare : si incrementeranno gli 
investimenti extra-europei su territorio euro- 
peo, proprio perché, a seguito di ciò, i1 mer- 
cato di consumo sarà più agevolmente assi- 
curato. (( Una delle conseguenze del mercato 
comune, a parere di molti uomini d’affari 
interpellati, sarà un maggior investimento di 
capitali americani in impianti industriali eu- 
ropei. La ragione di ciò - si desume dal detto 
foglio - è da ricercarsi nel fatto che l’unifi- 
cazione economica tra i sei paesi faciliterà 
i1 commercio tra essi, ma renderà più aspra 
la concorrenza per i prodotti che provengono 
dall’estero. Considerando tale prospettiva gli 
uomini d’affari americani pensano che il 
modo migliore per vendere i propri prodotti 
nel mercato comune sarà quello di investire 
in Europa. 

I nuovi investimenti da parte di imprese 
statunitensi nell’area dei sei paesi hanno rag- 
giunto negli anni dal 1950 al 1954 un ammon- 
tare di 100 milioni di dollari all’anno. Negli 
ultimi due anni tale ammontare è aumentato 
a 150 milioni di dollari. I1 totale degli inve- 
stimenti privati americani in Europa ha rag- 
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giunto in impianti industriali e disponibilità 
la cifra di 1 miliardo e 300 inilioni di dollari. 
Ma ora sia gli uomini di affari americani che 
quelli europei prevedono un ulteriore e mag- 
giore aumento nel volume degli investimenti 
nei prossimi anni 1). 

Quindi la relazione di minoranza è stata 
imprudente e ci ha offerto i1 destro per un’op- 
portuna risposta. Poiché la nostra lotta non 
è solo contro i1 monopolio all’interno europeo, 
bensì anche a favore degli investimenti dal- 
l’esterno extra-europeo nel nostro territorio. 

Seconda ed ultima parte: politicità del 
trattato. Siamo cioè alla valutazione politica 
di questo grande sforzo unitario, la cui inter- 
pretazione abbiamo già dato dal punto di vista 
economico. 

Ora, il fatto stesso, come dicevo all’inizio, 
che noi riusciremo a creare una comunità 
capace di coprire tutta l’area europea attuale, 
involge in sè e per sè un grosso problema 
politico. Qual’è il potere ad essa preposto? 
Sussiste o sussisterà un autentico potere eu- 
ropeo ? Riusciremo, come diceva l’onorevole 
Martino, nel suo discorso che ricordavo al- 
l’inizio, a creare attraverso i1 momento eco- 
nomico i1 momento politico ? Ossia a creare, 
attraverso la comunità orizzontale, un potere 
europeo, circoscritto ma autentico, come ha  
detto i1 Consiglio d’Europa, i1 quale da anni 
invoca una autorità réelle, bzen que lzwutée 
Un potere europeo, che porti seco l’impronta 
della sovranazionalità nell’interesse di tutte 
le nazioni partecipi? R questo i1 problema 
politico. Io credo che questo potere europeo 
non possa non sussistere, entro certi limiti. 
Non parlerò, come l’onorevole La Malfa ha  
fatto, di potere riequilibratore. Egli ha  detto 
delle cose interessanti, per quanto, sia osser- 
vato di passaggio, talvolta ispirate a una valu- 
tazione particolaristica della materia. L’onore- 
vole La Malfa non è stato, a mio avviso, ca- 
pace di sintetizzare veramente i1 concetto di 
libertà e quello di socialità: sotto tale profilo, 
ha  colto alcuni aspetti, ma non ha  visto i1 
quadro. L’effetto di ciò - in un discorso po- 
litico dobbiamo vedere le idee madri - sta 
nella sua definizione centrale di potere riequi- 
libratore. Ma, a parte la frase difficile, qui 
dobbiaino farci intendere dal paese e quindi 
chiederci con chiarezza cosa significhi potere 
riequilibratore europeo. Vi è forse qualche 
cosa da correggere, qualche cosa che non va, 
dinanzi a cui occorre intervenire per rimettere 
i1 sistema in sesto, riequilibrandolo ? Se que- 
sto è lo spirito del discorso dell’onorevole 
La Malfa, esso non mi sembra indovinato. 
Poiché il potere europeo che noi intravediamo 

- questo potere di sintesi e di coordinamento - 
è un potere rivolto non a correggere, bensì a 
sorreggere. I3 un potere naturale di coordina- 
mento: ossia di moderazione e di impulso. 
I3 un  potere normale e non anomalo, come 
potrebbe far sospettare il termine di riequi- 
libratore. 

E la  sua funzione vera è appunto questa, 
a me pare: come sul piano nazionale l’inter- 
vento dello Stato è rivolto a sospingere la  
produttività, dandole respiro secondo le leggi 
dell’economia, così sul piano europeo l’in- 
tervento è rivolto a coordinare unitariamente 
le risultanze degli sforzi di ogni Stato, gio- 
vevoli a tutti e a ciascuno, al fine di mirare 
alla politica economica comune. Siamo dun- 
que dinanzi a un potere europeo di coordina- 
mento e di impulso, che risponde ad un 
principio di sopranazionalità. 

Ho visto delle perplessità nel discorso 
pronunciato dal presidente della Confedera- 
zione degli industriali all’assemblea generale 
del 1957, là dove si insiste sul potere interna- 
zionale: cioè potere fra le nazioni e non su 
le nazioni. In fondo così si tende quasi a con- 
siderare il mercato comune come un mero 
accordo fra dati paesi europei, anziché come 
l’atto di nascita di una istituzione al di sopra 
dei paesi stessi, nell’interesse dell’insieme e 
dei singoli. 

Dissento da questa impostazione, in quan- 
to credo di vedere un principio di soprana- 
zionalità e non solo d’interzionalità. Non mi 
spiegherei altrimenti le istituzioni europee 
del mercato comune: tutto i1 capitolo dedicato 
alla parte istituzionale, sul piano del potere 
deliberante, esecutivo, giurisdizionale. Istitu- 
zione non significa contratto, bensì supera- 
mento del contratto: significa che è nata qual- 
che cosa di diverso dalla somma delle forze 
componenti. Non sono qui solamente i con- 
traenti, che si vincolano ad un quzd. Per vo- 
lontà di popolo, espresso dal Parlamento e 
non solo dal Governo, nello spirito della Co- 
stituzione, nasce qualcosa che noi vogliamo 
nell’interesse stesso della patria, consenten- 
dole di realizzare associatamente ciò che da 
sola non potrebbe. 

Difendo quindi il carattere sopranazionale, 
anche se incipiente e graduale. Persino il 
jignor Mendès France vide un principio di 
sopranazionalità nell’U.E.O., per quanto nel- 
’Unione europea occidentale - quella sì sor- 
a, onorevole Berti, come surrogato della 
3.E.D. ! - vi fosse molto di meno che nel mer- 
:at0 comune, dal punto di vista istituzionale. 

Solo, onorevole ministro degli esteri, farò 
In rilievo non di critica, ma di stimolo. In 
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sostanza, questo mercato comune, mirante a 
far nascere qualcosa di nuovo, io lo definirei 
un matrimonio nel quale tuttavia vi sono 
troppe clausole di divorzio, di rottura. Come 
vedete, il mio discorso è estremamente 
schietto. 

MARTIN0 EDOARDO, Helatore per la 
rtuiggioranza. Ma è la legge che lo consente. 

DOMINEDO. Comprendo lo sforzo com- 
1)iuto e lo sottolineo. Rendo onore a quelli che 
hanno cooperato; ma qualche rilievo si può 
e deve fare. 

Il primo: se nascono delle istituzioni, que- 
ste dovrebbero operare, almeno in via di 
principio, secondo il sistema della maggio- 
ranza e non della unanimità. Capisco che in 
certi casi il principio della unanimità oggi 
possa essere necessario, essendo ancora dettato 
da contingenze particolari. E così rendo onore 
agli autori del trattato e dei progetti, e fra 
questi mi piace ricordare l’amico onorevole 
Benvenuti che tanto, con il ministro Martino, 
ad essi ha collaborato. 

Ma, se è vero che per salvare il trattato, 
bisognava talvolta introdurre la unanimità, 
noi dobbiamo avere il coraggio di dichiarare 
che riteniamo il principio della unanimità non 
un principio istituzionale, ma contrattuale : 
ecco tutto. Se sorge una istituzione europea, 
questa deve operare con i suoi organi i quali 
deliberano a maggioranza. questa è una legge 
normale della democrazia. Altrimenti siamo 
sul terreno contrattuale: basta il veto di un 
contraente perché cada il beneficio. 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore per la 
maggioranza. I1 principio della unanimità è 
limitato nel tempo. 

DOMINEDO. Esattamente, per fortuna, 
almeno in determinati casi. 

I1 secondo mio rilievo concerne la clausola 
di salvaguardia. Essa può essere una necessità, 
ma è una cosa assai delicata perché consente 
ad uno Stato di adottare provvedimenti pro- 
pri, divergenti da quelli comuni. B vero che 
il trattato prevede ogni possibile concorso 
reciproco, allo scopo di evitare che uno degli 
Stati contraenti sia posto nella necessità di 
usare nella clausola di salvaguardia. Però è 
anche vero che ad un certo punto, negli tarii- 
coli 108 e 109, il trattato statuisce che la 
clausola di salvaguardia è autorizzata : non 
già che può essere autorizzata. 

I1 terzo rilievo concerne l’arbitrato per 
inadempimento. I3 concepibile che - consi- 
derato l’impegno di tutti gli Stati a far r i a -  
scere la nuova istituzione - ad un certo mu- 
mento di questo i ter,  in caso cioè di inadeni- 

pimento, si costituisca un arbitrato che abbia 
i1 potere di sciogliere lo Stato inadempiente ? 
Non lo credo. Formulo, quindi, sin da ora 
questa interpretazione del trattato : che non 
possa essere invocato l’inadempimento da 
parte dello stesso inadempiente, onde l’arbi- 
trato non abbia tanto i1 compito di pronun- 
ciare la risoluzione dal vincolo, quanto di 
trovare forme adeguate di adempimento, sia 
pure attraverso correttivi o dilazioni. E questo 
valga, anche, come auspicio per l’opera futura 
della Corte europea. 

Come vedete, cerco così di sottolineare tutte 
le forze di innovazione. Sotto questo aspetto, 
quasi lamento che il principio di conserva- 
zione sia prevalso su quello di innovazione, 
per quanto io sia ben consapevole, che, forse, 
diversamente non si sarebbe addivenuto alla 
firma stessa del trattato. (Interruzione del re- 
latore per la maggioranzu Edoardo Mar- 
tino). 

I1 quarto rilievo è il seguente: forse vi 
sono troppe riserve al principio della lotta 
contro i1 monopolio. Questo punto da me è 
considerato molto importante, poiché credo 
di vedere un’Europa libera ed aperta, solo in 
quanto essa domini le forze monopolistiche, 
tagliando loro gli artigli: altrimenti si parla 
vanamente di economicità e di socialità. 

Ora, l’articolo 85, dopo aver dettato una 
eccellente disposizione contro il monopolio, 
per la libertà della concorrenza e per la for- 
mazione di un prezzo equo, ammette la pos- 
sibilità di eccezioni, con gli utili per gli ope- 
ratori, pur nel caso di un patto monopolistico 
che serva alla produzione. Penso, invece, che 
si debba andare molto cauti su questi strappi 
che potrebbero danneggiare il tessuto della 
nuova Europa. 

Mentre partecipavo per l’Italia all’ultimu 
sessione del Consiglio d’Europa, ho letto, tra 
le comunicazioni del ministro degli esteri alla 
Commissione speciale, una frase che mi pare 
felice. Onorevole Pella, ella ha parlato allora 
di (( tendenza fatale al monopolio ) I .  Questa 
frase è indovinata: v’è ovunque una tendenza 
verso i1 monopolio. Noi siamo quindi schietti, 
e crediamo veramente nell’Europa, quando 
miriamo a un’autentica lotta contro il mo- 
nopolio. 

I3 perciò che sottolineo i motivi, non dirò 
di riserva, ma di perplessità, per quanto ri- 
guarda gli sviluppi del mercato comune, il 
quale evidentemente deve tendere a limitare 
le clausole di Salvaguardia, ad escludere i li- 
miti per inadempimento, ad affermare via 
via il nrincii3io mannioritario anziché il prin- 
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cipio di unanimità, ad essere coerente a y e  
stesso nella lotta contro i monopoli. 

In conclusione, i1 disegno di legge ci invita 
a ratificare i1 trattato di Roma. Noi crediamo 
dl poterci accingere a ciò con piena coscienza, 
pur consapevoli che ogni opera umana è rela- 
tiva e che in fondo nella relatività sta la sal- 
vezza: perché essa ci consente di compiere 
l‘opera, onorevole relatore di minoranza. Sot- 
to questo aspetto io do decisamente i1 mio voto 
per un’Europa comune ed aperta. E qui 
penso ai rapporti che potrà intessere con altri 
Stati e penso in particolare all’hghilterra : 
paese che ha  sempre saputo adattarsi al corso 
degli eventi, come ha dimostrato ultimamente 
associandosi alle realizzazioni cuncrete della 
comunità europea del carbone e dell’acciaio e 
già facendo atto di partecipazione ai lavori 
della comunità politica europea, che avrebhe 
dovuto sorgere dopo la C.E.C.A. e la even- 
tuale C.E.D. 

I1 disegno di legge che ci si invita a ratifi- 
care contiene infine due clausole interessanti, 
sulle quali conviene dire brevi parole. Esse 
sono relative alla delega di poteri al Governo 
ed alla formazione della maggioranza per la 
rappresentanza nell’L4sseinblea europea del 
mercato comune e dell’lSuratom, un giorno 
da unificare con le altre assemblee europee 
oggi esistenti. 

Per quanto riguarda i l  primo punto, non 
ho alcuna perplessità, quando la delega SIR 
accompagnata dal rispetto delle condizioni co- 
stituzionalmente previste : limite nel tempo e 
limite nell’oggetto. Ogni Stato si regola da sé, 
onorevole Berti, ed è vano che ella ci porti 
esempi di altri Stati: noi qui decidiamo al- 
l’interno, nella nostra sovranità e secondo le 
nostre esigenze, le quali possono essere asscu 
complesse e pertanto suggerire la delega. Ma 
vogliamo dunque avere i1 coraggio di attuare 
gli istituti previsti dalla Costituzione ? La de- 
lega è un istituto normale, non un istituko 
eccezionale come i1 decreto-legge. Ma vo- 
gliamo considerare che la democrazia parla- 
mentare del secolo attuale non ì. quella indi- 
vidualistico-borghese del secolo scorso e che 
non vivrebbe più i1 Parlamento se fosse uhe- 
rato di un lavoro che può esser fatto piìi util- 
mente in suo nome dal Governo responsabile 7 

L’istituto della delega è un istituto di diritto 
comune, garantito dalla revocabilità, i1 quale 
per qualche aspetto fa pensare al parallelo 
istituto della delega alle Coir.inlcsioni in sede 
legislativa, le quali possono ben fare le leggi 
sulla linea tracciata dall’Asseinblea. Abbiamo 
questo coraggio : sentiamo la vitalità degli 
istituti della Costituzione, se vogliamo sal- 

vare la funzionalità del Parlamento e insieme 
dare al Governo i poteri che per sua respon- 
sabilità ad esso competono 1 

Per quanto riguarda il secondo punto, la 
rappresentanza assembleare, osservo intanto 
che si tratta di un punto scabroso: qui forse 
procediamo per zgnes. Ebbene, io dirò quello 
che sostenni per i1 Consiglio d’Europa da que- 
sti banchi e che ebbi l’onore di sostenere da 
quei banchi ( Ind ica  21 banco del  Governo) per 
la C.E.C.A.: lo dirò questa volta, con sommo 
onore per me, da questi banchi. 

ANFUSO. Auguri per la prossima volta I 

DOMINEDO. Per la verità, ritengo che i1 
disegno di legge non pregiudichi la questione. 
Anzi, la cronistoria di esso, nel complesso 
zter che lo precedette, attesta - e non compio 
indiscrezioni, onorevole Martinu, in quanto 
ciò appartiene ormai alla storia - che origi- 
nariamente i1 disegno di legge contemplava 
espressamente la clausola di formazione della 
rappresentanza nazionale all’Assemblea euro- 
pea it base maggioritaria e non 1,roporzionale : 
come per la C.E.C.A. e coine per i1 Consiglio 
di Europa, da parte di tutti i paesi europei. 
Questa clausola cadde in Consiglio dei mi- 
nistri, per cui mi pare evidente che il pro- 
blema sia impregiudicato. 

Tuttavia, con pari lealtà e schiettezza dirò 
- e questo almeno a titolo personale - che ri- 
tengo doversi procedere a suo tempo alla 
formazione inaggioritaria, e non proporzio- 
nale, per una ragione di fondo, che non è solo 
i egolamentare. I1 regolamento parlamentare 
infatti richiede la formazione proporzionale 
solo per le Commissioni che la Camera nomi- 
na all’interno: per cui noi non siamo vinco- 
lati all’esterno, là dove non si tratla di nomi- 
nare commissari della Camera, bensì membri 
italiani di un organismo internazionale, senza 
vincolo di mandato, sedenti a titolo indivi- 
duale. Dobbiamo compiere un atto di apprez- 
zamento sovrano nella scelta: ed in quest’atto 
d)  apprezzamento dobbiamo evidentemente 
essere coerenti a noi stessi. Quando da una 
determinata parte, e solo da una determinata 
parte dello schieramento politico, si combat- 
tono in partenza i trattati, definendoli, sia 
pure cun frasi fatte, l’uno non pacifico come 
l’Euratom, l’altro capitalistico come i1 mer- 
cato comune - ed abbiamo visto cosa valga 
questa aggettivazione -, quando esiste un 
dogmatism0 preconcetto contro i trattati, io 
mi domando con quale coerenza si aggredi- 
scano aprioristicamente i trattati come capi- 
talistici e come non pacifici, per poi preten- 
dere di farne parte. C’è qui una contraddi- 
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zione intrinseca : una specie di contrnddi- 
zione in re. 

Ma c’è di più ancora, per noi che colti- 
viamo la fedeltà europea e insieme quella 
atlantica. Da quella parte della Camera si sta 
non solo contro i Trattati, ma contro l’Europa 
stessa, contro l’Europa libera e aperta della 
quale ho sin qui parlato, contro un’Europa 
che, essendo se stessa, esige la solidarietà da 
parte di tutti i suoi membri. 

Io penso, e lo dirò con Dante, per (( la con- 
traddizione che no1 consente )), che non è le- 
cito di stare nell’Europa e ad un tempo di 
essere contro l’Europa. Poiché ritengo che si 
stia contro l’Europa e si pecchi contro il do- 
vere supremo della solidarietà europea, quan- 
do ci si mostra invece solidali con gli oppres- 
sori di quei popoli europei non ancora liberi, 
che un giorno europei potranno essere. ( A p -  
provazzoni) , 

Detto questo, credo che, anche per quanto 
concerne il disegno di legge di ratifica, noi 
abbiamo toccato i due punti essenziali della 
materia. Onde io posso raccogliere le vele e 
giungere in porto. 

Ricordiamo la frase di Goethe - spirito 
europeo possente e presago che di Europa SI 
intendeva - i1 quale nelle sue mirabili let- 
tere disse: (( L’Europa non è un unisono, mu- 
sicalmente parlando, ma un accordo )). 13 
proprio così: un accordo a più voci, in cui 
noi auspichiamo ardentemente che l’Italia 
innalzi la sua voce per il raggiungimento di 
una meta la quale - nella salvaguardia della 
pace come esigenza suprema del nostro tempo 
e della nostra civiltà - significhi liberth nella 
socialità, a servizio della coscienza nazionale 
ed europea. (Vivi applausi al centro - Molte 
congratulazioni), 

PRESIDENTE. IC iscritto a parlare l’ono- 
revole Giancarlo Matteotti, il quale h a  presen- 
tato, con l’onorevole Simonini, il seguente or- 
dine del giorno: 

(( La Camera, 

ritenuto : 
10) che l’entrata dei territori d’o’tce- 

mare nel mercato comune, e la collabuia- 
zione delle varie nazioni d’Europa al loro 
sviluppo comporti per queste delle inevitabili 
responsabilità sul piano morale; 

20) che alcuni preoccupanti fatti poli- 
tici che si determinano in detti paesi troyario 
la loro lontana causa in squilibri econonilci 
dovuti a sviluppi demografici, da tempo in 

corso, che i territori in causa, soprattutto tro- 
picali, non possono a lungo sostenere, 

afferma 
che la questione esige un approfondito esame 
da parte delle nazioni contraenti anche sul 
piano scientifico, 

ed invita i1 Governo 
a prospettare ai Governi firmatari dei trattati, 
dopo la ratifica degli stessi, la necessità di 
un’approfondita discussione da condursi as- 
sieme ai rappresentanti dei territori d’oltre- 
mare, al fine di trovare una comune diret- 
tiva di azione politica, capace di evitare fin 
che si è in tempo le più gravi prospettive, 
già in atto in alcune regioni, le cui conse- 
guenze finirebbero per ricadere su tutti ) I .  

Ha facoltà di parlare e di svolgere l’ordine 
del giorno. 

MATTEOTTI GIANCARLO. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, 
i1 gruppo socialdemocratico si rende conto, 
partecipando alla discussione sulla ratifica di 
questo trattato, di prender parte ad una svolta 
accelerata della storia europea, la svolta della 
sua unificazione. I movimenti in questo senso 
della storia d’Europa sono proceduti con del- 
le linee a zig-zag, dagli antichi imperi con 
tendenze unificatrici al Risorgimento con ten- 
denze disgregatrici, ai tentativi di Napoleone 
e di Hitler con tendenze unificatrici con la 
forza, sino alle tendenze nazionali della pas- 
sata guerra mondiale. 

Varie ragioni hanno presieduto a tutto 
questo, ragioni di predominio, ragioni di lotte 
religiose. Oggi siamo in questa curva accele- 
ritta, unificatrice. Quali ragioni sono alla base 
di essa? Mi pare che non abbiamo nulla da 
nascondere e possiamo dire molto chiara- 
mente che le ragioni sono di due generi: 
l’una di difesa militare e l’altra di difesa 
economica. 

Non abbiamo alcun bisogno di aggirare la 
caduta della C.E.D. con questo trattato o cose 
del genere; noi abbiamo già risposto alla 
C.E.D., come in parte ha detto l’onorevole 
Uominedò, quando cadde per il solo voto con- 
trario della Francia, continuando con l’unione 
dell’Europa occidentale. Questa unione del- 
1’Eui.opa occidentale è una cosa estremamente 
sostanziosa, perché è stata praticamente l’im- 
missione della Germania nella difesa atlan- 
tica e i1 collegamento, ad intervento auto- 
matico, di una delle potenze atomiche della 
difesa atlantica, l’Inghilterra. 

Questo organismo ha, fra l’altro, una fun- 
zione di controllo nel processo di riarmo eu- 
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ropeo. Noi abbiamo quindi risposto molto 
chiaramente : abbiamo, evidentemente, i1 di- 
ritto di fare ciò, quando si hanno da parte so- 
vietica 250 divisioni, 500 sottomarini e 20 mila 
aeroplani, mentre sul territorio europeo da 
parte atlantica si hanno soltanto in questo 
momento 15 divisioni, un diciottesiino per- 
tanto delle forze terrestri comuniste. 

Evidentemente, l’unità sul piano politico- 
militare diviene in queste condizioni una ne- 
cessità. Noi non siamo quindi di fronte ad 
un tentativo di aggiramento del problema mi- 
litare che abbiamo già risolto, sia pure par- 
zialmente e insufficientemente, mu siamo di 
fronte alla causa economica di questa Curvi\ 
accelerata, la strada che la Germania ha per- 
corso il secolo scorso con la Zollvermn. Se i 

comunisti studiassero qualche volta anche un 
po’ meglio gli economisti einpirici e Marx, 
caverebbero una osservazione intelligente dal 
Marx, che rivelò come l’evoluzione dello stru- 
mento di produzione e le scoperte della scien- 
za in questo campo durante la storia uinaiia. 
premano sulla evoluzione politica e sociale e 
qualche volta arrivino a determinarla. 

Siamo proprio ad un caso tipico. I piccoli 
mercati rendono più cara la produzione coi 
mezzi moderni; le piccole fabbriche rendono 
più cara la produzione che grandi fabbriche, 
e le grandi fabbriche difficilmente possono es- 
sere sopportate da piccoli mercati. Quindi è 
chiaro che le stesse scoperte scientifiche e la  
evoluzione dei mezzi di produzinne portano 
alla rottura delle barriere doganali. Ed è evi- 
dente anche un’altra cosa: che in piccoli mer- 
cati la evoluzione moderna dei mezzi di pro- 
duzione e la grande fabbrica costringono al 
monopolio. I1 mercato italiano non può sol i-  
portare due Fiat, due Olivetti, due Monte- 
catini. Questi grossi monopuli, che hanno in- 
discussi vantaggi tecnici, sono monopoli for- 
zati in un piccolo mercato. 

Ed è così che, in fondo, nel mondo mo- 
derno, per queste ragioni e sotto questa pres- 
sione storica, si sono venute formando quelle 
che Churchill chiamò le quattro aree: i1 C O ? ~  
monwealth (l’area della sterlina), gli Stati 
Uniti d’America (l’area del dollaro), l’impero 
comunista; mentre l’Europa si presenta come 
la quarta zona, con 160 milioni di abitanti 
(230 milioni, se si aggiungono i territori d’ol- 
tremare), ed è quindi alla pari e sullo stesso 
terreno con queste grosse zone economiche e 
con questa evoluzione dei mezzi di produ- 
zione. 

I suoi compiti pratici sono: la divisione 
internazionale del lavoro, sia pure non in 
tutto i1 mondo, ma dentro i1 suo mercato, col 

ribasso inevitabile dei prezzi per l’applica- 
zione di grandi mezzi di produzione e per 
l‘aumentata concorrenza; l’evitare delle im- 
portazioni dalla zona del dollaro o dalla zona 
della sterlina, che oggi ci sono necessarie, e, 
soprattutto, la lotta contro i1 monopolio. IC, 
direi, la sola legge seriamente antimonopo- 
M i c a  che noi votiamo oggi, la sola possibile 
e seria legge antimonopolistica. Perché non 
sarebbe serio votare e applicare in Italia una 
legge antimonopolistica del tipo di quella de- 
gli Stati Uniti che h a  obbligato la Standard 
Oil a spaccarsi in due aziende. In Italia que- 
sto significherebbe distruggere l’azienda. 
Quindi, ripeto, questa è la  sola legge anti- 
monopolistica che votiamo. 

Ammiro la coerenza dei comunisti in que- 
sto campo. Essi accusano i1 Governo (anche 
quello di cui noi facevamo parte) di essere 
i! difensore degli agrari e della reazione, ma 
quando vi è qui da votare una legge di ri- 
forma agraria votano contro la legge di ri- 
forina agraria; piangono sulla situazione in 
cui versa i1 Mezzogiorno, ma poi votano con- 
tro la Cassa per il mezzogiorno; si propone 
oggi la legge antimonopolistica, ma votano 
contro i1 mercato comune. IC una coerenza 
davvero rispettabile ! 

Non solo, ma nella relazione di minoranza 
vediamo un’opera di vellicamento delle forze 
più retrive del paese, di tutte le industrie pro- 
tette. E ciò non solo sul piano nazionale, per- 
ché vanno perfino a vellicare gli istinti regio- 
nali parlando dei pericoli da cui sarebbero 
minacciate la Sardegna e la Sicilia con le loro 
produzioni di sughero e di zolfo. Addirittura 
la ricostituzione dei principati I I?, questa, 
una delle posizioni più reazionarie che abbia 
mai conosciuto in questo campo. Penso che 
nemmeno i fascisti siano ridotti a questo 
punto. 

I comunisti sono così i difensori ufficiali 
delle industrie protette contro tutti i consu- 
matori italiani che hanno diritto ad avere 
produzioni a più basso prezzo. E come scu- 
sano e giustificano questo loro atteggiamento 7 

Essi dicono che questo è un piano capitalista 
perché non prevede e non predispone tutto. 
Invece, i piani socialisti sono ben altra cosa ! 
La relitzione di minoranza dice che in un 
piano capitalista gli interessi sociali sono visti 
prevalentemente allo scopo della conserva- 
zione sociale; nel piano socialista domina in- 
vece uno spirito diverso, di difesa degli inte- 
ressi delle masse e di radicale trasformazione 
della società sulla via del socialismo. 

nilit vorrei far subito ad essi due domande. 
Perché, in contrapposizione a questo piano, 
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essi non hanno presentato un piano socialista 
con tutte le previsioni del futuro mercato? 
Noi abbiamo visto l’applicazione di certi piani 
i!i determinate zone, che abbiamo avuto an- 
che occasione di visitare, zone in cui, come 
in Polonia, il livello di vita della popolazione 
civile è ridotto ad un  quarto (cifre alla mano) 
di quello italiano; abbiamo visto quanto l’Un- 
gheria h a  apprezzato questa pianificazione 
economica con quegli evidenti risultati; e le 
statistiche dell’0.N.U. ci dicono che negli 
ultimi mesi si sono avuti, nei paesi sottoposti 
a questa ideale pianificazione economica, dai 
2 mila ai 5 mila fucilati ! Questi sono i risul- 
tati di questi piani che vogliono prevedere e 
sapere tutto ! 

Azione produttivistica. La recente com- 
missione parlamentare polacca venuta in Ita- 
lia ci ha  detto, sia pure con un certo timore, 
le sue impressioni sulla nostra economia e 
l’azione della Russia sul suo paese. Questi 
piani hanno portato ad  una applicazione della 
politica autarchica fascista. I1 quadro fre- 
quente nell’Europa orientale è quello delle 
macerie attorno a cui girano dei soldati, 
quello di una politica di investimenti militari 
ad oltranza a scapito del tenore di vita della 
popolazione civile, quello di un pauroso feno- 
meno di monopolio politico ed economico 
mantenuto con la forza, il monopolio da cui 
dobbiamo pensare a difenderci con mezzi mi- 
litari, mentre dal monopolio corrente ci di- 
fenderemo con i1 mercato comune. 

Non è vero che questo sia un piano capita- 
listico, che lasci libere le forze economiche 
della nazione, tanto è vero che se si legge bene 
il trattato si riscontrano due tipi di misure. 
misure semplicemente negative e misure po- 
sitive. Misure negative che consistono nella 
abolizione (perciò negative) delle dogane, dei 
contingenti, nel divieto di ogni discrimina- 
zione nei trasporti delle merci che può agire 
come alteratrice della libera concorrenza. Ma 
vi sono anche misure positive : la sorveglianza 
contro i monopoli, prevista da un lungo arti- 
colo del trattato: il controllo contro i1 d u m -  
ping,  contro gli aiuti alle esportazioni; un 
fondo di investimenti per affrontare le conse- 
guenze degli eventuali spostamenti della pro- 
duzione; il livellamento della legislazione so- 
ciale e fiscale e tutto un  complesso di inter- 
venti in agricoltura. Non mi pare, quindi, 
che si lascino le forze economiche libere di 
agire come vogliono. E chi legge gli articoli 
del trattato riscontra quali armi i governi si 
riservano per agire in questo campo. 

Vediamo che cosa pensano di questo piano 
le categorie interessate in modo da avere un 

quadro di indirizzo generale, dell’economia 
italiana, al fine di accertare che cosa possiamo 
prevedere con le nostre modeste forze di uo- 
mini e non di superuomini. 

Si sono pronunciate a favore del mercato 
comune le produzioni ortofrutticole, degli 
agrumi; dei liquori, delle conserve, del mar- 
mo, delle costruzioni, delle automobili, dei 
motoscooter, di tutte le macchine di preci- 
sione; l’industria delle pelli, delle calzature, 
dell’abbigliamento, del cotone, dei tessili ar- 
tificiali, delle utensilerie e della lana. Nel 
campo della lana è ben spiegabile questo voto 
perché risulta che il mercato europeo sarà il 
complesso produttivo di gran lunga più po- 
tente del mondo e sarà pari a quello dell’In- 
ghilterra e degli Stati Uniti insieme in questo 
campo. 

Si sono pronunciate contro, hanno espresso 
forti dubbi, l’industria lattiero-casearia, quella 
del motociclo e del ciclo, quella del materiale 
ferroviario, quella dell’elettrotecnica, quella 
farmaceutica, quella della pesca, quella dei 
prodotti conservati, quella della birra e quella 
della carta. Ecco un quadro approssimativo 
della direzione che prenderà l’industria ita- 
liana. 

Nella relazione di minoranza naturalmente 
si dice che tutti questi direttori di produzione, 
i quali hanno fatto calcoli sbagliati, che, in- 
vece, faranno meglio in avvenire, non preve- 
dono la catastrofe che si abbatterà anche su 
di loro. 

Evidentemente, vi è di fronte a noi un gran 
numero di incognite. 

Onorevoli colleghi, pochi giorni or sono è 
avvenuta ad Harwell, cittadina atomica del- 
l’Inghilterra, una riunione di fisici atomici, 
per discutere la possibilità di controllare la  
fusione dell’idrogeno e dell’elio. Noi non co- 
nosciamo i risultati di questa riunione e non 
sappiamo se ciò sarà possibile in un anno o 
in venti anni, né quali saranno le conseguenze 
econorniche di un  avvenimento del genere. 
Evidentemente, si tratta di quelle incognite 
inevitabili perché insite in tutte le cose umane. 
I3 chiaro che vi saranno certamente dei settori 
in cui bisognerà cercare di non intervenire, 
quale ad esempio il settore dei trasporti na- 
zionalizzati : intervenire in questo campo, che 
è assai bene integrato, esigerebbe delle pro- 
poste molto concrete e precise. 

Che non si tratti di un piano capitalistico 
lo dimostra, tra l’altro, i1 fatto che nel mer- 
cato comune entreranno giganteschi complessi 
nazionalizzati quale l’industria carbosiderur- 
gica francese, monopoli governativi di tutti i 
paesi, privati, ed inoltre anche i sindacati 
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operai che con la loro azione di categoria por- 
teranno la voce degli interessati. 

Infatti, non è a caso che tutti i socialisti 
europei che rappresentano praticamente la 
quasi totalità delle masse lavoratrici in questo 
continente, hanno preso una parte attiva e di 
primo piano nella realizzazione di questo 
trattato. 

Ebbene, onorevoli colleghi, è questo i1 
piano che noi presentiamo. Un piano modesto, 
che non ha lii pretesa di prevedere tutto, un 
piano che postula al primo punto l’esigenza 
di essere applicato bene. Applicarlo bene in 
12 anni e non in 15, contro tutte le resistenze 
che sorgeranno, anche in Italia. E naturale 
che nell’ambito di questo piano dovrà essere 
affrontato anche i1 problema dell’agricoltura, 
a proposito del quale vorrei dire qualche cosa 
all’onorevole La Malfa. Non saranno solo le 
agricolture estere a richiedere dei prezzi ini- 
nimi : probabilmente anche noi sentiremo la 
voce dell’onorevole Bonomi chiedere la prote- 
zione di questa o di quella produzione perché 
questa o quella categoria è seriamente minac- 
ciata. Ma la preoccupazione dei prezzi minimi 
deve sussistere fino ad un certo punto, perch6 
essi saranno certamente limitati ad un periodo 
determinato e transitorio necessario, per altro, 
ad evitare cadute improvvise in determinati 
settori. 

Cosa accadrebbe se domani, in virtù della 
applicazione automatica dei trattati, crollasse 
l’intera produzione agricola dell’Europa nor- 
dica ed occidentale e si creassero fenomeni di 
disoccupazione, e si chiedesse da questi paesi 
interessati (come del resto sta avvenendo in 
Olanda, a causa della sua densilà di popo- 
lazione) un impiego della manodopera esube- 
rante da collocare in Francia o in Germania, 
rendendo più difficile l’emigrazione dei nostri 
operai ? Evidentemente, SI tratta di opportune 
misure di rallentamento del processo unifica- 
tivo che possono in taluni casi essere giovevoli 
a tutti. L’interessante è di andare avanti. E 
da questo punto di vista è necessario conferire 
una certa ampiezza di movimento al Governo 
e non a questo soltanto, ma a qualsiasi go- 
verno. Per forza di cose sarà necessario con- 
ferire al Governo un certo margine di potere 
in questo campo, affinché possa rapidamente 
intervenire quando occorra, se vogliamo ap- 
plicare con serietà e profitto questo trattato. 

Perciò sarà necessario lottare contro tutti 
coloro che vorranno trarre dal mercato euro- 
peo soltanto vantaggi, senza volerne soppor- 
tare eventuali disagi. 

Dovremo adattare questi trattati all’appli- 
cazionej dello sicl-ionia Vanoni lungo cui Pa no- 

stra t>‘coriomia vuole Iciamiminare, e dovremo 
sapere manovrare i1 Fondo sociale contempo- 
raneamente agli uffici !di emigrazione, per ve- 
dere in che misura il mercato comune potrà 
favorire l’attuazione [del nostro programma 
di sviluppo econoimico. 

Non credo che sia necessario, come ha  det- 
to l’onorevole Miallagoidi, esercitare i1 primo 
intierven to proprio in campo fiscale, allegge- 
rendo 118. pressione tributaria quaindo i1 no- 
stro bilancio è ancorla in disavnnzo e quando, 
se le entrate non aumentano, vi è i1  rischio 
di veider scendere i1 valore della moneta, ele- 
ineiito che squilibrerebbe la nostra situa- 
zione nell’ambito del mercato. La moneta uni- 
ca, l’unità politica, le istituzioni future pren- 
deranno i1 via dallla pista d i  lancio rappre- 
sentata dalla ihuona applicazione Idei trattatii, 
obiettivo modesto ma di estrema iImportanza. 

La mia opinione è dunque assolutamente 
favorevole alla ratifica dei trattati a l  nostro 
esame, e d’altra parte nun abbiaino mai 
1)osto nemmeno in (discussione {il nostro at- 
teggiamento. Creido però che 6ia nostro do- 
vere guardarci dal seminare illusione e dal 
considerare i1 mercato comune come una pa- 
nacea a tutti i !mali. 

Non dimentichiamo che l’area che 61 verrh 
a costituire con l’entrata in vigore del mercato 
comune .è forse la più densamente popolata 
di tutta la te rm:  160 milioni di abitanti su 
u n  milione e centoinila chilometri quadrati 
di territorio, con una meld1il di 150 abitanti 
per chliloinetro quaidrato. StJa qui l’origine vera 
delle difficoltà dell’Europa. Ogni nervo, ogni 
inuscolo di questa lelconoinia, se toccato, ha 
delle reazioni che si ripercuotnno sulla massa 
di popolazione che deve essere sorretti1 dalla 
economia intensiva europea. O, questa, la ra- 
gione per cui il nostro processo unitario è più 
diffilcile !di quello che ha portato alla fede- 
razione [delle nazioni del nord America. 

Tutte le sei nazioni hanno i loro proiblelini . 
1’0ilanda ‘chieide emignazioni, la Germania ha 
i profughi dall’est, la Francia è in serie dif- 
ficoltà finlanziarie, noi siamo alla vigilia di 
una vasta appliicazione (del proceisso di auto- 
mazione in Europa e nel mondo. I1 grosso dei 
nostri (problemi /è  inuitile fiarsi illusioni) TI- 
aadr8 sulle )nostre spalllie. Guai se iattenidec- 
simo la loro soluzione !dalla manovra del Foa- 
(do sociale o ,dagli uficii di emigrazione, che 
potranno idare un contributo le cui propor- 
zioni resteranno [pur sempre moideste. 

Vorrei sopratktt‘o, onorevoli coll’eghi, che 
non seminassimo illusione a proposito dei ter- 
ritori d’oltremare, questione che ho sentito 
poco trattare in questia Asseirnbllsa ma nel cui 
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imlerito vorrai entrarle, ‘avenldo avuto Fa ven- 
tura di essere stato membro di una comniis- 
sione del mercato comune che ha preso con- 
tatto con i governi e con i parlamenti di  quei 
territori. 

Siamo iin presenza della settima nazione, 
idel settimo cmples so  che (entra a far parte 
del mercato comune; un settimo complesso 
che va Idial Miaidagascar al Congo belga, dal- 
l’Algeria alla Samalia, con 70 milioni di abi- 
tanti le con una seperficie di 12 milioini di chi- 
lametri quaidriati, disci volte maggiore di quel- 
lla Ndel’l’Europa. Il trattato prevede in questo 
campo icinque anni di prova, ma è inutile il- 
luiderci. 

La Franicia - e giu,stainiente - h a  posto 
delle condizioni ben precise in matelria, su- 
boridinanldo la  sua iaidesione la1 trattato alla 
pantwipazione aid es60 dei territori d’ultre- 
iniarie. Si tratterà dli mutare l a  nostra parteci- 
pazione, m a  essa, io creido, non B per cinque 
anni, (ma per seimpne: saremo una solfa pa- 
tria eaonoimica e quindi, coime tutti ausipichia- 
mo, saremo poi una sola patria politica. 

Vi sono in materia due atteggiamenti. V’è 
chi dice: voi finirete peir condividere le più 
tristi respoaaalbilità caloaiialiste; e c’è chi (dice . 
siamo agli albcnri dell’avvelnto dell’Eurafrica, 
foriera d i  abhondanza, di ricchezza e di feli- 
cità per le sue popolazioni. 

Onorevloli colleghi, io credo che ainibeidue 
queste impostazioni siano false. Vorrei anzi- 
tutto polemizzare con i primi. Vediamo qual- 
che dato in materia. Questa gente è in parte 
rimasta al settecento o all’ottocento e conosce 
poco la situazione attuale. I paesi dell’Africa e 
dell’Asia furono per l’Europa dei paesi da cui 
si poté un teimpo trarre notevole ricchezza, 
quando essi erano terre vergini, scarsamente 
popolaki, oon poichi bisogni e quinldi aperli 
amhe  al predonaggio d’elle razze biaoche di 
allora. Ma quelsto coloaialismo è passato. Que- 
ste terre sono saturiate, spesso sono sovrapo- 
pollate, e l’impiego idei capitali in esiste è tut- 
t’altro che allettantie. 

Uno stadio fatto in sede di Consiiglio d’Eu- 
ropa, che !si è fonidato su sttutiistiche inglesi e 
americiane, ci (dice iche la  meidna idel profitto 
che hanino i !liberi capitali quando si impie- 
gano in questi territrori è idle1 2,s per oento. 
Un tasso (di questo geniere (non dà alcun in- 
ceativo all’investiimento. I capitali privati non 
dico c’he fuggano, ma restano volentileri lon- 
t a d  da queste! zone chle oggi, pier let loro con- 
dizioni niaituralii olriginiaciamenbe difficili e per 
le loro ‘numerose popolazioni, Irestano tutt’al- 
tro che favorevoli. 

DI BERNARDO. Parla del Sudafrica ? 

MATTEOTTI GIANCARLO. Parlo idel tro- 
pico e idelle terre che vengono a far parie 
del inemLto comune. All’infuori delle miniere 
del Katanga, nel Coingo, tutto rientra in que- 
sto studio. Be infatti si osserva la  fiascia tro- 
ipicale nel molndo, non si vleidono in questa 
fafscia grandi zone [di altissrma !pro~duzione; le 
alltissiime produttività sono nell’emisfero au- 
s trale le nell’emisfero aetteintrionale. Salvo 
quella piicicolla isola del Katianga, in qulesti fer- 
ritori la promeissa aii (capitali che si vanno ad 
ilinpiegare è Idel 2,5 per cento. E allora gli in- 
terventi assumono carattere soiciale o assisten- 
z iaile . 

Ecco adcune cifre. La Baoca internazionale 
della rrcostruzionie h a  )dato fino al 1936, quasi 
a fonido perduto, 400 miliardi !di lire all’Afri- 
ca ‘e 500 miliaridi all’Asi’a, in grain piartie per 
lavori pubblici, o a bassissimo tasso di inte- 
resse, o wmpletamente a foinldo perduto. Gli 
Stati Uniti, in applicazione dell punto quarto 
del piano Truman, dail 1954 al 1956 hanno dato 
280 miliardi all’Africa e i60 miliaridi all’Asia. 
Il Conitiionwenltk britannico, attraverso il 
piano Cololmho ‘(cioè attiraverso l’Inghilterra, 
l’Australia, il Canadà e la Nuova Zelanda, 
ossia le nazioni più riicchej h a  dato a l l ’hd ia ,  
a Cieylon, alla Malesia ‘e a l  Pakistan 2 mila 
midiardi di lire quasi a fondo perdiuto, per 
lavori pubblici, dal 1951 al  1957. 

Pler avepe una idea dei irisultati, si cnnsi- 
‘der1 ohe questo e n o m e  sforzo finanziario sem- 
bra debba riusicire ald accrescere la superficie 
coltivata [di quleisti territori, &e vivono ne- 
cessariamente soltanto dell’agricoltura, di ap- 
pena il 3,5, incremento che poi è completa- 
mente neutralizzato dall’aumento della popo- 
lazione. Quindi, questi enormi sforzi noin rie- 
scono a risolvere neissuna situazione e tutto 
recia aillo stato attuale. 

La Francia investe nei suoi tlerritori d’ol- 
tremare, e Inon per t rame dei profitti, ma con 
fondi prevallentieimlente di Stato, 300 miliardi 
di investiimenti pubblici, ai quali aggiunge 400 
miliardi all’ianno per il mantenimento dei ser- 
vizi pubblici in  queisti territori : 700 miliardi 
ldi lire all’anno ~complessivament~e, i1 che si- 
gnifica i1 10 per cento ‘di quello che ogni cit- 
tadilno franlcesfe paga in  iimposte. 

Altro che colonialismo 1 I3 una spscie di 
colonizlisimo alla rovescila, ia cui l’Europa di 
oggi, icon lia sua pnoduttività, tiene in pieidi 
un icompl’esso di servizi civili. 

Il prossimo mercato comune ha  proposto 
a questi territori, che entrieranno a far parbe 
della sua area, #di palrtecipare &i programmi 
di investimeniti [annui, soprattutto francelsi, per 
un ammointare (di 500 (miliaridi idi lire, per un 
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totale di i00 miliardi #di lire annue circa. Pra- 
ticamente Iè l’attuazione dl quello che fu chia- 
mato il piano (di Strasburgo con i1 quale i l  

Consiglio d’Euroipa invitò anni fa le  nazionii 
eurolpee a riunirsi in un piano di investiinenti 
africani. 

Vonrei ohe si facesse qualche coaf iwto  cori 
ill imondo comun!ista in questo campo. Che 
cosa dk la Russia ai SUOI territori satelliti ? 
Qual è 1’appoi.to Idi capitali che essa ha dato 
all’Europa orientale ? Credo che l’apporto si 
possa esprimere con un segno algehrico nega- 
tivo. Siamo in presenza altrove di un ferio- 
meno colonialista di vera e propria deporta- 
zione della ricchezza e probabilmente per le 
stesse cifre che le nazioni occidentali, invece, 
inviano nelle proprie ex-colonie. Anche qui le 
recenti dichiarazioni di parlamentari polacchi, 
circa i1 comportamento della Russia nella loro 
nazione, non hanno lasciato dubbi. 

I1 colonialismo nel s m s o  comune della pd- 
rcrla è altrove che non (nel mondo owidentale; 
è dove si depredano nazioni abitate da popoli 
civili, è dove si riducono questi popoli ad un 
livello di vita inferiore al pensahile nel mondo 
occidentale. 

Anche qui è )strano che i comunisti, che 
mno  i difensori ia Italia ‘di questo nuovo co- 
lonialiwmo, invece diventano antilcolonialisti, 
contro una forma di coloniaiismo che non 
esiste più. Stono, queste, acrobazie politiche 
veramente grandiose che vengono contraddette 
in questo caso. 

Oaorevoli oolleghi, non creido che poissia- 
mo condividere anche l’ottimismo sull’Eura- 
frica, !di quelli che dicono. sarà aperta un’epo- 
ca d i  prosperit& In queste colonie si possono 
osservare dmcune produzioni limitate. i1 pe- 
trolio francese m n t e m e n t e  slcopelrto nel 
Sahara che sembra quest’anno riesca a co- 
prire cirtca un decimo del fabbisogno fran- 
oese; qualche industria estrattiva di ferro nella 
Guinea, idi lalluminio, di fosfati, di torio nel 
Madagascar, e le  miniere d i  stagno, d i  rame, 
di uranio nel Katanga. Inidustrie, però, che si 
sviluippano nel %periodo Idell’automazione, in 
cui con pochi operai si estraggono gigantesche 
quantità di miateriale, quindi1 con s~cars~~s i rna  
possibilità d i  occupazione di manodopera. In 
quei climi i bisogni s m o  natunshmente bassi. 
i l  sole e i1 caldo ovattano la vita, quindi i mer- 
cati sono poveri. Questi1 meilcati oagg’ i sono GO-  
perti, e abbastanza belne, da circa un terzo 
delle esportazioni francesi. In queeti merlcati, 
forse, qualche esportazione sarà soistituita 
dalle nostre. Plerò, non vi sono groslse prospet- 
tive, non iseminiamo delle illusioni in questo 
camipo. 

La Franioia, insiame con lo sforzo econo- 
mico, desiidero rhconosmrglielo per quallo che 
ho {potuto icosbatare, h a  fatto un meraviglioso 
sforzo politico. Lla Zoi cadre ‘fa Idei suoi ter- 
ritori di oltremare qualcosa di simile al Con&- 
i,ronwPaltli come regime politico. Ma io credo 
che la Francia possa dare lezioni a tutti, com- 
presi gli Stati Uniti d’ilmeirica, sulla capacità 
di bandire da quei territori ogni discriimina- 
zione di razza. Non ho imai visto in alcun 
paese del mondo una capacità così formida- 
bile ‘di ci-eare una fraterni& fra le varie razze 
umane e di roimpers tutti quegli attriiti natu- 
rali che vi sono tra bianchi e neri. La Fran- 
cia potreibbe impartire malte lezioni all’ariti- 
coloiiialisimo degli Stati Unitli, i cui Stati del 
sud in questa rnateria lasciano pare,whio a 
desiderare. Molti signori dell’Ohio, del Ten- 
n c w e  e idell’Alabam~a farebibeiro bene a pren- 
dere lezioni nelle colonie dell’Euroipa demo- 
cratica. 

I1 mercato comune, quindi, si associera a 
quest’opera, e noi metteremo le mani su quel- 
lr, che considero i1 problema più grave del 
mondo moderno. E un problema che forse è 
sfuggito alla nostra volontà politica ed alle no- 
stre intenzioni, ma è un problema la cui gra- 
vità ci scoppia fra le mani. Mi riferisco alla 
interferenza dei costumi, delle leggi, dei prin- 
cipi economici idi popoli che vivono in zone 
temperate nei riguardi di quelli che vivono 
111 zoae troipicali. E soenido al concreko. In 
fondo, i1 iprinlcipio sul quale ha camminaho 
la nostra civiltà finora 6 stato di forzare al 
inassiimo Ita (produzione e d i  sfruttare l’e ri- 
sorse dei territori, adidsnsandovi la massiima 
popolazione. I1 nostro primipio è questo. 
massiimo impiego d i  capitali, rnassiima popo- 
lazione. Le ncrsbre st,atistiche isi gloriano al- 
lorché salgono gli indici idel’la nlostra produ- 
zione. 

Questa politica ci procui’a talvolta dei guai, 
anche inell’ambito dai nostri (confini: noi co- 
statiamo che l’Italia è stata cmiplatamente 
deforestata; abbiarmo la !piaga delle alluvioni, 
per voler coltivare la  term fino alla cima delle 
colline; noi abbiamo l’aridizzazione, in gran 
parte, del clima 3dell’Italia mieridionale. Ba- 
sta pensare, per ewempio, a quello dri oggi in 
confronto a quello che si aveva in Silcilia 
quando era  coperta di foreste. 

Quindi, in questa (corsa, l’equilibrio non 
seimpre viene imantenuto, tant’è vlero chle ab- 
biamo (due miilioni $di disoocupati. Però 1’Eu- 
ropa con il suo clima (umidità costante, pre- 
(cipitazioni non forti, sole non eocmsivo) resi- 
ste con le sue grandi e conoeintrate risoirse na- 
turali, fronteggia questo sforzo e lo iappoig- 
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gia. Illa l’applicazione idi questi sistemi in 
Africa porta a risultatii che vorrei rapildaimente 
esporre. 

Nei terriitori tropicali, i1 sole estr.emamentfe 
forte e la violenza ‘delle precipitazioni bru- 
ciano o Idilstruggono l’hurnus imeldiante l’ero- 
sione idella terra; e il baglio delle foreste o 
delle savane, che sono le sole a proteggere 
questo humus, porta molto falcilmente, pelr 
non dire sempre, alla desertificazione del ter- 
ritorio. I1 sisteima idii vita noimaide su una na- 
tura simile è spesse voltie il più conveniente 
e il 1) iÙ inlteilliiigente. A (questo fa riscontro i1 
leggero sfruttamento idelle risorse naturali cihe, 
se viene forzato, la natura punisce inesora- 
bilmentle con i1 deserto. 

I1 namaidiiisimo iporta a determinati costu- 
mi sociali : poda alZa poligamia, p0rt.a all’alta 
natalità, oompensata da una forte rnorbalità 
infainitilbe. Sonlo popolazioni che hanno vissuto 
per imillennii ia  questo equilibrio stabilito 
dalla natura (del luogo. La s t e s a  lentezza, 
la stessa slcarsla volonhà di partecipazione a 
una ~elconoimia europea, isono coste logiche di 
un organwmo sottolposto a climi che registrano 
45 graidi all’ombrrt. 

Ebbene, noi spesso andiamo in quelle zone 
a eldificare ‘città fatte d i  gratitalcieli, desertin- 
canldone i Idintomi, in cui qualche volta si 
raggiungoao 65 gradi al sole. I1 ritmo imlpo- 
sto idalla vita ilnidustriale a mganismi sotto- 
posti per tutto l’anno a quei calori, è un pa- 
rilcolo enorime. Si wrifilcano, inoltre, forme 
talvolta vergognose, d i  cui voglio citare un 
esempio. Uno Idei primi atti votati dal Par- 
lamento del nuovo Stato di Ghana, su pro- 
piosta Idi un deputato, è stato quello di pro- 
porre, adducendo il pretesto delle ragioni 
Iinorali, )di obbligare tutti i popoli della zona 
a vestirsi per favorire la speculazione di de- 
teriminati produttori di stoffe. Pensate : obbli- 
pere queste pcipolaziolni a. veistirsi in zone dove 
non vi è acqua e tanto ‘meno sapolne, creando 
spl’oblemi igieinici veraim,ente imponenti e, tut- 
to questo per potenziare l a  produzione t e s s h  
del paelse. Unla cosa inaudita 1 E questo con 
i1 ,piyetesto ‘che bisognava inisegnare a questi 
popoli la  nostra moralità che è migliore, ma 
è !praticata iln paesi !dove vi soino teimipera- 
ture idi 10 gradi sotto zero. Ecco, quindi, e n  
esempio idel quale non sono responsabili i 
bianfchi o i negri, ma sono relspoincabili que- 
s4i loontatti, spesse volte inaauti, fra i vari co- 
stumi. 

Onorevoli colleghi, pefnsak che in  Europa 
noi ahbiaimo impiegato seicoli per cambattere 
le mlalatti~e, la  imalaria, la tubercolosi, le in- 
fezioni goGcilche, e questa Icenta lotta oontro 

le malattie si è aocompagnata oon tutto un 
sistema $di costumi morali el sociali che hanno 
coateim,poraneaimeinte limitato la natalità. Noi 
piombiamo $di colpo in questi paesi con ser- 
vizi sanitari iahe sono ‘ottiimi per 1’Eurolpa e 
buoni anche per loro, ma, nel Icontempo, pro- 
vochiamo una paurosa eisplosioine deimografica 
in tutte queste zone che contano settanta mi- 
lioni di ahitanti. I1 commi6sarlio generale dal- 
1’Af rica francese, secondo statistiche relcenti, 
ci Idice che la ‘popolazione aumenta del 3 per 
oento ogni anno, (cioè in 30 anni essa sarà 
ralddoppiata. In treiiit’anni, quindi, noi ci tro- 
veremo ‘di fronte aid una ,popolazione delle 
nazioni che sono entrate a far parte del mer- 
cato comune, che sarà passata da 70 milioni a 
140 (milioni di abitanti, con quelle possibi- 
lità di coltivazioae del suolo cihe ho indicato, 
per cui, quando le forelstr! verigono tagliate, il 
Ideiserto diventa una cosa certa a breve siea- 
id eaza . 

Ecco alcuni idati signifilcativi : i1 Ghana già 
lo si velde ccrmpletaimente idesehficato, con 
soli 4 (milioini di ahitanti. La saperficime del 
Sogo è per i1 40 per cento sottoposta aid un 
processo di eroisione ‘di cui (per il 10 pelr cento 
non c’è più nientie Ida fare. Solrvolando quelle 
coste si vleldono imilicrni di toanellate di terra 
tIrnsportate a l  mare ida quect<o iprolcesso di ero- 
s h e  già in atto nel golfo !di Guinea. Nel- 
1’Afriica del norid, (dove questo pro’cesiso è in 
corso da mollito )più teimpo, noi mccogliamo 
già oggi risultati. Ilnfatti, l’Algeria ha radidop- 
Ipiato la sua popolaziolne in cinquant’anni. I1 
Kenia idell nord, onorevole Blettiol, ha smtu- 
plicato la  sua pqpolazione, perlché i Kiu-Kiu 
hanno preso contatto con gli alti origianiismi 
industriali delle farms inglesi. 

In Egitto, [la popolazione è raddoppiata in  
trent’anni, mentre la disponibilità della ter- 
ra iper ahitante è airrivata aId uln ottavo di et- 
baro. La costruzione Idella gigantesca diga di 
Asciuan che, se sarà realizzata, colmporbrà un 
enorime impiego ‘di (capitali, non avtrà alcun 
benefilcio, (perché gli 800 imila ettari di berm 
red’enta saranno colmiplsetamente annientati dal- 
l’aumento ‘della ,popoliazione che nel frattempo 
si verificherà le precisamimte nei 10.-15 anni 
nezessari dlla sua coshruzione. I1 Maroaco, la 
Tunisia, l’hdonesia e la Birmania soao alla 
vigilia idella disgregazione sociale. In  Birma- 
nia, dove isi sono anche recati dei nostri pali’- 
lariientari a Rangoon, la guerriglia è in atto. 
Noi ci troveremo di fronte a questo tipo di 
oatastrofe, in tutka l’Afrilca, se oontinueremo a 
procedere su questa via. Creido sia estrema- 
mente lelgigaro e’d incauto venire qui a smte- 
nere 180 tesi contrarie, 
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Posso conipreniderel ila necessità in cui si 
trova i1 signor Lacoste ‘di parlare di pialni di 
industrializzazione, che forse è possibile at- 
tuare [dove esiste i1 petrolio. %‘la gli studi del 
Consiglio d’Europa e le statiistiche interna- 
zionali ci dicono (che per stmppare in que- 
sto mamento uii uomo iiin~me~diataimente da 
quei territori ed impiegarlo in ailt.re attivita 
è necessario un !milione e 600 imila lire di ca- 
pitale. Questo già oggi, con un livello d i  1-10- 
polazione e di riisorse che noin sono ancora 
tot a limben te sit turla te. 

Oiiorevoli colleghi, se i n  30 anni, tiinmesso 
che queste cifre non siaino alteirate in  peg- 
gio, la popolazione (di quelle terre che vea- 
gono a far (parte della nostra patria aumenta 
di 7 0  milioni di anime, dohbi,aimo alilimettere 
che, data la gioventù di questa popolazione, 
i i  lineno la iiietà sarà popolazione attiva. Per 
occuparla occorretra la. cifra di 60 mila mi- 
Ii~aildi, semipre basianidosi sulle cifre di osgi. 
Il capitale non può essere ilmpiegato in lavori 
inutili. Non esistono piani industlriali, non 
esistono risorse né possibilità di risolvere i1  

probl eim a. 
se l’in- 

fl uen za in consult a,  ana rc h i ca , #[)o c o r i <pet t oca 
dei saggi costumi millenlari locali continuerà 
su questo piano, allora l’alternativa algerina, 
marocchina, egiziania si estendlerà a tutta 
I’kfrica nera. L’alternativa Mau-Mau, cioè la 
guerra civile, è l’altra soluzione del problema. 
E quando questa scoppia nelle imani non la 
si può abbanldonare, non si può troncare di 
colpo i1 condone oimbelilcale a certe economie 
che isono rimaste icollaegate per lungo tempo. 
Se s i  elimiaano gli investiinenti iaglesi nel 
Kenia e quelli francesi in Algesia, si rischia 
di provocare una situazione irresistibile. I ri- 
belli occupano intere zone, per le quali av- 
viene i1 distacco ipratico dai servizi europei e, 
quanido queste zone sono riconquistate 5 o 6 
mesi dopo, i baimbini tornano a scuola ina- 
lati. La natura, così, ristabilisce l’equilibrio. 

Questo è i1 )maggiore pericolo che sta di 
fronte a noi: esso è forse colpa di un errore, 
di una imlprudenza stolrica. Il rischio è che 
i territori del mercato comune, se ridotti in 
queste conidizioni, ove i1 problema non veiga 
studiato in tejmpo, Idiventino un mercato per 
l’unica proiduzioae efficiente della Russia so- 
vietica: la produzione di armi. Non si dà una 
lira per costruire la diga di Assuan in Egitto, 
Cina, dopo i 250 miliardi di armi russe che in- 
glesi e fralncesi hanno distrutto con i1 loro 
intervento armato, assistiamo in questi giorni 
a una parata di carri armati e di aeroplani 
sovietici al Cairo ed in Algeria. SI corre i1 ri- 

Ed aiiora ‘la iprospettiva è questa 

schio che la stessa cosa aIccada anche altrove. 
Questo è 11 problema (più grave, secondo ine. 
che 1’EuroIpa ha di fronte. 

CrTedo che i1 Govemo prenderebbe un’ot- 
tiina iniziativa se proiponesse alle nazioini con- 
sorelle del mercato comune di discutere questi 
proibleini sul terreno della realtà. Bisogna evi- 
tare di parlare (di piani, di risorse, di polssi- 
hilità che non esistono, bisogna evitare di na- 
s c o n d e r ~ ~  dietro frasi coimode sulle quali sia- 
imo tutti {d’accordo. 

In questo campo l’Inghilterra ci ha dato 
alcuni esempi, onorevole Bettiol. Se paragc - 
mum0 i1 Kenia del (nord con qaello del sud, 
dove le autorità britanniche hanno impedii,) 
che i bianchi tolocassero quelle zone, ognum 
di noi saprebbe scegliere la sua residenza trii 
un seimiiparadiso naturale e l’inferno dei Ma:i- 
Mau. 

I1 problema [deve essere attentamente stu- 
diato. Riconosciamo francainente che quantdo 
quei territori lentreranno a far lpairte della Co- 
munith noi ne assuimeremo la corresponsabi- 
lità morale e politica. E credo che nessuna 
nazione come l’Italia, assolutamente priva 
olimai {di ogni sospetto, senza intenzioni colo- 
nialistiche e seinza leapitali, è adatta a pren- 
dere l’iniziativa di diiscutere con gli altri go- 
veriii, finché si è iin tempo. 

Onorevoli colleghi, i socialdemocratici con- 
siderano, quindi, i1 trattato coime un trattali0 
reahstico, positivo, serio, date le condizioni 
attuali dell’Europa e Idati i suoi ldiffilcili pro- 
blemi. I1 compito primo !per noi non è quello 
di rat.ificarlo, bensì di applicarlo in motdo giu- 
sto in questi dodici anni. 

Su questo calmpo, i1 Governo (potrà contare 
su di noi, sia che siamo all’opposizione sia al 
goveilno, senza riserva alcuna. Ogni nostro 
ministro degli esteri che ne applicherà la let- 
tera e lo spilrito avrà sempre i1 roto dei social- 
democratici italiani, accanto ai voti dei social- 
democratici europei. 

Noi crediamo con questo di seguire le leg- 
gi inesorabili della storia, cui nessuno si può 
sottrarre seinza essere stxitolato, e di favorire 
10 sviluppo della civilth e della deimocrazia 
nel nostro fpaese. (V’iviz appilausi u sinistra P 

al centro - Congratzdazionii. 
PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 

revole Geremia. Ne h a  facoltà. 
GEREMIA. Signor Prdsidente, onorevoli 

colleghi, ho letto la relazione dell’onorevole 
Edoardo Martino, diligente, viva e chiaris- 
sima, quella dell’onorevole Vicentini, breve 
ma molto efficace, quella dell’onorevole Mon- 
tini, organica e con qualche spunto davvero 
originale, e, infine, quella di minoranza, del- 
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l‘onorevole Berti, polemica e dura, comun- 
que interessante. 

Ho ascoltato anche i discorsi di diversi ora- 
t u r i ,  per ultimi quello dell’onorevole Bettiol, 
d l  natura schiettamente politica, e quello ori- 
ginale, oltre che chiarificatore su un punto 
della politica coloniale, dell’onorevole Gian- 
carlo Matteotti. 

Ebbene, dopo tanti studi ed interventi non 
so che cosa potrei aggiungere di nuovo; ma 
di fronte a questi accordi che considero fon- 
daimq tali per l’edificio della futura Europa, 
11011 i;osso, in coiscienza, non dire anch’io qual- 
cosa, per contribuire, quasi con un granello 
dl sabbia, alla costruzione dell’edificio. 

Accade di sentire domandare, durante le 
discussioni intorno agli accordi per i1 mer- 
cato comune europeo e per l’Euratom, se, dopo 
tanti sforzi per creare una collaborazione eco- 
noinica europea, i risultati saranno proprio 
quelli sperati; se davvero i1 mercato coinune 
sia l’ele\inento fondamentale della prosperitti 
economica dentro ciascuna nazione parteci- 
pante; se, insoinina, quest’opera, alla quale 
hanno posto mano tanti uomini di buona vo- 
lontà, sia feconda o sterile, o non nasconda 
particolari riserve, non sottintenda, cioè, dei 
fini di natura tale da aggravare, mentre si 
hanno di mira rapporti tra gli Stati europei, 
gli ostacoli delle relazioni economiche e quin- 
d: politiche mondiali. 

.4 questo atteggiamento circospetto fanno 
riscontro la grande fiducia e la profonda con- 
vinzione degli ottimisti, i quali, nelle clausole 
degli accordi, ravvisano una serie di misure 
politiche, sufficienti a favorire gli interessi dei 
popoli europei. Si tratta evidentemente di giu- 
dizi  non concordanti circa 11 valore, l’impor- 
tanza, l’idoneità dei trattati; giudizi che pos- 
soil0 nascere dall’esa3me di elementi tecnici 
c»ncernenti, ad esempio, la regolameiitazione 
dei diritti doganali ed i metodi di contingen- 
tamento, ma che più frequentemente si accor- 
dano con manifestazioni di fede e di speranza, 
o di paura e di preoccupazioni, in sostanza 
con manifestazioni di natura esclusivamente 
psicologica e sentimentale. Tali giudizi rirnan- 
gono superficiali se non vengono inquadrati 
riella realtà storica contemporanea e nel com- 
plesso di fatti politici, spirituali ed economici 
Che fosinano lo svolgimento della lotta poli- 
tica nel mondo. 

Tra tali fatt;, primo è quello delle materie 
prime. Mi riallaccio un po’ all’argoinento che 
così brillantemente ha svolto testé l’ono~revole 
Matteotti, anche se non arrivo alle sue stesse 
conclusioni, che d’altra parte su di un certo 
piano approvo perfettamente. Io esamino il 

prohlema da un altro punto di vista. Premetto 
che tra gli elelmenti fondamentali costituenti 
la base sul!a quale dovranno sorgere e svilup- 
parsi gli accordi è quello delle materie prime, 
che, dal sorgere dell’industrialismo, è sempre 
stato i1 pii1 grosso ostacolo al buon funziona- 
inento delle relazioni economiche internazio- 
nali. Per più secoli infatti i rapporti tra gli 
Stati europei sono stati gravemente influen- 
zati dalla disuguale ripartizione delle mate- 
rie prime nei loro territori o in quelli sotto- 
posti al loro controllo. Alcuri d i  questi paesi 
vedevano la so!uzione del problema solo ed 
esclusivamente in una ridistribuzione delle ~ C O -  
lonie. Ricordiamo, per riferirqci soltanto al 
\-enteniiio tra le due guerre, le numerose pro- 
poste di revisione del regime dei mandati, di 
cnazionalizzarlo e di internazionalizzarlo sia 
dal punto di vista economico che da quello 
Ilolitico. Ora la politica coloniale basata sullo 
sfruttamento dei popoli coloniali mediante 
l’accaparramento dei loro prodotti, ivi com- 
prese le materie prime, contro scarsi e sca- 
denti prodotti industriali, .è finita. L’evolu- 
zione dei popoli asiatici ed africani non ha 
segnato soltanto la fine della superiorità del- 
le armi degli europei, ma ha  costretto i po- 
poli europei ad abbandonare i metodi della 
violenza politica per fini economici e ad esco- 
gitclre con più viva responsabilità morale, e 
dirò anche crisliana, moderni criteri e con- 
cetti di politica economica. 

La politica coloniale di vecchio modello, 
detta anche di sfruttamento, & dunque tramon- 
tata e deve terminare ovunque per lasciare 
l’indipendenza politica e sociale. Su questa 
hase potranno avere esecuzione tutte le pro- 
poste di scambio di prodotti ex coloniali con- 
tro prodotti industriali, utili soprattutto per 
grandi lavori pubblici : porti, ferrovie, ponti 
e servizi pubblici in genere. .A tale scopo si 
rende necessario sostituire al detronizzato di- 
ritto coloniale un nuovo siste’ina di rapporti 
giuridici con i popoli ex coloniali, sistema che, 
sulla base del nuovo ordine politico, operi in 
una leale atmosfera di collaborazione. 

Dinanzi ai popoli d’Asia e d’Africa, tra i 
quali vanno istituendosi vincoli di più stretta 
amicizia per formare comunità tra genti di 
colore (vedi conferenza di Bandung) con ca- 
ratteristiche ed aspetti politici ma sostanzial- 
mente economici e sociali, l’Europa ‘deve pre- 
sentarsi unita e cotmpatta nello spirito della 
civiltà europea, anche per concordare pro- 
grammi di azione economica con quei popoli. 

La parte quarta del trattato, relativa al- 
l’associazione dei paesi e territori d’oltremla~re, 

, può forse considerarsi, seppure in forma es- 
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senziale, la linea del nuovo corso storico tra 
l’Europa ed alcuni ben precisati popoli di co- 
lore. Anche le norme concernenti la tariffa 
doganale comune verso i paesi terzi, a mio pa- 
rere, sono state concepite in buona parte per 
facilitare il mercato delle materie prime con 
I popoli coloniali. 

Un altro fatto di grande risalto nello svol- 
gimento della lotta politica in esame è quel- 
I o  concernente la Germania. E vero, colme 
bene scrive i1 relatore di minoranza, che alla 
Germania occorre soprattutto procurarsi un 
mercato piii vasto, e che l’espansione tedesca 
cerca altre forme se non altre strade, mirando 
tra l’altro ai territori sottosviluppati. Gli eu- 
ropei sono giustamente allarmati per questa 
prepotente forza espansiva dei tedeschi, che 
continuamente cresce per la tradizionale pre- 
parazione tecnica e la perfetta organizzazione 
industriale del popolo germanico. La Germa- 
nia ha seinpre mirato al primato economico; 
ed è questa un’aspirazione più che legittima, 
almeno fino a quando gli obiettivi restano sol- 
tanto economici. La Germania fa paura per i1 
suo spirito faustiano, e poiché oggi prospera 
nell’ambito della Comunità atlantica, è ne- 
cessario fare ogni sforzo per mantenervela, co- 
minciando col frenare i l  tradizionale istinto 
dei suoi gruppi finanziari diretto a rompere 
i legami con l’occidente, anziché stringerli ed 
approfondirli, per spingersi invece, serven- 
dosi, almeno in passato, Cinicamente or dei 
patti or della guerra, verso l’oriente a danno 
dell’occidente. 

Anche recentemente 1 7 0 1 1  Rren tano, all’ul- 
timo congresso della democrazia cristiana te- 
desca, affermò che la Germania, neppure se 
riuscir$ a riunifioarsi, abbandonerà l’alleanza 
occidentale alla quale per forza rimarrà sem- 
pre legata. Agli altri popoli europei, per al- 
tro, incombe i1 dovere di aiutare quel popolo 
a mantenere i suoi buoni intendimenti, e di 
conservare un autentico stato di pace e di ci- 
vile convivenza tra popolazioni che hanno 
srnesso da poco di combattersi. Per raggiun- 
gere ciò non bastano le parole, le buone in- 
tenzioni ed i patti politici, che possono sì na- 
scondere le passioni ardenti, ma che non setm- 
pre sono indici di saggezza, come lo sono 
invece le buone azioni e i buoni rapporti. 

La causa principale dei tragici avvenimenti 
degli ultimi cento anni in Europa mi semibra 
sia da ricercatre nella moderna gigantesca 
produzione germanica, avida di espansione e 
di sbocco, e sempre compressa e frenata. L’Eu- 
ropa non può permettersi il lusso di occuparsi 
di uno dei suoi principali elementi, la Ger- 
mania, soltanto per sconfiggerla in guerra. Si 

- 

deve porre fine alla causa pre~alente~mente 
economica del secolare antagonismo, facendo 
ogni sforzo e sacrificio per stringere Iegaini 
sempre più salsdi e sinceri, e con sollecitu- 
dine, poiché stanno verificandosi avvenimenti 
allarmanti. 

In  questi giorni infatti sono state intra- 
prese le trattative per un accordo commerciale 
germanico-sovietico. Nulla di male in appa- 
renza. Ma perché tanta improvvisa fretta da 
parte dei russi per iniziare queste trattative 
economiche con la Germania I1 trattato che 
desidera la Russia non può avere soltanto un 
significato econolmico, tanto più che, senza 
bisogno di alcun accordo specifico di ordine 
economico, gli scambi tra la Germania e la 
Russia sono passati da 15 milioni di marchi 
nel 1952 a ben 512 milioni di marchi. La 
Russia mira tra l’altro a vtaeare nuovi ostacoli 
sul cammino finale per l’approvazione degli 
accordi di Roma. Donde l’urgenza di appro- 
varii. 

La Russia - e qui esamino un altro dei 
fatti nei quali si inquadrano gli accordi in 
discussione - si oppone al mercato comune 
europeo perché te’me che i1 potenziale indu- 
striale della Germania continui a svilupparsi 
i l  heneficio d i  tutta l’Europa : Germania-Eu- 
ropa. L’opposizione della Russia è rigorosa- 
mente logica e perfettamente coerente se vista 
alla luce della sua politica generale che è di 
sfida e di urto contro i1 mondo occidentale, 
da quando i bolscevichi si sono impossessati 
dell’impero russo nel 1917. 

La sfida contro il nostro mondo e la nostra 
civiltà si svolge in base alla fede e alla mal- 
digerita dottrina marxista, tolta proprio al- 
l’Europa, all’occidente, e con un disumano, 
spietato sforzo di industrializzazione, secondo 
il metodo meccanico e scientifico occidentale. 

Ma alla Russia sfugge l’enorme potenza 
dell’industrialismo; esso è un colosso che la 
Russia non è capace di addomesticare, a causa 
soprattutto della incapacità di organizzare op- 
portunamente e utilmente le azioni umane. 
La Russia ha paura dell’Europa unita, perché 
essa non è in grado di tener dietro al progresso 
industriale del nostro tempo. Nella gara furi- 
bonda con i paesi dell’occidente, compresi 
anche gli Stati Uniti, si sente divisa d a  una 
distanza incolmabile; ha perduto definitiva- 
mente il primo posto nella grande maratona 
ed è spaventata perché sta per essere rag- 
giunta e sorpassata, per i1 secondo posto, dal- 
la sola Europa unita. 

Noi sappiamo perché la Russia ha per- 
duto la gara:  si è fidata delle sue esuberanti 
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energie ed ha  voluto correre senza allenarsi ed 
ha perfino disdegnato i1 massaggiatore, che 
è elemento essenziale per un atleta: la de- 
mocrazia, che addomestica e cura le tmusco- 
lature dell’industrialismo, appunto per la par- 
tecipazione cosciente e libera di tutti gli indi- 
vidui allo sviluppo dell’industrialismo stesso. 

L’ultilmo cataclisma russo è un sintomo di 
questo disordine. I1 male è che alcuni uomini 
politici democratici dell’occidente valutano 
quel sintomo come aspirazione a forme de- 
mocratiche. Sono giudizi pericolosi, in quan- 
to mi sembra che così si confondano le spe- 
ranze, i sogni e le illusioni coi fatti concreti. 
La natura del comunismo sovietico infatti è 
quella che tè; e non sarà la  natura del popolo 
e della razza russa, o l’ambiente nel quale 
sono nati e cresciuti governanti e governati 
russi, o lo spirito messianic0 e fatalistico del- 
lo slavo a far sentire il peso del giogo d’una 
dottrina e d’un sistema da greggi. 

I nostri comunisti dall’ltalia, dico dal- 
l’Italia, si esaltano dinanzi alla bellezza di 
quel mondo e non nascondono di essere pe- 
dine avanzate della guerra permanente russa 
contro l’occidente. Basta i1 loro atteggiamento 
nella discussione in corso per far vedere e 
toccare con mano anche ai più increduli che 
la guerra fredda continua e continuerà, poi- 
ché essa fa parte del temperamento degli uo- 
mini e da essa, credo, sono nate le azioni uma- 
ne più alte e per essa si sono raggiunte le 
mète più belle di progresso. I sindacati, ad 
esempio, sono forze che non fermano la ci- 
viltà, ma la fanno cagmminare. E i sindacati 
in se stessi sono elementi di guerra fredda. 

Ora, l’imperialismo russo opera attraverso 
i partiti comunisti degli altri paesi. Ponendo 
contro il mercato comune le masse operaie, la 
Russia applica i1 principio del divide et 
impera. 

Ecco perché da parte nostra ci opporremo 
alla nomina di rappresentanti comunisti nel- 
l’ambito dell’organizzazione del mercato co- 
mune europeo, perché essi sono elementi di- 
sgregatori di organismi che sono stati creati 
e voluti dalle Camere di tutti i paesi europei 
per formare qualche cosa di diverso da quello 
che vogliono i comunisti, la disgregazione. 
Noi invece vogliamo l’unità, l’armonia, la 
collaborazione di questi popoli. 

La Russia tende a portare la lotta di classe 
dall’inteirno delle economie nazionali nell’am- 
bit0 della nascente comunità economica inter- 
nazionale. Mantenere un’Europa economica- 
mente disunita vu01 dire rallentare la corsa 
per il primato industriale mondiale, vu01 dire 

far prendere fiato ai tecnici russi, vu01 dire 
far mantenere basso il livello di vita delle 
iiiasse popolari europee (che d’altra parte 
stanno troppo bene a confronto d i  quelle rus- 
se), vu01 dire continuare la guerra imperia- 
listica a buon mercato. l?, proprio Iquello che 
non vogliamo concedere alla Russia; donde 
1:i continuazione della guerra fredda. 

I1 mondo occidentale è in tal modo minac- 
ciato dalla Russia e l’occidente europeo in- 
tende difendersi dalla Russia anche col mer- 
cato comune. 

Ma gli accordi di Roma si inquadrano pure 
in una serie di fatti non solo politici, ma anche 
economici e sociali generali del nostro tempo, 
fatti che da decenni impediscono il buon 
funzionamento delle relazioni economiche tra 
i (popoli e che possiamo riassumere nell’atteg- 
giamento esageratamente protezionista di pae- 
s; e di gruppi che dovrebbero ,assorbire una 
parte maggiore della produzione di altri; nel- 
l‘ineguale distribuzione di capitali e nell’in- 
sensibilità dei mercati detentolri di essi; nella 
non risoluzione dei problemi demografici, spe- 
cialmente gravi per alcuni paesi, e che ri- 
guardano l’i(m1migrazione e l’emigrazione; nel- 
la penuria di energia indispensabile per lo 
sviluppo economico europeo e nella conse- 
guente necessità di trovare i rimedi per ac- 
crescere la produzione delle forme classiche 
di energia e per procurare la nuova energia 
nucleare; nelle differenze internazionali degli 
uneri sociali. Non vi è dubbio $che tutti questi 
fattori di natura economica vanno considerati 
come sostanziali problemi che richiedono una 
soluzione valevole anche oltre i confini della 
piccola Europa; ma per intanto costituirebbe 
gran vantaggio poterli risolvere nell’ambito 
territoriale previsto dal trattato. 

In sostanza alcuni fattori più pregiuàizie- 
voli al commercio internazionale europeo s i  
r!feriscono al campo economico, altri al cam- 
po finanziario. Nel calmpo economico esistono 
i diritti doganali, i contingentamenti e il pro- 
tezionismo cosiddetto indiretto. Su questa par- 
te faccio tre rilievi: primo, la  riduzione dei 
dazi doganali di base avverrlà con gradualità 
nei termini fissati dall’articolo 14. Per le tas- 
se di effetto eiquivaleiite ai dazi doganali al- 
l’importazione, invece, il ritmo dell’abolizione 
sarà determinato dalla Commissione. Dato il 
valore di dette tasse per certi prodotti, biso- 
gnerebbe essere sicuri che il ritmo fosse gra- 
duato almeno nelle proporzioni fissate per 
I dazi base, ,di modo che esse non vengano 
considerate valide fino al termine del periodo 
transitorio. Con la ehminazione dei dazi do- 
ganali, mentre si mantengono le tasse equi- 
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vdeiiti, in sostanza non si ottiene alcun ri- 
sultato. 

In  secondo luogo, negli accordi sono pre- 
viste difese energiche contro le manovre di  
dumping.  E la forma di protezionismo indi- 
iello più nota e più applicata. Non ho tro- 
vato accenni ad un’altra forina di  protezio- 
nismo indiretto consistente nell’abuso che 
wen fatto delle disposizioni di ordine sani- 
tario per proibire completainente i1 mercato 
iiiterno a questo o a quel prodotto del campo 
agricolo. E questo è un  punto molto impor- 
tante. 

Dal compromesso faticoso circa i contin- 
gentamenti agricoli, seinbra risultare poi che 
i1 fine dei negoziatori sia stato quello di  ot- 
tenere un mercato regolato più che un  mer- 
cato libero, anche per l’avvenire lontano. 

I3 stato detto che questo risultato è da con- 
siderarsi iinportante se si tien conto che in 
sede di negoziati s i  itffaccio spesso la tesi del- 
la esclusione di fattu del settore agricolo dal- 
1 unione. Accogliamo di buon grado l’augu- 
[io già espresso in questa aula che 1 Italia di- 
venga i1 verziere d’Europa, ma per risolvere 
1 1  problema della produzione (ad esempio, di 
legumi, di frutta e in genere di prodotti sta- 
gionali), l’agricoltore italiano ha  bisogno di 
vedere presto aperte le porte verso i mercati 
stranieri e a prezzi reinunerativi. 

Non considero la norma sui dazi e i con- 
tingentamenti agricoli sufficientemente ido- 
nea a stimolare la produzione agricola italiana 
rielle forme nelle quali è invece necessario 
s t i  m o 1 a r la. 

In  campo finanziario S I  rilevano due la- 
cune che gli organi della Comunità dovranno 
per altro colmare con la maggiore sollecitu- 
dine possibile. 

Non sono previsti interventi in caso di bru- 
sche variazioni nel rapporto fra le monete. 
L’azione del1’U.E.P. non può da sola elimi- 
nare tutte le incertezze iii questo settore. 
L’U.E.P., d’altra parte, sembra debba brovare 
un posto di  riguardo fra g l i  organi della Co- 
ni un i tà . 

In  materia di soppressione del controllo 
dei cambi, giova rilerare c h e  tl,t uii ‘tito del 
genere potranno trai 5 1  I ~ i i ~ ! s ~ i i i i  vantaggi 
soltanto se sarà accompagnato d a  una con- 
temporanea operazione di liquidazione del 
passato. 

Infatti, la regolamentazione delle opera- 
zioni correnti dovrebhe essere accompagnata 
con la regolaii~entaziont. degli arretrati che 
corrispondono ;i vecchie scadeiize (distinte, se 
SI  vuole, dalle operazioiii recenti). Per gli ar- 

retrati si potrehibe provvedere con il loro con- 

Sempre in tema finanziario, negli accordi 
assume fondamentale importanza i1 finanzia- 
mento della Co’inunità economica europea a 
rnezzo della Banca europea per gli investi- 
menti. 

Altri certamente a v r < ~  iileviito (ritengo 
che qualcuno lo abbia fatto quando non ero 
presente in aula),  in materia di ril)artizione 
del capitale da sottoscrivere da parte di  cia- 
scun membro, che l’Italia & gravata di una 
quota assai più onerosa degli altri. I contri- 
huti finanziari per l’Agenzia dell’Euratom ci 
sembrano ripartiti con maggiore equità. Non 
s‘ sa quali siano stati i criteri seguiti dagli 
ekperti per la Banca, anche se essi dovreb- 
bero essere basati sull’aniinontaie del red- 
dito nazionale, della forza econoinica e delle 
curidizioni di ciascun paese risrJetto alle zone 
sottosviluppate. Gli esperti stessi avevano pre- 
sentato due proposte con le quali venivano 
assegnati 330 e 300 milioni di  dollari ;illa Ger- 
mania, 330 o 300 milioni di  dollari alla Fran- 
c i a ,  170 o 200 milioni di  dollari all’Italia, 170 
o 200 milioni di  dollari al Benelux. Invece 
nesli accordi finali ci siamo trovati di frontie 
ad una soluzione diversa. Sono state stabi- 
lite le seguenti quote:  300 milioni alla Ger- 
mania, 300 milioni alla Francia, 240 milioni 
a11’Italia e 160 milioni al Benelux. L’Italia 
così può apparire più ricca di c~uello che è. 

In questa materia sarehbe opportuna una 
modifica primci di iiiciiriiiiiciaw I versa- 
menti. 

Riguardo ai finanzi,tineii t i ,  agli articoli IC30 
del trattato e 18 del prolocollo sullo statuto 
della Banca vi sono regole non chiare, anzi 
vi è una grande confusione. Non appare chia- 
ro, ad esenipio, i1 principio, già suggerito dal 
llureau international du trauai l ,  di accordare 
prestiti ai governi centrali piuttosto che alle 
imprese private individu;tli, indirizzandoli allo 
sviluppo economico generale. Di ciò si può 
avere un implicito riferimento al punto 3 del- 
l’articolo 18 del protocollo, ma è così vago che 
lascia assolutamente dubbiosi. 

Giacché negli accordi s i  11drLi di banche e 
di fondi sociali, devo espriiniere la mia d d u -  
siione per non aver trovato nemimeno l’ideia 
che rigiiarldi la possibilità di una (partecipa- 
zione mutualistica dei vari paesi al fine di  
iintegi-are, per i paesi econoinicaimente più de- 
boli, gli oneri p’revideiiziali. 

Ritengo doveroso richiamare l ’a t tp~7ione 
del Governo sulla necessita di tentare almeno 
qualche cosa in questo campo. 
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Tutte queste più che consilderazioni 6ono 
rapidi rilievi sui punti essenziali dell’accordo; 
rilievi che potrebbeiro essere ben più nuline- 
roisi poiché stiamo ‘esaininando un compro- 
‘Illesso che, come disse Spaak, è uin buon coni- 
promesso per i1 fatto stesso che non aocontenta 
pienamente nessuno. 

Qualahe coisa resta da dire anicora su due 
aspetti che potrà assumere l’econamia della 
ipitccola Eumpa. Considerato che la produ- 
zione industriale va sempre (più orieatandosi 
verso fabbricazioni di massa, anche in forza 
dell’auto~mazione, gli ecoaolmisti prevedono 
che il processo di con’centrazione industrialte, 
già in corso, avrà dellle awentuazioni. Questo 
fenomeno coimporterà iinevitabilmlente la ri- 
duzione ,progressiva dell’impiego della mano- 
dapera iche dovrà passare ‘dallo staldio pri- 
mario alllo staidio terziario dell’e~ono~mia, 6e- 
conldo la dottrina, coimunemlente accettata, di 
Colin Clark. 

Si può dire &e negli accordi tutto ciò b 
stato pirevislo ipoiiché i iproblemi del lavoro su- 
bordinato hanno avuto ulna particcilare atten- 
zione. 

A prima vista almeno, appaiono iiisuffi- 
cieinti le difese nei riguaiydi del lavoro indi- 
pendente e in specile dell’artiigianato. L’osser- 
vazione che io faiccio è senz’altro esatta sul 
piano finanziario, poicht‘! non è concepibile 
ch’e gli aiuti previisti Ida parte idella Banca 
degli investimenti inteanazionnli possano es- 
5ere dirett,amente {distribuiti alle piccole 
azieinde. Per questo la Banca dovrebbe conce- 
dere aiuti tramite i singoli Stati. 

Sle vogliamo aiutare una sana evoluzione 
della nostra sociletà e cioè l’espmsione della 
classe meldla, come sta avvenendo negli Stati 
Uniti, e non sodtanto ‘nei settori del‘l’iiinpiego 
e delle professioni ma in campo commerciale, 
industriale e agricolo, giovierà fare una poli- 
ìica che tenga coato (delle esigenzel d’ella 
grande industria e anche di certi primati 
nazionali iconseiguiti per abilità indivilduale e, 
direlbbe il Marshall, per una certa atmosfera 
i’iidustricile, propria di cmscun paeise. 

Devo infine accennare alla esigenza di 
una politica econnmica cnmune fra i sei 
paesi. 

I3 bene restare hfermi iin un iprilmo teimpo 
alle questioni prettamente economiche; e per 
ora l’ecanamia dleve avere la (prevalenza sugli 
obiettivi politici Iche potranno essere bene in- 
dividuati e raggiunti dopo i primi dodici anni 
di applicazione Iden trattato. 

In proposito isappiaimo che agW accordi di 
Roma e al rapporto Sipaak è stato riiniprove- 

rato, ‘da una (parte, di reistar feldele ai prin- 
cipi ldel più pvro libeiris1ino economico, dal- 
l’altra che i1 loro difetto di costruzione è da 
attribuirsi in buona parte al necessario ricorso 
a m’isure dirigistiche che il  procsso com- 
porta. 

La nostra (posizione anche in sede di eco- 
nomia eur.opea &, e rester&, di ceatro. Ogni 
fatto di colliaborazione tra Stati, specie se di 
collaborazione ,ecoinoimica, non può non avere 
un metodo. Ebbene, è fatale che, per l’esecu- 
zione di questo trattato, l’intervento sulle 
eeonomie nazionali dovrA essere accen- 
tuato. 

Agli ammalati di liberalismo economico bi- 
sogna che noi diciamo subito, e chiaramente : 
curate la. vostra malattila, perché se vogliamo 
una econotnia ipiù razionale, che si ispiri alla 
collaborazione tra gli Stati, è indispensabile 
e fatale il maggiore intervento dello Stato 
nella economia inazionale, per garantiire. in 
primo luogo, l’esecuzionfe [degli aocoudi e, di 
poi, lo sviluppo equilibrato ed anmonico di 
tutti i settori produttivi, e per difendere con 
equità tutti i fattori ‘partecilpanti alla produ- 
zione. 

Probabilmente, nell’elahorazione di nuove 
contdizioni economiche in relazioine agli ac- 
cordi tjesté stipulati, i governi italiani - que- 
stu e qiuelli che verranno - dovranlnu aiv’e- 
dere gli indirizzi di Ipalitica economicla e so- 
ciale fin qui iadottati. Politica di zone de- 
presse e piani ‘di sviluppo )può !darsi che co- 
stituiscano appena la  premessa per le opere 
future, e può darsi perfino che rappresentino 
un materiale già superato. 

Certamente si inizia un  periodo di ra- 
pide evoluzioini. All’a~rticolo 2 ‘degli amoridi, 
tra i principi, sono indicati i compiti e gli 
oihiettivi idella Comunità. Noi non ~possiaimo 
prevedere se essi saranno conseguiti in parte 
o totallmeinte. Sa,ppiaimo solt’anto che, alppena 
gli accoirdi saranno entrati in vigore, colmm- 
oerarino a lfuinzionare gli opgahni ~previisti e in 
seno aid essi cominceranino i contatti perso- 
nali tra gli uomini Ipolitici e responsabili dei 
sei paesi europei, mmincepanino le ricerche 
di nuove soluzioni, si forimeiranno nuove pro- 
spettive, avrà inizio cioè qulellia d!arletti’ca del 
reale nella quale è il progresso. E auguiria- 
rnoici che sia aoin soltanto un progresso di 
cose, ma anche ‘di ipriacilpi, poiché non è vera 
unità (di popoli quella che poggia soltanto su 
basi economiche. Sono necessari una fede 
e uno spirito comuni; e sul piano umano cre- 
diairio poscia essere sufficiente l’amore per la 
lilbertà e per la de,mmo;crazia, a’nch’e se perso- 
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nallrnente sento 'di dover espriimere un augu- 
rio, un ~rnelravi&oso augurio : che questa 
unità possa trovarsi anche nellla fede reli- 
giosa. 

Oinorevoli colleghi, tra le prospettive che 
potranno formarsi in avvenire, tra I fini in- 
trinseci della nuova storia (vista per ora, 
esclusivamente e giustalmente, s u  basi eloono- 
liniche) noi prevediamo proprio una unità CUI-  
turiale, politica e spirituale del vecchio conti- 
nente, eseceissaria per la Sopravvivenza di que- 

sta vecchia, eterna Europa. (Appluusi nl 
crntro).  

PRESIDENTE. Rinvio id seguito della di- 
scuss ione alla seduta poine ridi ma.  

La seduta termina alle 13,lO. 
+ 

IL DIRETTORE DELL'UFPICIO DEI  RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE - 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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La seduta comincia alle 16,30. 

13IXSUTTi, Segretario, legge il processo 

( P approvato). 
verbale della seduta pomeridiana di ieri. 

Approvazioni in Commissione. 

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane 
delle Coinniissioni permanenti, in sede legi- 
slativa, sono stati approvati i seguenti prov- 
vedimenti: 

dull0 I f ’  Cornrrriyszone (Finanze e tesoro): 
Senatore ANGELILLI : (( Applicabilità per 

1;i costruzione di alloggi, dell’artimlo 2 della 
legge 28 febbraio 1953, n. 303, recante prov- 
vediinenti a favore della città ‘di Roma )) (Ap-  
p o v n t a  dallla V C o m m i s s i o n e  del S m t o )  
(2105) ( C o n  modifìcazioni);  

(< Erogazione di fondi per la ricerca dei 
dispersi in guerra e per il coimpletamento del 
teinpio eretto in Cargnacoo del Friuli, per i 
caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti )) 

(Approvato dalla V C o m ~ s i o n e  dal Senato) 
( 3086) ; 

ddCa V I  C o m m i s s i o n e  ( I s tTuz ione) :  
RESTA ed a l h  : (( Stabilità nell’incarico 

degli insegnanti non di ruolo degli istituti 
0 scuole secondarie statali )) (Modificata dalla 
T71 C o m m i s s i o n e  del Senato) (2133-0); 

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: C( Clonces- 
sione di un contriibuto straordinario al Co- 
mitato per le ionoranze ad Antonio Canova )) 

(2256) (Con4 modzf icazimi)  . 
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Rimessione di atti alla Corte costituzioiiale 

PRESIDENTE. Sono pervenute, a norma 
dell’articolo 23 della legge 11 marzo 19.53, 
n. 87, ordinanze delle autorità giurisdizionali 
per la trasmissione alla Corte costituzionalr 
di a t t i  relativi d giudizi nel corso dei (pa l i  
sono s ta te  sollevate qiiestioni di legittimità 
roc t it uziona 1 e. 

Gl i  a t t i  sono depositati in segreteria, a 
riisposizione dei deputati 

L’elenco delle ordinanze sarà pubblicato 
in allegato al resoconto stenografico dplla 
~ e c l u  t a ( i d  i e rna 

Coinunicazione del Presidente. 

PRESI DESTE Coniunico che i l  tleputalu 
Filoca è passato a far parte. a cua richiesta, 
del gruppo parlamentaw mistn F> cessa pcr- 
tanto d i  appartenerc al gruppo parlamentarP 
(iel Movimento sociale italiann 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità economica europea e dcll’Euratom 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Comu- 
nità econoniica europea e dell’Euratom. 

È iscritto a parlare i’onorevok Caraniia. 
Xe h a  facoltà. 

CARAMIA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, abbiamo ascoltato i discorsi pronun- 
ziati dagli onorevoli La Malfa e Lombardi. 
Essi sono s ta t i  contenuti e geometrizzati nella 
più rigorosa critica tecnica, con la messa in 
rilievo di tu t te  le imperfezioni strutturali che 
presentano i t ra t ta t i  istitutivi della Comunità 
economica europea e d e11’Euratom. Egual- 
mente, abbiamo apprezzato ed animirato la 
elevatezza dogmatica e giuridica della di- 
scettazione dell’onorevole Dominedò. L‘a- 
strattismo, però, di tale discussione, se ha  
potuto sodisfare le esigenze culturali degli 
economisti e dei giuristi, non mai paghi di 
apprendere e valutare il senso critico delle 
opinioni altrui, non h a  assolto il compito 
essenziale di far conoscere al paese quali 
possano essere le finalità ed i vantaggi ricava- 
bili dalla legge in esame. Io non intendo 
parlarne ai componenti di questa Assem- 
blea; già le correnti del pensiero e le rispettive 
decisioni si sono analizzate e inanifestate 
verso lo sbocco sicuro della sua approva- 
zione. Da questa tribuna parlamentare oc- 

corre aprire un  colloquio col paese per con- 
vincerlo delle enormi utilità che se ne po- 

l tranno ricavare. Ci siamo immessi nel corso 
fluviale di essa ed abbiamo l’obbligo di restar- ’ vici, esaminandone tu t t i  gli aspetti nella loro 

~ ampia pluralità, con riferimento alle necessità 
1 produttivistiche, che attendono indilaziona- 
j bili soluzioni aderenti alla politica europei- 
1 stica ed al maggiore sviluppo del benessere 

sociale dei paesi consociati. 
Vi è chi esalta la bontà del t ra t ta to  e 

chi invece lo respinge. È estremamente dan- 
noso agli interessi del nostro paese, perché 
affetto da  un vincolismo che si basa su nor- 
me concorrenziali, che comprometterebbero 
tut te  le forze dinamiche della nostra eco- 
nomia, fermandole e limitandole nella ristret- 
tezza di una capacità produttiva molto rela- 
tiva per la utilizzazione delle risorse eco- 
nomiche delle quali disponiamo allo stato 
attuale, si dice d a  una parte; si aprono le 

~ porte che chiudevano i mercati economici di 
sei paesi, si eliminano le strozzature e le 
distorsioni determinate d a  u n  protezionismo 
doganale; si raggiunge una produzione meglio 
orientata ed equilibrata, senza prevalenti 
espansioni unilaterali, collegata ad uua eco- 
nomia di mercato e non di consumo, con 
un volume di investimenti proporzionato alle 
esigenze di ciascun paese partecipante, si 
sostiene dall’altra. 

I Non si t ra t ta  di un avvenimento econo- 
mico di nuova portata. Esso integra la  
C. E. C. A. e 1’0. E. C. E.; sostituisce i1 falli- 
mento della C. E. D., che naufragò nelle 
acque della Senna per lo spauracchio del 
riarmo tedesco da  parte della Francia. Già 
il piano Marshall voleva che gli Stati si 
fossero messi d’accordo per elaborare ed 

I attuare, senza dilazioni nel tempo, un piano ’ comune ed un programma a scadenza imme- 
~ diata per la  ripresa economica dell’Europa 

occidentale. L’ O. E. ( 2  E.. colmando i paurosi 
vuoti determinatisi per effetto della guerra, 
non è riuscita a formare e a raggiungere 
quella auspicata unificazione dell’economia I europea, verso la quale tendeva con effetti ’ immpdiati. Ha, invece, adempiuto a funzioni 
puramente consultive di collegamento tra i 
governi interessati, lascjando, però, gli Stat i  

1 nazionali poggiati sui vecchi schemi antago- 
nistici, senza raggiungere progressi economici. 

I \llo scoppio ciella guerra coreana, il  
deficaf de11‘13iropa ciccidentalt verso i1 resto 
(le1 iiiclntll) si PW i.idotto a 2.700 milioni di  
dollari. ma esso salì, in breve volgere di 
tempo, a 4.500 iniliorii di dollari, profilandosi 
così la ininaccitr d i iina disastrosa inflazione. 

j 

i 
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Bisognava urgentemente pensare e provve- 
dere ad una nuova integrazione economica 
riparatrice, creando nuovi strumenti ed orga- 
nizzandola con poteri superiori a quelli di 
ciascun governo dei paesi interessati, dando 
così vita ad una supernazionalità assoluta, 
non limitata da quella singola e unilaterale 
di ciascuno Stato. 

Si poteva così ottenere una automatica 
omogeneizzazione dei singoli poteri statali dei 
paesi interessati e partecipanti alla Comunità 
medesima, per modo che i1 volto del conti- 
nente occidentale si potesse mutare attraverso 
la libera circolazione dei capitali. delle merci e 
degli uomini, con la graduale riduzione delle 
tariffe doganali, sostituite da una tariffa 
unica, e con la istituzione di una Banca euro- 
pea di investimenti estensibili sino alla con- 
correnza di un miliardo di dollari, versabili a 
cicli di tempo determinati. I1 tutto poteva 
impegnare e sodisfare il complesso dei bisogni 
e dell’economia di 162 milioni di abitanti, che 
producono annualmente 280 milioni di ton- 
nellate di carbone, 185 miliardi di chilowat- 
tora di elettricità, 57 milioni di tonnellate 
di acciaio, con una bilancia commerciale supe- 
riore a quella degli stessi Stati Uniti, giacchè 
le esportazioni raggiungono il valore di 18 
miliardi di dollari, in contrapposto ai 18 mi- 
liardi e mezzo di dollari di importazione di 
materie prime da trasformarsi. 

Nel ragguaglio delle disparità differenziali 
delle condizioni sociali di vita, afferenti al 
reddito medio pro capile annuale di ciascun 
cittadino appartenente ai sei paesi consociati, 
si hanno i seguenti indici: 10) Francia 260 ster- 
line di reddito individuale; 2 O )  Germania ed 
Olanda 210 sterline; 30) Italia 130 sterline; 
40) Belgio 270 sterline. I1 relativo guadagno 
orario pro capite I? contenuto in questi limiti: 
Francia lire 499 con un carico di contribuzioni 
sociali di lire 112; Belgio lire 391 con un rispet- 
tivo carico di lire 85; Germania lire 382 con 
un carico di tributi sociali di lire 107; Italia 
lire 311 con un peso tributario di lire 119; 
l’Olanda lire 287 con un onere sociale di 
lire 72. In Germania i disoccupati ascendono 
a 77 mila, in Italia a 2 milioni circa; Ia Francia 
ha 300 mila operai immigrati nel suo territorio; 
Belgio ed Olanda non hanno affatto disoc- 
cupati. Come si vede. il nostro paese è in 
uno stato di arretratezza economica in con- 
fronto alle migliori condizioni di vita dei citta- 
dini delle altre nazioni, ragione per cui la 
Comunità europea, nei suoi alti scopi integra- 
tivi, si propone di elevare sostanzialmente ed 
indilazionabilmente le condizioni dei nostri 
operai col relativo recupero e ripresa delle 

nostre forze produttive. Questi sono i presup- 
posti di fatto, da cui è venuto fuori l’attuale 
trattato di Roma. 

I comunisti, però, vi si oppongono e 
chiamano, a sussidio della loro ostilità pre- 
concetta, il pensiero critico di Mendès France, 
che in proposito ebbe a sostenere dinanzi al 
parlamento francese quanto fosse nocivo alla 
economia di quella nazione il contenuto del 
presente trattato. Egli così disse: (( Questo 
immenso ed ambizioso progetto parla in 
nome dei più puro liberaiismo, come se nulla 
fosse successo da un secolo a questa parte. 
Tutti gli interventi nazionali nei settori eco- 
nomico, sociale o finanziario sono considerati 
(( distorsioni )) cui occorre mettere fine. Nel- 
l’industria, per conseguenza, tutti gli aiuti 
accordati dallo Stato, sotto qualsiasi forma, 
per favorire certe imprese o certe produzioni 
dovrebbero essere soppressi, poichè falsano la 
concorrenza. Nell’agricoltura, poi, tutte le 
regolamentazioni, i monopoli di acquisto, 
l’organizzazione dei mercati, il sostegno dei 
prezzi , devono scomparire, cioè essere sosti- 
tuiti da un regime comune, di cui però le 
basi non sono state definite con precisione. 
L’armonizzazione progressiva degli oneri so- 
ciali tra i paesi partecipanti è certo auspicata, 
ma piuttosto come risultato, che non come la 
condizione dell’introduzione di una giusta 
concorrenza. Lo strumen to di questa integra- 
zione economica è, per gli autori del rapporto, 
la libera concorrenza. Ma, intesa a questo 
modo, la libera concorrenza non 6 certamente 
il mezzo per migliorare la produttività delle 
imprese, di cui solo le più potenti e concen- 
trate resisterebbero, mentre essa impliche- 
rebbe trasformazioni ben dolorose, e soprat- 
tutto certi sottosviluppi regionali che il gioco 
delle forze del mercato non riuscirebbe ad 
assorbire ». 

Mendès France difende delle posizioni 
corporativistiche ed autarchiche; egli ha un 
compito disgregatore ed intende difendere un 
nazionalismo economico intransigente, che 
esplode in una forma violenta ed ostativa per 
i1 preconcetto ossessionante di non assegnare 
prevalenza di sorte alcuna alla Germania, la 
quale rapidamente avanza sul piano del suo 
sviluppo economico internazionale. 

Non bisogna trascurare di mettere in ri- 
lievo che attraverso questa legge si acutizza 
quell’urto insanabile che esiste tra la civiltà 
europea e quella asiatica della Russia, che 
noi mai abbiamo pensato di iniettare nella 
nostra, che è sempre rimasta incontaminata, 
anche quando Pietro il Grande cercò di euro- 
peizzare il suo paese e si affacciò sul golfo 
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di Riga per lanciare il suo sguardo verso le 
nazioni latine, che erano comprese nell’al- 
tezza del suo sogno imperialista. S o i  siamo 
custodi gelosissimi della nostra tradizione, 
del nostro bel Trecento, del nostro Rinasci- 
mento e del Risorgimento che cementò, col 
sangue e col martirio, la nostra liberta. 
Siamo assertori iniplacabili ed irriducibili dei 
principi fondamentali del cristianesimo, d i  
questa immensa cld incontenibile forza spi- 
rituale, con la quale Roma, dopo la caduta 
dell’impero, driniinì, i l  mnndo c’ lo tloiiiina 
t ut 1 ora. 

Sì, del cristianesimo che vigila sulle culle 
ed i sepolcri, che ci dà  la  possibilità di redi- 
merci dalle colpe, invocando la pietà di Din, 
che risveglia nei cuori piU impietriti e nelle 
coscienze più ostili la speranza della vita 
futura, che ci induce a vedere chiamare al 
capezzale del coniunista morente i1 sacerdote 
per perdonargli e placargli. in nome della 
fede cristiana, la disperazione ultima che lo 
rende consapevole della inutilita della vita 
spesa nella incretliilità, sovrastata negli iilti- 
mi momenti dalla realtà della morte. 

Ricalcando l’erta spinosa della storia, 
ci siamo convinti, e possiamo affermarlo 
con sicura coscienza, che la  Russia vuole la  
sottomissione dei deboli ai suoi voleri e 
perciò spinge nei singoli paesi i suoi accoliti 
ad  una propaganda serrata, accaparratrice 
di nuovi neofiti. La nostra vita, però, P 
intonata al  ritmo ideale della libertà, alla 
quale ascendiamo nella luminosità della no- 
s t ra  tradizione. 

Sì, è vero che il t ra t ta to  non ha  semplice- 
mente contenuto rcoiiomico, ma anchc niili- 
tare. l? inutile nascondercelo. Chi si arma ? 
Chi ha 270 divisioni i n  piena assetto di guerra? 
Chi occupa, con la forza delle armi, ben sette 
nazioni che anelano di diventare libere ? Chi 
affoga nel sangue tante  c i t tà  cannoneggiate 
e distrutte, contrapponendosi, con i1 più 
deprecabile harbarismo sanguinario, al grido 
di libertà di un popolo di 4 milioni di abitanti ? 
Chi tiene dislocati sui diversi fronti truppe, 
cannoni, depositi di armi. fabhriche di ma- 
terie nucleari ed atomiche? l? la Russia. La 
storia non è fuori di noi, ma è in noi. Tut to  
l’insieme di questi elementi ci fa designare 
in alto le linee di 1111 grande blocco difensivo, 
per cui tu t te  le nostre passioni, l’amore di 
patria e di libertà, l‘industria e l a  scienza 
si tramutano in armi di difesa, mentre la 
religione e la persecuzione contro di essa 
diventano lo stimolo piii potente per fare 
unire tut t i  i popoli liberi ed organizzarsi per 
resistere. 

~ 

La Russia è imperialista; vuole conqui- 
starc’ l’intera Europa. Noi nun lo siamo ! 
Vogliamo vivere tranquilli e liberi. L’anima 
dell’impero morì sotto le rovine di Roma 
pagana, r da sotto quelle macerie uscirono le 
VOCI dei cristiani martirizzati come dolci 
invocazioni di sacra ispirazione. Erano IP 
\ m i  nelle qiiali rieccheggiava i1 trionfo dello 
spirito 1 

J,’onortwlc Pasini, nel suo discorso, disse 
che Sapoleone aveva tentato l’unione europea 
13 che Cesare aveva egualintmte mirato allo 
stesso scopo. Quanta differenza fra l’attività 
di quei condottieri r lo spirito animatorc d i  
qiicsto t ra t ta to  ! Sapoleone fu  dominato dal- 
l’ambizione. Egli disse: (( TTo dormito una notte 
nel letto di Luigi XVI ctl ho contratto una 
malattia inguaribile: l’ambizione )). Ippolilo 
Taiiie disse d i  lui: (( Aveva i i d  sangue la 
fcb2)i.c ardente dell’ambizione t’ del potere 
tirannico e non si preoccupò affatto di trasci- 
riarr l’Europa in 1111 oceano di sangue ». La 
stia ambizione, però, fu  punita alla Beresina 
rd a Waterloo. Egli, prr vendicare l’orgoglio 
ferito d ~ l l c  armi francesi, itncora bagnato dal 
sudore d i  Jena,  giunto alla toinba di Fede- 
rico 11, a Rhosbacc, la violò, ed asportò la 
spatla <!i oro dall’iirna, spezzandola. 

Cesare, poi, cercò di sottomettere il 
mondo, perch6 Roma aveva arsura di gran- 
drzza. Nell’interno dell’impero vi era aria di 
pace e di concordia. al di fuori la forza delle 
armi. Roma, presso Agrigento, costruì il 
Tempio della Concordia, che fu poi distrutto 
P bruciato dalle truppe di Annibale. Sugli 
avanzi di quei i.iideri si vedono ancora I t 1  

tracce giallr~ tlcllc fiammr distruttrici. i1 
modello scelto da questo t ra t ta to  non è il 
l~arbarismo delle armi, ma P la forza della 
honth, i1 perdono reciproco del passato storico 
tra i sei paesi associati. Ieri vi f u  una gara di 
mnrte. oggi (li vita, d i  reciproca assistenza 
t’ mutualitti, di collaborazinne nel senso più 
ampio della parola. 

Si è discettato se noi ci irovianio dinanzi 
at1 un contratto, oppure ad un t ra t ta to  
avente per obietto la integraziorie economica 
della Comunità europea. Su questo punto 
d i  dognmtica giuridica abbiamo ascoltato la 
parola dr.i maestri del diritto, chc onorano 
con la loro presenza i1 Parlamento italiano. 
I1 diritto internazionale compie una differen- 
ziazione nell’ordinamento giuridico del diritto 
medesimo a secondo che la distinzione tra 
t ra t ta to  e contratto possa stabilirsi in base 
al solo contenuto della norma, senza la valu- 
tazione di altri elementi estranei, che hanno 
uno scopo di valore creativn. Si perviene 
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alla conclusione che i t ra t ta t i  o accordi hanno 
per oggetto il regolamento di interessi o di 
poteri comuni fra gli Stati, a differenza dei 
trattati a base contrattuale, che hanno per 
oggetto uno scambio di utilitk e di prestazioni 
(veggasi I’Ottolenghi). 1 primi esprimono e 
sviluppano una funzione che ragguaglia quella 
legislativa; i secondi sono produttivi d i  diritti 
e di obblighi intersoggettivi, come se fun- 
zionassero d a  contratti di natura privata. 
Se si volesse sottilizzare in questo vasto campo 
tic1 diritto c mantenere un’ortodossia intran- 
sigente, si dovrebbero considerare le due 
forme convenzionali come basate su due 
schemi giuridici inconfondibili, sia dal punto 
di vista strutturale che funzionale per gli 
aspetti diversi che li carattwizzano. In  questo 
senso si esprime la dottrina germanica (Tiepel, 
Bergholm). 

i n  conclusione. e senza entrare nella selva 
serrata delle opinioni e sfoltirla, noi possiamo 
ritenere che non esiste alcun distacco fra 
la fìqura dell’accordo e del contratto, giacché 
si coagula e si concentra in essi I’insienie 
inscindibile di più volontà statali conver- 
genti verso il coniiinf-’ iwiiltato di vantaggio. 
I,a causci obliqandi 6 unica e non vi è con- 
trapposizione né d i  soggetti, nP di volontà. 
L’atto normativo, che funziona corne modo 
di manifestazione (li diritti ed obblighi, e 
nel quale si incrociano le volontà delle parti, 
non influenzate d a  elementi coattivi, ripro- 
duce e consacra l’interesse rispettivo dei 
contraenti nella reciprocità delle prestazioni 
e delle regolamentazioni di speciali rapporti 
economici e politici. 

I1 Cavaglieri dice che trattasi di un sistema 
di  promesse che fanno rientrare l’atto tanto 
sotto la figura del contratto, quanto sotto 
quello dell’accordo. Nel t ra t ta to  di Versaillrs 
del I919 fiirono inserite non solo clausole 
di carattere normativo (costituzione della 
Lega delle nazioni, diritto fluviale, organiz- 
zazione del lavoro ed altre norme regolatrici 
dei comuni interessi degli Stat i  associat i), 
iria anche articoli di carattere esclusivamente 
contrattiiale, come la cessione di territori, 
pagamento di indennità, scambio di merci, 
sistemazioni di carattere fiscale e doganale. 
Superiamo, quindi, ogni differenza fra carat- 
tere negoziale e normativo del t ra t ta to ,  e 
guardiamo in fondo alle finalità che ne 
hanno ispirato la formulazione. Ciò che dà 
speciale risalto alla s t rut tura  giuridica del 
contratto, i. la limitazione della auto-deter- 
rninazione nella relazione fra gli Stati con- 
traenti. Non sono concepihili relazioni t ra  
soggetti diversi, che siano regolate unilate- 

, ralmente da  ciascuno di essi, dovendosi, 
invece, singolarmente assoggettare alle norme 
di condotta ctccolte e riconosciute come ele- 
menti fondamentali della organizzazione isti- 
tiiila Il d i r i t t i~  internazionale è prevalente- 
mente iin diritto convenzionale che parte dal 
presuppos to della forza obbligatoria dello 
accordo nor~iiativo stipulato, pacia sunt ser- 
i’nndn, specie pcrché SI I? dato vita alla fornia- 

1 zione di un  ente unitarici, avente una perso- 
naliti giuridica propria, distinta da  quella 
dei singoli componenti, ciasciino dei quali 
ha  conferito una parte dei poteri sovrani 
della propria nazionalith all’organizzazione 

1 interstatale, imprimendole una cupernazio- 
nalità, che ne caratterizza ed individualizza 
la iinitarietà a tutela di un  complesso di 
interessi o rapporti. inerenti ad  un gruppo 
di nazioni che, conformandosi alla realtà, 
raggiungono la cooperazione di piii elemeriti 
individuali, da cui discende la somma e 
relativa fusione di voleri e di opere a favore 
della costituita entità collettiva 

Superate le difficoltà di una nozione giu- 
iwlica più esatta e, quindi, del bizantinismo 1 sui quale parecchi oratori si sono crogioìati, 
domandiamoci, invece, quali sono i heneiici ’ che potremo ricavare d a  questa legge. Ecco 1 quello ehe VUOI sapere il paese: si elimina, 
innanzi tut to ,  o si attenua, i l  fenomeno della I disoccupazione ? 11 trattato provvede con 
l’emigrazione, nelia quale rimarrebbero con- 

~ vogliati quat t ro  milioni di nostri lavoratori. 
j Siamo afflitti i n  Italia da  una crisi di siiper- 

popolaziune. -4bhiamo un territorio d i  3.500 
~ chilometri quadrati, sul p a l e  devono vivei’e 
l circa 47 milioni di ahitanti. La densità d i  
i popolazione si aggira intorno ai 160 abitanti 
I per chilometro qiiadrato, mentre in Russia 
l si mantiene i l  rapporto di 32 per chilometro 

quadrato Nascono annualmente 450 mila 
unità umane. La emigrazione nel 1913, cioè 

I ai teiiipi di Giolitti, ascese a 6 milioni di ’ operai, e f i i  benefica, giacche si ebbe iina 
i rirriessa di risparmi dall’estero, per cui la 

i nostra lira pareggii, i1 valore della sterlina 
oro Un nostro biglietto (li cartd da 25 1iim 

~ valeva una sterlina d’oro. (;li erriipanti ri- 
1 mettevano in patria 1 loro risparmi e li inve- 
~ stivano neli’acquistci di case e di terreni, 
, dando c«nterriporaiieaniente alle loro fami- 
1 glie la possibilità di vivere agiatamente. 

(Juan ta elegiaca mestizia nelle parole del 
I deputato comunista onorevole Montagnana, 

che l’altro giorno imprecava contro la ratifica 
del t ra t ta to  ! Egli diceva: conle i. arndru 
abbandonare la patria ! Sì, è vero; m a  non 

l per voi comunisti che a sostegno del vostro 

I 

I 



4tti Parlamentari - 34496 - Camera dei Depuiatt 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1957 

internazionalismo avete ripetuto sempre, nei 
comizi specialmente, che la patria è costituita 
dal mondo intero e non d a  un  lembo di esso. 
I1 vostro nomadism0 fa diventare la patria 
un qualsiasi accampamento, come quello delle 
tribù vaganti. Si tratta di un pellegrinaggio 
non impostovi d a  Dio. m a  dalla concezione 
delle vostre ideologie. 

E diceva ancora che l’emigrazione dis- 
s o l v ~  la unita della famiglia che ne resta 
disgregata. anzi frantumata, mentre I’adul- 
terio fiorisce ai suoi margini. Ma non siete 
voi comunisti che avete sempre parlato di 
libero amore, che avete chiesto e chiedete tut-  
tora il divorzio ad  ogni cos to?  Tutti i Po- 
manzi di Tolstoi, di Dostoiewslii, di Massino 
Gorki non hanno una tessitura concettuale 
ispirata al libero amore ? Guai se l’adulterio 
dovesse fiorire in tu t te  le case degli emigranti ! 
Perché fa,re torto a tante  nostre donne 
operaie ? Anna Karènina balza dal romanzo 
tolstoiano, m a  ne è ricacciata dalla morale 
cristiana. anorevole Montagnana, non sono 
questi argomenti da  far valere in contrap- 
posizione alle alte e nobili finalità che si 
propone di raggiungere il t ra t ta to ,  del quale 
ci stiamo occupando. L’emigrazione non è 
solo dell’operaio diseredato, m a  è anche delle 
classi intellettualmente elevate. hll’wtero P 
andato il grande musicista Toscanini, le più 
celebri cantanti del nostro teatro, gli scien- 
ziati, come Marconi e Fermi, il pittore, lo 
scrittore, l’ingegnere ecc. Si ricordi, onorevole 
Montagnana, che per la donna la castità 
costituisce la prima virtfi fondamentale della 
sua vita; la fedeltk, poi, il primo dovere 
dell’amore. L’emigrazione non si vuole, non 
per i motivi addotti dal deputalo comunistd, 
ma perché verrebbe a cessare i1 lievito della 
disoccupazione, perché finirebbe la gazzarra 
che SI compie sulle piazze, ove sosta la miseria 
di chi non trova da  guadagnare il pane gior- 
naliero e dove + facile accendere tu t t i  i 

bengala delle grandi promesse e delle illusioni. 
J1 popolo non conosce le teorie marxiste, 
m a  sente solamente lo stimolo della fame e 
della miseria. Se si potesse riuscire a dare 
utile occupazione a t an ta  gente, i1 comunismo 
finirebbe. 

Perché esso non esiste in America, 
in Inghilterra ed in altre nazioni. ove la occu- 
pazione h a  raggiunto 11 limite massimo di 
assorbimento ? L’emigrazione riequilihra il 
movimento operaio, lo decongestiona, ap- 
piattisce le punte massime dell’odio di classe, 
opera un  ridimensionamento compensativo 
tra le offerte di lavoro e le richieste di esso 
sul mercato. 
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Ma i comunisti vogliono anche una Ger- 
mania povera, isolata e senza armi. La storia 
del mondo non può farsi scnza la sua parte- 
cipazione. L’Europa risorgo ed il diaframma 
di ferro t r a  oriente europeo ed occidente si 
ricostituisce e prende i1 suo ant,ico posto per 
segnare 11 diverso destino alle mire imperiali- 
stiche della Russia. La superioritii di un 
popolo risiede nella natura, nei costumi e nel 
carattere degli individui che lo compongono. 
Nella storia non si opera solamente con le 
armi, m a  anche con la durezza del carattere, 
con la tenacia dei propositi, con la laborio- 
sit& e con la supremazia del cervello. Se 
questo popolo saprà immolarsi per difendere 
se stesso ed i deboli, resti pure a1 centro della 
vita e della storia dei paesi costituenti la 
Comunità europea ! 

Altro vantaggio, che ci procura il t ra t ta to  
è la graduale attenuazione delle tariffe doga- 
nali. Gli economisti, a d  incominciare dallo 
Stuar t  Mill a l  Ferrara, al Bastable, sosten- 
gono che in regime di concorrenza assoluta si 
possono raggiungere insieme il massimo di 
produzione ed il più basso prezzo dei generi 
per i consumatori. È vero che vi sono dei 
trusts, che, con o senza tariffe doganali di 
protezione, monopolizzano la vendita di 
alcune derrate. 

Adamo Smith ha  dptto che un commercio 
che si fa naturalmente fra due piazze, senza 
mezzi di costrizione, è un commercio sempre 
vantaggioso a tut t i  e due, i dazi di protezione 
o economici sono spesso il danno della ric- 
chezza nazionale, in quanto impediscono che 
le transazioni si svolgano nella forma più 
semplice e vantaggiosa; ostacolano gli scambi, 
riducono il consumo e limitano la concorrenza 
o sopprimendola, oppure facendo prevalere 
nelle industrie lo spirito di routine e di mono- 
poli con danno della classe dei consumatori. 

Vilfredo Pareto scrive che un sistema 
protezionista procura vantaggi a limitato nu- 
mero di operatori; danneggia invece i consu- 
matori. 

I liberali sono contro il protezionismo 
doganale. Abbiamo ascoltato in proposito il 
pontefice massimo del liberalismo, l’onorevole 
Malagodi, che h a  deprecato ogni barriera 
protettiva. bene ricordare che Camillo 
Benso di Cavour, nel 1854, iniziò una politica 
di libero scambio. Nel 1860 fu concluso il 
celebre t ra t ta to  fra Inghilterra e Francia; 
l’Italia si affrettò a d  entrarvi rapidamente. 
Nel 1863 fu stipulato quello fra l’Italia e 
Francia sulla base di uno scambio tra manu- 
fatti francesi e prodotti agricoli italiani. I1 
ministro del tempo, Manna, lo definì (( come il 
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t ra t ta to  limite estremo dei t ra t ta t i  liberali D. 
Nel 1866 e 1872, i ministri Scialoia e Quintino 
Sella virarono con i loro decreti verso una  
tendenza protezionistica, assumendo che 1’Ita- 
lia non dovesse essere più calcolata come 
paese agricolo, m a  industriale. I piemontesi 
avevano interesse a proteggere le loro iiidu- 
strie nascenti. I1 Mezzogiorno non aveva biso- 
gno di tutela protezionistica per i l  suo olio, 
vino e grano. All’inverso, solo d a  un  regime 
liberale poteva esso attendersi dei vantaggi. Fu 
così che, nel 1887, i piemontesi vollero che 
definitivamente fossero approvate le tariffe 
doganali, che bloccarono il libero scambio dei 
prodotti tra l’Italia e le nazioni vicine. Gli 
interessi del Mezzogiorno ne rimasero grave- 
mente feriti e d a  quell’epoca sorse e si ali- 
mentò il vero dissidi a nord e sud; dissidio 
che permane tuttora abbiamo visto finan- 
che l’altro giorno, alìorchè dalla approvazione 
di un emendamento diretto ad  assicurare al 
Mezzogiorno il 40 o il 60 per cento degli inve- 
stimenti operabili dalla Cassa per il mezzo- 
giorno, venne fuori e scattò una ribellione da  
parte dei colleghi piemontesi, i quali furiosa- 
mente insorsero contro quella concessione.. .. . 

RETTIOL GIUSEPPE. La colpa è del 
Piemonte ! )s, 

CARAMlA. ... dimeiiticando che i tesori 
di Ferdinand0 l\’ e tu t te  le riserve mone- 
tarie, ammassate presso le banche del sud, 
furono devastati ed usurpati d a  Quintino 
Sella che, senza ritegno alcuno, l i  trasferì 
nel Piemonte per costruirvi strade, ferro- 
vie ad  argini ai fiumi. Mi domando se sia 
possibile ancora insistere in una politica 
protezionistica e non liberista, dal momento 
che da  quella derivarono i danni, d i  cui il  
Mezzogiorno risente ancora lo svantaggio. 
L’unità d’ltalia, onorevole Malagodi, nocque 
a noi meridionali. proprio per le ragioni che 
h o  test& menzionate ed illustrate. 

PACCIARDI. Siete rimasti borhonici ! 
CARAM IA. Ella, onorevole Pacciardi, che 

ha combattuto in Spagna P chi ca quanti 
italiani ha  ammazzato, non dovrebbe forse 
in questo momento sentire il rimorso di quello 
che h a  f a t to?  

PACCIARDI. T‘uole lors(-> una inchiesta ? 
CARAMIA. & la storia che parla, non 

le inchieste. 
PXCCIARIII. Risponde alle battiilr di 

spirito con una carognata. Non sapete fare 
altrn. 

GRECO. Onorevole Pacciardi, non ci ob- 
blighi a parlare 

PACCTARDI. Parlate, pariate pure. la 
hotte d à  sempre il vino che ha. 

PRESIDENTf.;. Onorevole Cararnia, la 
prego di lion raccogliere le interruzioni e di 
continuare il suo discorso. 

CARAMIA.  Signor Presidente, abbia la 
cortesia d I pregare l’onorevole Pacciardi di 
esst>re piii prudente, perché le armi di cui 
disponiamo scinc~ eguali alle sue. 

PACCIARDI Ma si s tava parlando del 
mercato coinurie. 

CARAMIA. I1 mercato delle sue chiac- 
chiere lo faccia diversamente ed in luogo che 
non sia il Parlamento. 

Vi sono dei critici che prevedono la cata- 
strofe cconomica che potrà derivare d a  questa 
legge. Dicono che si t ra t ta  di un rilancio 
europeo per sostituire la C. E. D. Niente d i  
male; si tratterebbe di una deviazione molto 
relativa, giacché si correrebbe sempre sullo 
stesso asse di un indirizzo politico. economico 
e militare, cui si era inizialmeritc ispirata 
la istituzione mancata di quella organizza- 
zione della piccola Europa. I1 possihilismci 
politico si presta all’adottamento di certi 
surrogati. 

I comunisti dicono che esistono due peri 
coli: 10) la fluidità dei capitali può aumentare 
IC disparità strutturali dei paesi interessati; 
20) lo slorzo sistematico di addheni re  alla 
riduzione dei costi può sboccare nella ridu- 
zione dei salari con un conseguenziale rc- 
gresso sociale. 

Le due eccezioni non reggono alla critica 
più elementare, giacché il t ra t ta to  contiene 
norme che stabiliscono il riequilibramento 
delle disparità verificabili sia sul piano della 
politica degli investimenti come su  quello 
delle esigenze della socialità. I1 meccanismo 
funzionale di esso è tale per cui si determine- 
ranno automaticamente i parallelismi e le 
armonizzazioni fra le condizioni particolari 
di ciascun paese associato e le esigenze dei 
singoli cittadini, specie dal punto di vista 
degli oneri sociali. Lo scopo fondamentale 
della Comunità è il miglioramento generale 
del tenore di vi ta  dei lavoratori e la più ordi- 
nata e razionale regolamentazione della pro- 
duzione. Ci troviamo ad un  bivio; bisogna 
scegliere: o la  comunità o l’isolamento. L’auto- 
nomia sconvolgerebbe l’equilibrio della bi- 
lancia dei pagamenti e si resterebbe privi di 
tut te  le facilitazioni e garanzie previste dal 
t ra t ta to  medesimo. In  Francia, il deputato 
socialista di Saint Pierre Alain Savary ha  
denunziato i pericoli dell’isolamento, in cui 
sarebbero caduti i francesi se non si votava 
la ratifica. I socialisti d’Italia che cosa fa- 
ranno ? Si asterranno dalla votazione ? Senza 
d i  noi, lo si ritenga per sicuro, il mercato 
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verrà egualmente at tuato e proseguito ed in 
tal caso resteremmo tagliati fuori dalla espan- 
sione mondiale della vita economica della 
Comunità. Se tanto si dovesse verificare, lo 
sviluppo degli scambi si effettuerebho al di 
fuori di noi, ed in un secondo tempo saremino 
ugualmente costretti ad  inserirvisi con rischi 
aumentati ed imprevedibili. Noi non al: biamo 
una forza competitiva per resistere ed ,iffron- 
tare la coalizione delle economie concorrenziali 
dei cinque paesi interessati. Dobbianio ac- 
cettare le ineluttabili prospettive del f~itiiro e 
corrervi dietro, assumendoci tut t i  i rischi che 
ne possono derivare, specie se verranno a 
mancare, così come si dice, nuovi aiuti finan- 
ziari a nostro favore da  parte dell’Aricrica. 
Non vi è altra via d a  imboccare per salvarci. 
Si è autorevolmente detto che non è pcssibile 
una unificazione economica non associata a 
quella politica. Vi è fra di esse una s p w e  di 
trasfusione automatica di energie proc utt ive 
che diventa fisiologica. 

A tal uopo l’onorevole Berti, nella sua 
relazione di minoranza, ci fa delle doriande, 
e dice: m a  perché stringersi attorn, alla 
Germania ? Perché l’America ha  SOVI enzio- 
nato largamente le industrie tedesche 7 Per- 
ché le ha permesso lo sviluppo di una super- 
produzione industriale ? Perché le ha  fai to au-  
mentare i1 volume monetario della produzione 
con relativa espansione concorrenziale 9 Per- 
ché le ha favorito la creazione di ,;ruppi 
moriopolistici, che schiacciano le nosi re in- 
dustrie debolmente attrezzate ? È una gran- 
dinata, insomma, di perché. Domandiamo 
all’oriorevole Berti: quale è i1 m o t h 0  per 
esserne tanto preoccupati ? La risposta 6 
facile intuirla: temete la rivincita K ilitare 
ed economica della Germania e pav3ntate 
terribilmente che le vie del comunism:, pos- 
sano essere, a breve scadenza, sbarrate nel 
 oro sviluppo. È una prevenzione ossessiva 
dei comunisti italiani e francesi. Costoro non 
possono dimenticare né Waterloo né la linea 
Maginot, distrutta in poche ore dal geiiio 
militare tedesco; ma essi sono egualmente 
persuasi, e lo dimostrano coi fatti, che la 
Germania non amerà in avvenire di cornpiere 
dei tuffi in un oceano di sangue, chc anzi 
la sua forza sarà i 1  motivo per una pace 
duratura non turbata  da sogni imperidistici 
e quindi d a  propositi guerreschi, anche se 
la Russia dovesse continuare a marte lare i 

popoli satelliti con le sue esuberanzc di do- 
minio e di violenze. Ma aggiungono, ancora, 
i comunisti, che la Comunità è una oiganiz- 
zazione capitalistica a danno delle masse 
lavoratrici. Ripetono i l  solito slogan, già 

d a  tempo ammuffito, anche se essi intima- 
mente siano convinti che il t ra t ta to  non ha  
finalità dirette a schiacciare i deboli, m a  bensì 
a sollevarli verso un migliore tenore di vita. 

Noi ci aiiguriamo che la benda cada dai 
loro occhi e che abbiano a trovarsi dinanzi ad 
una realtà, che sm(3n t isca 1~ loro previsioni 
Carlo Marx, ncbl 1848, gridò, con la bava sulk 
labbra: (( lavoratori di  tu t to  i1 mondo uni- 
tevi )). Creò così una falange conibattiva per 
lanciarla contro i1 capitalismo. Fu Carlo 
Mars che abbat tè  i confini delle nazioni per 
farne una yola, in cui operasse compattamente 
tu t t a  la classe operaia. Non si piiò pretendere, 
allo stato attiiale, che gli operatori economici 
restino ingabbiati in un immobilismo che loro 
nuoce. I1 mondo b tliviso: il mercato comune 
tende ad  iinii’lo e tut t i  possono parteciparvi, 
giacchè Id distcnsioiie la collaborazione asso- 
ciativa viene a tut t i  indistintamente offerta; 
IC porte ne restario aperte. E la Russia chc 
non viiole nP la pace nè la distensione. I1 
processo convulsivo, cui essa è attualmentc 
sottoposta, le rivelazioni acrusatorie scate- 
natesi t r a  i capi di ieri e quelli di oggi, l‘yffe- 
ratezza brutale dei metodi di repressinrie, 
hanno richiamato l’attenzione di tu t t i  e si P 
creato cjuell’allarme dilenctvo, clip è alla base 
del t ra t ta to  niedesimo. Si t ra t ta  di legittima 
difesa. elemento inscippriniihilo del diritto 
naturale dei popoli. 

Ma, anche essa noii h a  lorse i1 suo mercato 
coiilline, niolto diffcrrnziato dal nostro ? Esca 
impuri(' ai pacsi satelliti la S L I ~  economia, le 
siie leggi ewnomiclic: manovra i1 trasferi- 
metito dei capitali. d ~ l l e  merci, dei lavoratori 
da iina zona all’altra. delle sue aimi,  dei suoi 
generali, delle bue truppe. delle sue fabbriche, 
d i  materie helliche nucleari eti  atuniiclie; 
regola gli scambi. Non vi è forse anche l ì  un 
capitalismo di Stato,  che è peggiore di qiiello 
privato, e che supera ogni altra forma di 
monopolio ? Sono domande queste alle quali I 
comunisti I taliani devono rispondere. Le 
1iosti.e classi lavoratrici non hanno nulla da  
teniei’e da (iucsta oi’ganizzazione europeci. 
I1 mercato cciriiune non è s t rummto di con- 
servazione e d i  reazione politica. I lavomtori 
devono semplicempnte subire un adattamento 
alla nuova tecnica, all’evoluzione dei nuovi 
congegni strumentali di produzione. 

Se  la (ieimania trovasi SI I  di un piano 
generale di inaggiore sviluppo e se ha  una 
at t imzatura  superiore alla nostra di macchine, 
di materie prime. ed 6 spinta innanzi nelle 
ricerche scientifiche, 1)isogn~rà inserirvici senza 
alcuna perdita d i  tenipn Se non dovesse 
attiiarsi qiicsta coniiiriith associativa, sola- 



Att i  Parlamentari - 344!3!) - Camera dei Deputntz 
___- 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1957 

niente allora essa potrebbe scatenare una 
offensiva industriale e schiacciarci intera- 
mente. Dopo la ratica dcl t ra t ta to ,  invece, 
essa si assoggetterà a tu t t e  le norme d i  garan- 
zia e di salvaguardia stabilite a tutela dellc3 
ComunitS e specialmente delle nazioni piit 
povere e meno attrezzate, fra le quali è com- 
presa l’Italia. La Francia si è convinta di 
queslc realtà e si è, frattanto, liberata (la 
?quella prevenzione ossessiva, che per tanti 
anni l’ha costretta a mantenersi s u  di iin 

piano di rigida ostilità verso una nazione che 
oggi deve costituire una garanzia per tutti.  

Si apre una nuova era di pace e di pro- 
sperità, nonché di libertà economica. 11 libero 
scambio di merci, difuomini, di capitali fece 
ricche le repubbliche marinare di Pisa, Genova, 
Amalfi, Venezia. Le loro merci venivano scari- 
cate liberamente sui lidi del mondo orientale. 
Bisogna imitare quelle Repubbliche. La au-  
tarchia ci aveva ricacciato in un  isolamento 
spaventoso. In Germania, pochi giorni fa, il 
ministro delle industrie Herald ha  emesso la 
legge anti-trust, che sanziona i1 più aperto 
liberismo commerciale. Questo il segno delle 
sue direttive espansionistiche e l’incitamento 
a tu t te  le nazioni del mondo a prendwc 
con lei contatto. 

In Italia, invece, voi comunisti, a brac- 
cetto con i liberali, con i socialisti e con i 

democristiani, avete votato la legge di sgan- 
ciamento dell’I. R.  I. dalla Confindustria, 
addossando allo Stato l’onwe gravoso di 
una passività che si aggira intorno ai 450 
miliardi. Avete votato, egiialmmte, la legge 
degli idrocarburi, propostavi da un ministro 
liberale, la statizzazione dei telefoni e la 
perequazione tributaria. Domandiamo a quei 
liberali: se quelle leggi siano loro servite per 
mantenere le poltrone ministeriali con i rela- 
tivi canonicati o se il liberismo sventolato 
in questi ultimi momenti non rappresenti la 
rampogna del bene perduto con la  estromis- 
sione dalla formazione governativa. 

L’area, poi, del libero scambio impedirà 
che si effettuino i monopoli. L’Inghilterra e 
I’hnierica si immetteranno, così come già 
annunzia la stampa americana, nella Comu- 
nità del mercato comune, che si trasformerà 
in una oasi di pace, di mutualità cristiana, 
di irrobustimmto dei deboli, di superamento 
di ogni attrito concorrenziale, di equilibrio 
tra le capacita produttive di sei nazioni, tra 
le quali l’urto delle strutture singole differen- 
ziate, sia strumentalmente e sia economica- 
mente, si attenuerà. La Russia non ha  
l’area del libero scambio. Tut to  è chiuso nei 
cancelli di ferro del suo isolamento. Non vi 

possono entrare né merci, né capitali, né 
persone, giacché vi è il mastino del comunismo 
a guardia di quella grande tana umana. 

Un’ultima domanda noi rivolgiamo al 
Governo: l’agricoltura subirà dei daiini dalla 
ratifica del presente t ra t ta to  ? I critici, come 
Corbino, Bandini, Carosi ed altri, rispondono 
afl‘ermativamentp. Essi dicono clirl i nostri 
prodotti, per l’altezza dei costi di produzione, 
non potranno resisterr alla concorrenza dei 
cinque paesi, e perci0 vi sarà uno spaventoso 
cedimrnto di tu t to  i1 nostro apparato produt- 
tivo. La Francia, essi affermano, ha ricchezza 
(li acque da  utilizzare, terreni più fertili, 
abbondanza di concimi a minor prezzo, at- 
trezzatura agricola meccanica perfetta, giac- 
ché dai 30 mil<] trattori agricoli dei 1938 si 
e passati ai 450 mila attuali. In consegumza 
di ciò, ed alla merce dei dati comparati t ra  
i1 potenziale della nostra agricoltura e di 
quella francese, essi diconu, occorre mante- 
nere il  sistema protettivo doganale, conside- 
rato come la più efficace difesa dei nostri 
prodotti. Le eccezioni proposte hanno un 
foridamento di verità, se si valutano senza 
renderle correlative ad una serie di elementi 
globali che vanno tenuti presenti e calcolati 
nel quadro generale della produttività e del 
niprcato internazionale. Sarebbe grave errore 
se si volesse dissociare l’agricoltura dalle in- 
dustrie. Vi è fra di esse un rapporto di inter- 
dipendenza necessario, per cui il fenomeno 
produttivistico bisogna guardarlo sill piano 
di una dilatazione mercantile e di un relativo 
sviluppo. La vi ta  economica è la risultante 
di una concentrazione di tut te  le forze pro- 
duttive del paese canalizzate e convergenti 
verso un fine ultimo di utilità che la collet- 
tività si propone di raggiungere. Articolato 
così il problema, e con una impostazione uni- 
taria, noi possianio affermare e concludere 
che il reddito agricolo deve essere messo a 
base di quello industriale, senza mai dis- 
sociarsi fra di loro. Corroiio la stessa sorte 
e si stringono fra di loro in un patto di unita 
inscindibik. Se l’agricoltura dovrà subire 
delle carenze, queste si riverseranno irievi ta- 
hiliiierite sull’industria. 

ore agricolo è i1 più sensibile alle 
oscillazioni e variazioni che possono deri- 
vargli dalla Comunità. Vi è, però, l’articolo 44 
del t ra t ta to  che vi rimedia, stabilendo iin si- 
stema di prezzi minimi, al di sotto dei quali 
le importazioni possono essere ridotte o 
sospese, ovvero sottoposte alla clausola che 
siano vendute a un prezzo superiore al prezzo 
minimo fissato per 11 prodotto in questione. 
Si tiene calcolo, nella determinazione di tali 
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prezzi minimi, della situazione delle diverse 
imprese, specie in riguardo a questi costi medi 
e parimenti alla necessità di promuovere il 
graduale miglioramento dello sfruttamento 
agricolo e degli adattamenti e specializzazioni 
necessari all’interno del mercato comilxie. 
Principio, però, fondamentale è quello che 
bisognerà diminuire in Italia i l  costo di pro- 
duzione. 

Quali ne sono i rimedi ? Questi: 10) dimi- 
Jiuzione della pressione fiscale, che incide per 
il 42 per cento sul reddito lordo; 20) elimina- 
zione, oppure sensibile riduzione dei contributi 
unificati. I privati, nel biennio 1955-56, in 
totale fra industrie ed agricoltura, hanno ver- 
sato 1.854 miliardi, e nello stesso periodo di 
tempo i lavoratori ne hanno incassati 1.700 mi- 
liardi, mentre i 154 miliardi differenziali sono 
stati assorbiti dalla bardatura statale buro- 
cratica. Le imprese hanno versato i1 45,50 
per cento sul salario giornaliero, l’operaio il 
3,77 per cento in agricoltura, dai 30 miliardi 
del 1948, siamo passati agli attuali 7 2  iniliardi 
con tendenza all’aumento; la proprietà fon- 
diaria è gravata di debiti ipotecari per una 
valuta di 2.000 miliardi, mentre i prezzi 
dei generi scendono spaventosamente ed il 
Governo non si dà cura di combattere la sofi- 
sticazione del vino, dell’olio, dei formaggi, e 
del burro; 30) occorre ridurre l’imponibile 
della mano d’opera obbligatoria. la quale costi- 
tuisce una grande passività antieconomica 
gravante sull’agricoltura. Rappresenta il co- 
modo salvagente dei prefetti che, non valu- 
tandone la antieconomjcità, riversano sugli 
agricoltori le conseguenze di tale elemento 
negativo: 4 O )  bisogna infrenare la facoltà dei 
comiiiii P delle province nell’applicazione di 
imposizioni, dl paurose t a w  di famiglia, di 
bestiame di addizionali ecc.: 9) decidersi, 
finalmente, da  parte del Governo, ad  emanare 
la legge antisciopero, per non assistere pii1 a 
quanto avviene nelle aziende egrarie sottopo- 
ste a scene di violenza e di distruzione 

Se a queste esigenze non si provvederà 
con provvedimenti energici, effettivamente le 
conseguenze che ne deriveranno qaranno 
disastrose per la nostra agricoltura. Non si 
investiranno pii1 nuovi capitali per la trasfor- 
mazione dei terreni, chè anzi. con la libera 
circolazione consentita dal t ra t ta tn ,  essi emi- 
greranno al!’estern per ronvertirsi, con un 
tasso disastroso, in  dollari o marchi. Vi sarà, 
perciò, aumento del volume della disoccupa- 
zione ed arretramento consegueiizialr del 
processo produttivo. Si potrà, invece, avere 
la immissione di capitali tedeschi nel nostro 
territorio e quindi la possibilità della germa- 

nizzazione delle nostre industrie con la con- 
seguente inflazic>ne, che qar& imposta alla 
nostra moneta. 

Occorrerà, inoltre, mutare strada per 
ottenere una politica sindacale più armoni- 
camente aderente a quella della Comunità 
europea. Gli aumenti salariali rovinano la 
moneta. Ad ogni spinta in avanti di essi. 
vi è la controspinta, cioè il contraccolpo 
che porta, con vantaggio esclusivo dei com- 
mercianti e non dei produttori, all’aumento 
dei prezzi dei generi passati al consumo. Si 
annulla, così, il vantaggio conseguito con 
l’aumento delle paghe. 

Thomas Baloch afferma che ricaverebbesi 
vantaggio sol quando le altre classi della 
Comunità si astenessero dal trarre profitto 
dagli aumenti salariali. I1 mercato comune 
elimina questi inconvenienti con una serie di 
provvedimenti equilibratori, per cui, ope- 
rando la elevazione dei salari, si possono 
evitare i contraccolpi della svalutazione mo- 
netaria. D’altra parte. i comunisti si preoc- 
cupano della incidenza negativa che tale 
Comunità avrà, sulle sorti mercantili del 
Mezzogiorno. Noi dobbiamo contrastare que- 
sta loro affermazione e riteniamo che proprio 
il Mezzogiorno se ne avvantaggerà, sia con 
tu t te  le norme che sono contenute negli arti- 
coli 92 e 130, le quali hanno riferimento 
esclusivamente alle zone depresse, mercé la 
adozione di provvedimenti eccezionali, che 
si differenzieranno dal trattamento che sarà 
adottato per lo sviluppo dell’industria e 
dell’agricoltura nel nord d’Italia. 

Bisognerà, invece, superare e modificare 
la politica che si sviluppa sul piano delle 
socializzazioni e delle nazionalizzazioni, riva- 
lutando, con un  senso di più profonda consa- 
pevolezza, i vantaggi della libera iniziativa, 
senza più oltre cedere alle pretese dei sinda- 
calisti, specie in rapporto all’articolazione 
delle norme che devono regolare i pat t i  agrari. 
Questa materia deve essere sot t ra t ta  alle 
contrattazioni collettive; né può conciliarsi 
il libero scambio preventivo con l‘irrigidi- 
mento nel tempo e nello spazio di un  rapporto 
di lavoro. Abbiamo sempre sostenuto e 
sosterremo ancora che i pat t i  agrari devono 
rientrare nell’ambito della libera valutazione 
contrattuale delle parti contraenti, dando 
a ciascuna di esse la possibilità di accettare 
o respingere la  utilità del negozio, giuridico, 
per modo che non si abbia lo schema di un 
at to  aniininistrativo ius imperii, imposto 
senza il concorso della volontà e del consenso 
dei contraenti. I1 Governo, invece, marcia su 
di una via perfettamente contraria a questi 
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principi che formano la base di tutto il 
nostro ordinamento giuridico. I1 ministro 
Colombo non tiene in nessun conto queste 
nostre considerazioni e, pervicacemente, in- 
siste nel suo progetto più per cedere alle 
pressioni delle sinistre che per ubbidire a 
certe necessità di carattere sociale e produt- 
tivistico, che noi abbiamo denunziato. Si 
accontenta di dire: da questa legge del 
mercato comune l’agricoltura nulla ha da 
temere, giacché ha scontato gli effetti della 
liberalizzazione nel settore delle importa- 
zioni private raggiungendo il 97,5 per cento 
in confronto del i72 per cento della Francia 
e del 67 per cento del Benelux. Io non so 
come faccia a rendere compatibile il criterio 
della liberalizzazione di questa legge col 
vincolismo irragionevole di quella dei patti 
agrari. Ma, purtroppo, è così: le visuali del 
fenomeno economico sociale e giuridico si 
sfaccettano nella mente di quel ministro con 
un disordine sconcertante e caotico. 

Ernest0 Renan, voleva che i governi fos- 
sero costituiti e rappresentati da tecnici, 
cioè da uomini capaci di intendere la gravità 
dei problemi sottoposti al loro vaglio e risol- 
verli al lume dell’esperienza e della scienza. 
Allo stato attuale e per evitare che l’agri- 
coltura subisca una grave scossa, occorre: 
10) accelerare il processo di meccanizzazione, 
sia per ottenere coltivazioni più profonde e 
celeri, e sia per il minore impiego di mano 
d’opera contadina, alleggerendosi così il costo 
di produzione; 20) lasciare a pascolo zone 
montane, che rappresentano il 60 per cento 
del territorio coltivabile, destinandolo, oltre 
che a pascolo, anche allo sfruttamento del 
legname; 3O) eliminare lo spezzettamento delle 
proprietà, sulle quali, per una serie di ragioni 
tecniche ed economiche non può utilmente 
operare la meccanizzazione; 4 O )  adottare una 
politica di mercato e non di consumo; 50) aiu- 
tare il complesso delle grandi aziende agri- 
cole con una maggiore larghezza di conces- 
sione del credito agricolo; 6O) trasformare, 
industrializzare i prodotti agricoli merce im- 
pianti, specie nel mezzogiorno d’Italia, adatti 
alla bisogna; 70) facilitare l’impiego di concimi 
e sottrarre l’agricoltura alla camorristica esi- 
genza dei monopoli in questo settore; 80) tra- 
sferire all’estero 4-5 milioni di contadini, in 
modo da decongestionare il mercato della 
mano d’opera; 90) preparare e promulgare 
leggi che impongano il rispetto del diritto 
di proprietà, che va garantito contro ogni 
violenza e sopraffazione; 100) creare dei centri 
provinciali di meccanizzazione ed incorag- 
giare nel contempo l’iniziativa privata per 

ogni sviluppo in tale settore; 110) istituire 
gabinetti scientifici di sperimentazione agri- 
cola; 120) fondare scuole agrarie a favore di 
larghi strati della popolazione contadina, 
attuando così la qualificazione della mano 
d’opera per un più facile accesso ed assorbi- 
mento operaio in campo internazionale. 

Hirsch, in un ultimo discorso fatto a1 
Parlamento francese, ha messo in rilievo il 
maggior stanziamento destinato all’equipag- 
giamento agricolo, che da una impostazione 
in bilancio di 31 miliardi nel 1952, i! passato 
a 79 miliardi nel 1957. In Italia che cosa si 
è fatto? Nulla. Si metta all’opera questo 
Governo ed incominci a dare prova di maggior 
senno. sottraendosi ai richiami lusingatori 
delle sinis tre ! Per l’attuazione definitiva delle 
norme della legge in discussione vi i! un ter- 
mine di 18 mesi. Occorre uscire dal torpore 
di una inerzia inqualificabile. Onorevole Pella, 
noi, del gruppo monarchico, abbiamo fiducia 
esclusivamente in lei. Si rompano le incrosta- 
zioni che si sono formate intorno ad alcuni 
problemi economici, che interessano la vita 
della collettività e del paese intero. Certe 
cristallizzazioni non si possono più compren- 
dere quando il maggior respiro ed una mag- 
giore ossigenazione ci vengono dati da questa 
legge. I1 suo partito ci ha imbrigliati in una 
polemica aspra e dura di riforme fondiarie 
e non ha capito che il socialismo marxista 
sta per tramontare. È più utile innalzarsi 
nella realt,& di una alleanza di popoli che 
inseguire le farfalle sotto l’arco di Tito. 

L’onorevole Zoli folleggia con i suoi pro- 
positi programmatici e, proponendo la di- 
scussione dei patti agrari, non si accorge di 
diventare il più audace violatore di quella 
libertà fondamentale, su cui poggia tutta la 
struttura politica ed economica della Comu- 
nità europea. Vuole egli collocare alla sua 
cima il pallido fantasma di una socializza- 
zione e di un dirigismo marxista voluto dal 
leader del partito socialista. L’autorità di 
un’idea e di un programma è sempre in 
rapporto all’altezza intellettuale di chi lo 
concepisce, lo propone ed anche di coloro che 
l’attuano. Sara questione di sistema metrico 
decimale applicato ai cervelli degli uomini. 
Una costatazione finale va fatta come sintesi 
dei nostri discorsi e dei nostri propositi: nelle 
guerre risorgimentali ed in quella del 1915- 
1918, fummo abbastanza soldati; ma non 
fummo abbastanza mercanti nella definizione 
e risoluzione dei problemi attinenti alla poli- 
tica economica mondiale. Cerchiamo di es- 
serlo adesso. Poggiate, signori del Governo, 
il vostro occhio sull’awenire che si prospetta 
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clinaiizi a r iui  e sappiate miwi’aw le vostre 
respciiisabilità al metro ClelLi storia, clie vi 
dovrd giudicare. I1 t ra t ta to  va approvato ed 
i 1  gruppn politico al quale io  mi onoro di 
appartenere s i  è in tal seiiso orientato. I? 
in  nome della pace mondiale che noi agiaiiiri. 
Crkto, spogliandosi delle vesti iirnane che 
i l  P a h e  S U C I  gli aveva iiiessn ddd<JSCO. fa- 
w n n d o  la terra, bagnata dal sangue del suu 
iriiiiienco martirio. circorifuso di ghJi l a ,  av-  
viandosi nel cielo, volle che la sua i d ~ ~ ~  di  
pace e di amore iion tramontasse riel cuore 
deglj uomini, »vt> egli l’aveva incastnnata. 

Z’cisFa qut~stci ticattatci lievitarla per i l  
Ilene di tut t i  (.-1pplnzcsi (i d a t r a  - Congratzr- 
Znzioni). 

PRES1 DENTE. k iscritto a parlart l’orio- 
rrvolp Rubinacci. Nc h a  facoltà. 

I t  t iBINACCI Signor Pres id~i i t t~ ,  oiioie- 
voli colleghi, i l  dibattito che ci è svolto finora 
t i  stato niollo ampio e tiitti gli argonitinti a 
favore della ratifica sono stati liirpainriiti~ 
ivolti e sviluppali; così comc soiio siaip poste 
f CI illustrate anche le riserve. Quiiitli. chi SI 
dispone a parlare oggi corre, evidprilc.rric.iitr~, il 
rischici di ripetere cose gid dette. 

I1 tema, però, è estremameiite inipor- 
tante: si t ra t ta  di approvare uno strumento 
internazionale che condizionerà in larghissima 
parte l’avvenire economico e sociale del 
nostro paese. Non mi sono, quindi, Voht(J 
astpiiere dal fare alcune osservazioni e dal 
sottolineare alcuni aspetti dcl trattato che i l  
Parlamento italiano s ia  per approvare, taiito 
più che, pur trovandoci di fronte ad uno stru- 
mento di contenuto economico, non possiamo 
dimenticarc i motivi ideali che hanno ispirata 
la nostra azionc politica da  molti anni a 
questa parte, riel propugnarc., per la difesd 
della nostra coiiiune civiltà occidentale, la 
unione dei popoli europei. Noterò, anzitutto, 
che questi trattati non sono una improvvisa- 
zione. Essi, in effetti, si pongono sulfa linea di  
sviluppo di una coopcrazione wonomica (buro- 
pea che fu inaugurata dal piano Marshall e 
che poi ha avutci successive applicazioni (‘oii 

l’O. E. C. E., con l’Unione cwropea de1 paga- 
menti, con la C. E. C A. 

Perniettetemi di dire come' i o  sia lieto di 
vrderr chiamato a guidarne i piwni passi del 
nostro paese nella Comunità economica. euiw- 
pea, il ministro Pella, che già così grandi berie- 
merenze ha  acquistato con la sua lunginiirante 
politica econoiriica e che ehbe, durante gli 
anni scorsi, un così grande ruolo anche iiellv 
relazioni Pconomicht. internazionali dcl nostro 
paese. 

Noi1 ci troviaino di fronte ad  una novilà, 
iiia siamo su una Iiiiea cli sviluppo di una 
strada giA tracciata. Ci0 riori toglie che doh- 
biamo fare un passo molto lungo. Pi t ra t ta  (11 
passare dalla coopcrazionc in sr ttoi’i circo- 
scritti ad  una trasformazion P s triitturale 
dell’economia europea, tiria trasforniazioiic. 
che non potrà iion determinare una 1171OViS 

situazione dalla quale - non bisogna farsi 
illusioni - nonostante tut te  le clausolc di 
garanzia P di salvaguardia, sarà estremamelite 
difficilc tornare indietro. Possiamo oggi dirt. 
chr. il riado è tratto. 

Ciò ci impegna ad ima obiettiva e ri’a- 
Iistica valutazione della situazione, nella quale 
d’ora in poi ci verremo a trovare, e dobbiamo 
sentire la responsabilità di operare, nel quadro 
del iiiercato comune, perché lo sviluppo eco- 
nomico rd  i1 progresso svciale del nostro 
paese, non solo non siano compromessi, m a  
ricevano una nuova spinta e piii ampio 
respiro. 

Ciò posto, m i  pare innanzitutto di ùover 
osservare che non si possono accettare i 
tentativi di legare le sorti del mercato co- 
mune a rigidi indirizzi ecoiiomici, liberali o 
marxisti e di dare ad ogni costo un conte- 
nuto idelologico al t ra t ta to .  

Il mercato comune è quello che è, e nel 
quadro del mercato comune, è chiaro che 
potranno essere seguite. di volta in volta, 
diverse politiche dagli organi sopranazionah 
che vi presiedono, dai Governi degli Stati, 
dagli operatori economici e dalle forze sociali. 

Il t ra t ta to  è una costituzione, ma non è 
e non può essere un programma di Governo. 

D’altra parte, si deve osservare che le 
antiteticlie posizioni liberali e niarxistr de- 
vono considerarsi, nei loro esasperat i sche- 
matismi, come superate 

Per mio conto, ritengo che è grave errore 
considerare la s t rut tura  economica come fine 
a se stessa I? pensare che l’importanza stia 
nel garantire la piii sfrenata libertà di con- 
correnza lasciando l’iniziativa esclusivamente 
ai privati, oppure n t > l  nazionalizzare le imprese 
e ridurre tu t t a  l’attività economica nei rigidi 
confini di un dirigismo programmatico. 

L’esperienza ha  dimostrato che non è 
adottando integralmente questo o quello 
schema che si raggiungono iI benessere, la 
giustizia ed i1 progresso sociale, perché 
ciascuno dei due sistemi porta con sé ele- 
menti passivi d i e  finiscono con annullarne i 
vantaggi . 

I partiti democratici cristiani hanno il 
privilegio di non essere vincolati rigidamente 
a sistemi economici, m a  di ispirarsi a prin- 
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cipi etici. Questo ci porta ad avere una con- 
cezione strumentale dell’economia, a non 
negarne le leggi, ma nello stesso tempo a 
cercare di volta in volta, con valutazione 
realistica, quali possono essere gli interventi 
dello Stato e dei poteri pubblici in generale 
più adatti a facilitare l’espansione economica 
e a garantire la più giusta possibile distri- 
buzione di beni. 

Noi siamo destinati ad avere un ruolo im- 
portante nella Comunità, e possiamo garan- 
tire che l’orientamento che ci sforzeremo di 
far prevalere sarà agile, duttile, con lo sguardo 
sempre fisso alla realtà e ai vari suoi aspetti 
territoriali, merceologici e sociali. 

Di per sé i1 mercato comune significa mag- 
giore respiro alla libera concorrenza; di per sé 
il mercato comune rende più difficile i1 pre- 
valere dei monopoli ed implica anche un più 
vasto respiro per l’iniziativa privata, facili- 
tandole il reperimento dei mezzi finanziari e 
lasciandole più larga possibilità di scelta per 
la sua ambientazione, sia territoriale, sia 
merceologica. 

Ma è chiaro che non dovranno mancare, 
da parte della Comunità e, soprattutto, da 
parte dei singoli Stati, interventi per stron- 
care i tentativi monopolistici, per stimolare 
l’iniziativa privata, per orientarla, con faci- 
litazioni creditizie e tributarie, nelle direzioni 
più adatte a determinare un equilibrio di con- 
dizioni economiche e sociali nella Comunitk. 
Ed, inoltre, non dovranno mancare gli inter- 
venti diretti della Comunità e degli Stati, 
non già sostitutivi ma integrativi dell’ini- 
ziativa privata. 

L’obiettivo che noi dobbiamo raggiungere 
attraverso la Comunità economica europea 
non è già quello di avere in quest’area una 
piena, assoluta, illimitata liberta di concor- 
renza, o un regime socializzato che si muova 
in base a piani prestabiliti; ma è quello di far 
sì che l’economia europea sia piìi prospera, 
che il benessere sia più diffuso, che una situa- 
zione equilibrata SI venga a determinare e che 
in definitiva, vi siano per gli europei migliori 
condizioni di vita, piena occupazione e mag- 
giore sicurezza. 

Perché questo avvenga, è necessario che, 
sia pure gradualmente ma senza ostacoli e 
diaframmi, il mercato europeo diventi vera- 
mente comune. 

Sono convinto che l’economia di mercato 
con opportuni interventi pubblici stimola- 
tori, coordinatori ed integratori, sia la sola 
capace di assicurare il progresso sociale. 

In effetti, I’instaurazione del mercato 
comune deve considerarsi essenzialmente co- 

me un fatto sociale, ed è sugli aspetti sociali 
del trattato, sulle Conseguenze sociali che ce 
ne possiamo aspettare, che io desidero bre- 
vemente in trattenervi. 

I1 mercato comune è un fatto sociale, in- 
nanzitutto perché dall’auspicato sviluppo 
wonomico potranno direttamente derivare 
conseguenze benefiche per quanto attiene al 
miglioramento delle condizioni di vita delle 
classi popolari e ad una più larga occupazione. 

Ma il trattato contiene clausole e fissa 
principi che specificamente attengono ai pro- 
blemi sociali. 

i;= chiaro che 111 una grande area economica 
è indispensabile che si determini una parifi- 
cazione nelle condizioni di vita e di lavoro 
della manodopera. L’articolo i 17 espressa- 
mente afferma che la politica degli Stati mem- 
bri deve essere orientata verso un tale obiet- 
tivo; e lo stesso articolo 117 prevede che il 
funzionamento del mercato favorirà l’armo- 
nizzarsi dei sistemi sociali ed il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative regolamentari e 
amministrative dei singoli Stati. 

Poiché 11 mercato comune significa prati- 
camente possibilità di accesso aperta a tutti 
sia per l’acquisto delle materie prime e delle 
merci, sia per l’investimento di capitali, sia 
per il lavoro, l’articolo 48 non manca di affer- 
mare che la libera circolazione dei lavora- 
tori all’interno della Comunità deve essere 
assicurata al più tardi nel termine del periodo 
transitorio. 

Con lo stesso articolo è affermato i1 prin- 
cipio dell’abolizione di qualsiasi discrimina- 
zione fondata sulla nazionalità dei lavoratori 
degli Stati membri, per quanto riguarda I’im- 
piego, la retribuzione e le altre condiziorii di  
lavoro. Si tratta di un principio di grandis- 
sima importanza per il nostro paese: e l’Italia 
d’altra parte offre al mercato comune un 
potenziale d i  energia lavorativa molto note- 
vole, quella parte di energie lavorative che 
non sono utilizzate in Italia. 

Tutti gli sforzi del Governo italiano do- 
vranno essere indirizzati affinche questo prin- 
cipio si traduca in una concreta realtà. 5: 
chiaro che libera circolazione non vu01 dire 
possibilità per i lavoratori degli Stati mem- 
bri di trasferirsi dall’una all’altra località in 
cerca di lavoro. I1 trattato a questo proposito 
precisa che la libera circolazione è ammessa, 
ma per rispondere ad offerte di lavoro effet- 
tive. 

Ciò è giusto, ma è del pari giusto preten- 
dere che organismi siano creati a1 fine di sti- 
molare le offerte di lavoro, di portare a cono- 
scenza degli operatori economici dei diversi 
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paesi le disponibilità esistenti, con le relative 
qualifiche e specializzazioni; di predisporre 
tutte quelle iniziative idonee a facilitare lo 
stabilimento di lavoratori in un altro paese. 
Occorre, in altri termini, che sia creata una 
agenzia che sia in grado di reperire le forze di 
lavoro disponibili, di offrirle ai richiedenti, di 
facilitar loro i trasferimenti. 

L’articolo 49 detta delle norme al riguardo: 
esse dovranno essere oggetto del più attento 
esame da parte del Governo italiano perch6 
possano essere tradotte in una azione con- 
creta. 

In questo settore occorrerà indiibbianiente 
stimolare la collaborazione tra gli Stati 
membri; nia occorrerà fare qualche cosa di 
più: fare in modo che iniziative vengano prese 
direttamente dalla Comunità con la creazione 
di una apposita agenzia per la mano d’opera. 

Per l’Italia questa parte del trattato si- 
gnifica porre ogni impegno per metterci al 
più presto nelle migliori condizioni per pro- 
fittare delle possibilità che ci sono offerte 
dall’allargainento, al di là dei nostri confini, 
del mercato di lavoro. 

Occorrerà studiare attentamente le possi- 
bilità di impieghi, individuare le prospettive 
di sviluppo sul piano europeo dei diversi 
settori merceologici e preparare, la nostra 
mano d’opera disoccupata in modo da poter 
sodisfare le offerte di lavoro che gradualmente 
si presenteranno. 

Si tratta, in altri termini, di dare rnag- 
giore sviluppo e migliore e più affinato contr- 
nuto tecnico a quella formazione professionale, 
nelle sue varie branche di istruzionp tecnica, 
di apprendistato, di qualificazione, che ha 
formato oggetto di così largo esame da parte 
della Camera in  occasione della discussione 
della legge per il Mezzogiorno e del bilancio 
del Ministero del lavoro. 

Se sapremo prepararci in tempo, notevoli 
potranno essere i risultati sul piano della 
migrazione in tema dei lavoratori italiani 
nella Comunità. 

L’esperienza di questi ultimi a m i  ci 
mostra che l’emigrazione italiana oltr’Alpe 
s’è andata incrementando non ostante le 
tendenze protezionistiche imposte, soprat- 
tutto, dalla politica sindacale. 

Vi sono in Europa dei vuoti di mano 
d’opera, che i lavoratori italiani possono 
utilmente colmare perché l’Italia è uno del 
pochissimi paesi del mondo libero in grado 
di porre una cospicua offerta di mano d’opera 
sul mercato di lavoro. 

Le difficoltà degli anni passati - e lo rileva 
l’ultimo rapporto del comitato della manu 

1 d’opera dell’0.E.C.E. - sono andate scompa- 
I rendo, oggi che tanti paesi d’Europa, com- 
’ presa la Germania, hanno sostanzialmente 

realizzato il pieno impiego, dopo di aver 
1 assorbito l’offerta di lavoro dei profughi. 
I Si presentano dunque, anche in questo 

1 zazione deve essere sostenuta, incoraggiata 
I con nostre appropriate iniziative. I Permettetemi, a conclusione di questa 1 parte del mio discorso, di segnalare come 

opportunamente nel trattato si sia prov- i veduto a costituire il Fondo sociale europeo 
destinato a migliorare la possibilità di occu- 
pazione dei lavoratori nell’interno del mer- 

I cat0 comune. ’ I1 Fondo sociale coprirà il 50 per cento 
delle spese destinate da ciascuno Stato mem- I 

I bro per la rieducazione professionale e per la 
; nuova sistemazione dei lavoratori in cerca 1 di una nuova occupazione produttiva. 

I1 Fondo inoltre faciliterà la riconver- 
sione delle imprese, resa necessaria dal mer- 
cato comune, garantendo ai lavortori aiuti 
nei periodi di riduzione o sospensione del 
lavoro. 

Noi già abbiamo avuto un’esperienza po- 
sitiva in questo campo con gli interventi 
della C. E. C. A., e non possiamo non ap- 
prezzare che lo sforzo che l’Italia dovrà 
compiere per adeguare la mano d’opera 
alla nuova situazione del mercato comune 
sarà, in misura apprezzabile, facilitato dal 
concorso della solidarietà europea. 

Ma il potenziale di lavoro disponibile in 
Italia potrà soltanto in parte essere assorbito 
con migrazioni nell’interno della Comunità. 
Le dimensioni delle migrazioni della mano- 
dopera trovano un limite non solamente nelle 
possibilità di assorbimento delle attività eco- 
nomiche, ma anche nelle difficoltà di stabili- 
mento, che implicano molto spesso la neces- 
sità di provvedere a costose iniziative, fra 
l’altro, per la necessità degli alloggi. 

Ed è per questo che occorrerà fare di 
tutto perché il potenziale di lavoro italiano 
sia utilizzato il più possibile in Italia; occor- 
rerà invogliare, incoraggiare, stimolare, ri- 
chiamare il capitale degli Stati membri 
perché sia investito in Italia. Tutta un’azione 
dovrà essere svolta per dimostrare che vi è 
convenienza ad investire capitali in Italia, 
che tali capitali non correranno rischi e che 
avranno possibilità di buone remunerazioni. 
Occorrerà mettere in evidenza l’insieme di 
fattori che creano in Italia un ambiente favo- 
revole agli investimenti di capitali esteri e 
sottolineare che, contribuendo a risolvere il 

i 

, I campo, favorevoli prospettive, la cui realiz- 
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problema delle aree depresse del nostro paese, 
si realizza una condizione necessaria per l’av- 
venire della Comunità. Sviluppando dal pun- 
to di vista economico le aree depresse, in 
effetti si allargano i confini del mercato di 
consumo e si aumenta la produzione com- 
plessiva. 

È stato giustamente osservato dall’ono- 
revole Lombardi che la struttura economica 
dell’Europa permette soltanto una parziale 
interscambiabilità e che l’Europa dovrà pur 
sempre essere protesa verso un incremento 
dei traffici e degli scambi extra europei. 

Produrre di più per esportare di più. E 
per produrre di più non si possono trascurare 
il potenziale del lavoro italiano e le possibi- 
lità derivanti dallo sviluppo delle zone de- 
presse. 

Sempre sul piano dei riflessi sociali è 
necessario che i1 Governo e, soprattutto, gli 
operatori economici si rendano conto in tempo 
che il mercato comune significa, natural- 
mente, una spinta verso il livellamento delle 
condizioni retributive e normative di lavoro. 

Occorrerà, in altri termini, prevedere un 
graduale aumento del costo del lavoro in 
Italia, che dovrà essere compensato da una 
corrispondente riduzione dei costi degli altri 
fattori della produzione. 

Un grande campo di attività ci sarà of- 
ferto nei prossimi anni per raggiungere il 
traguardo di una omogeneizzazione dei regimi 
legislativi e contrattuali del lavoro. Soltanto 
una equivalenza economica ed una relativa 
eguaglianza normativa potranno permettere 
la libera circolazione della mano d’opera e 
concorrere a quell’equilibrio generale che deve 
essere caratteristico del mercato comune. 

Un settore verso il quale dovranno essere 
indirizzate le migliori cure è quello della pre- 
videnza sociale. La tendmza alla sicurezza 
sociale, l’apprestamento di mezzi per garan- 
tire ai lavoratori la massima assistenza possi- 
bile in caso di bisogno. sono aspetti caratte- 
ristici dell’epoca moderna. Tutti i paesi hanno 
ormai sistemi di assicurazioni sociali che sono 
l’espressione del principio della solidarietà 
umana. Ovunque 11 lavoratore qode di iina 
pensione nella vecchiaia o in caso di invalidità, 
dell’assistenza medica, farmaceutica e ospeda- 
liera in caso di malattia o di maternità, di pre- 
stazioni economiche e sanitarie in caso di 
infortunio sul lavoro o di malattia professio- 
nale, di sussidi in caso di disoccupazione invo- 
lontaria. Ma le forme assicurative e, soprat- 
tu t to ,  le misure delle prestazioni sono diverse 
nei vari paesi della Comunità europea, i1 che, 
evidentemente, costituisce un ostacolo alla 

effettiva validità del mercato comune, sia per 
la diversa incidenza sui costi, sia per le remore 
alla libera circolazione dei lavoratori. 

Uno sforzo deve essere compiuto al ter- 
mine del quale io non esito a segnare questo 
traguardo: unificazione del sistema previden- 
male in campo europeo. La sicurezza sociale 
deve rappresentare la piattaforma comune ai 
diversi paesi dell’ Europa ed esprimere, in 
termini concreti, i1 senso di umana solidarietà 
che valga a garantire I lavoratori, a qualunque 
paese appartengano, in caso di bisogno. I1 
bisogno, purtroppo, non conosce frontiere e 
iron tiere, quindi, non deve conoscere, nel- 
l’ambito dell’Europa, l’apporto del mondo 
produttivo alla eliminazione o quanto meno 
alla attenuazione dello stato d i  bisogno nel 
mondo del lavoro. 

Ritornando all’esame del trattato, vorrei 
ricordare d u e  clausole molto interessanti: 
quella dell’articolo ril che prevede, per i 
lavoratori emigranti, i1 cumulo di tut t i  i 

periodi presi in considerazione dalle varie 
legislazioni nazionali o per il sorgere e la con- 
servazione del diritto alle prestazioni P al loro 
pagamento, e la norma dell’articolo 118 che 
prevede una stretta collaborazion~ fra gli 
Stati membri nelle materie relative alla sicii- 
rezza sociale. 

Cominciamo dalla collaborazione, ma av- 
viamoci decisamente verso una omogenPizza- 
zione dei sistemi di previdenza per giunger6 
al traguardo, a cui ho già accennato, della 
unificazione. 

Ed ora permetteteini, onorevoli colleghi, 
di dire una parola di fiducia per quanto ri- 
guarda la ripercussione che potrà avere sul 
Mezzogiorno l’introduzione del mercato co- 
mune. 

Le ripercussioni potranno essere senz’al- 
tro favorevoli, a condizione che il nostro paese 
sviluppi e potenzi gli sforzi che già andiamo 
compiendo dal 1950 in poi per il risorgimento 
economico e sociale delle zone depresse. Dob- 
biamo, al termine del periodo transitorio del 
trattato, avere già eliminato le maggiori spe- 
requazioni oggi esistenti, dobbiamo presen- 
tarci nell’aspro agone della concorrenza che 
non mancherà tra le economie dei vari paesi, 
senza avere la palla di piombo al piede della, 
depressione economica meridionale. 

Se favorevoli prospettive, per quanto ri- 
guardano l’agricoltura, si hanno per la pro- 
duzione ortofrutticola, lo stesso non può dirsi 
per le altre produzioni: occorrerà fare uno 
sforzo imponente di trasformazione fondiaria, 
di meccanizzazione, che permettano di abbas- 
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sare i costi e di orientare la produzione agri- 
cola verso colture adat te  alla nuova situazione. 

A questo proposito bisognerà, soprattutto, 
fare  in modo che diminuisca la graiidr pres- 
sione demografica nel settore agricolo, la 
quale incide negativamente sui costi e riduce 
soprattutto le possibilità di consumo. 

I1 piano Vanoni prevede un trasferimento 
( l i  aliquotc notevoli dalla mano dopera agri- 
cola verso altri settori produttivi c questo tln- 
vrà portare a mobilitare ogni nostra energia 
cd ogni nostra possibilità verso l’industria- 
lizzazione de1 Mezzogiorno. SP questa esigenza 
noi ahbiarno sostenuto sul piano degli iiiterc’ssi 
nazionali del nostro pacse, come una esigenza 
di giustizia e di  equilibrio, come una esigenza 
che corrisponda agli I I I  teressi solidali di tut to  
i1 nostro paese, oggi più che mai dobbiamo 
insister(> per l’incliistrializzazione dcl Mezzo- 
giorno in vista ed in funzione del mercato 
comune perché soltanto presentando im’italia 
omogeneizzata, equilibrata nella sua condi- 
zione economica, potrcmo sperare che la no- 
stra economia tragga benefici e nuovi impulsi 
dalla solidarietà econoniica europea. 

Se noi speriamo di potere 1 1 ~ 1  iiiercalo 
comune raggiungere i livelli economici della 
Germania, della Francia, del Bdgio, dell’Olaii - 
da, dcl Lussemburgo, è chiaro clir noi dob- 
biamo in primo luogo livellare le condizioni 
economiche nel nostro paese. 

Ho la ferma convinzione che hiioni risul- 
tati per l’Italia dal mercato comune derive- 
rannn solo se e in quanto noi avrmio sapiito, 
nel periodo transitorio, raggiungere l’obiettivo 
che, del resto, da  molti anni ci siamo prefisso - 
e intorno al quale stiamo operandn - di ( > l i -  
minare la depressione economica (le1 Mezn I -  

giornc). 
Oncirevoli collrghi, i1 mercato comune non i: 

un toccasana, non è la panacea, di tutti i mali, 
è soltanto uiia possibilità che C I  6 offerta c 
dalla quale l’Italia in piena aderenza al nioto 
ideale che ha fatto del nostro paese I’antesigna- 
no dell’unit8 europea, potrà trarre buoni ri- 
sultati se saprà compiere gli sforzi e i sacri- 
fici necessari pcr inserirsi, con buone basi di 
partenza, nella grande Comunità economica 
del nostro contincnetc. (T ’ iu i  applaus i  al cen-  
tro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlarc l’ono- 
revole Anfuso. Ne ha f aco l t i  

ANFISSO Voglio aiizituttc~ ringraziare 
la Presidenza per l’ampiezza data  a questo 
dibattito. Infatti, attraverso i numerosi inter- 
venti, che spero rimaiigano niemorabili, siamo 
riusciti ad avere elementi più o meno valevoli, 
dagli stessi deputati, sugli orientamenti per la 

cnstruzicirie europeistica, così come è indicato 
dal testo degli accordi per i1 mercato comune 
che la Camera si accinge a votare. 

Vi sono state delle dichiarazioni di alto 
interesse ed anche delle interruzioni, dei 
diverbi, delle liti in famiglia. Cito la più 
claniorosa: la piccola lite in famiglia tra 
socialcomunisti e comunisti che è stata  conte- 
nuta in qualche parola e si è risolta, natural- 
niente, nel silenzio della corte palatina del 
partito comunista. 

All’onorevole Berti devo dire che la sua 
relazione 6 egregia. Non poteva farne una 
migliore: è la sola relazione che un comunista 
poteva fare. Ella, onorevole Berti, è stato supe- 
rato i i i  osservanza comunista soltanto dallo 
onorevole Bartesaghi che, come tut t i  i giannjz- 
zeri e i neofiti ha dimostrato di possedere una 
forza propulsiva maggiore di quella posseduta 
(la un militante di antica data .  Abbiamo 
appreso dall’onorevole Lombardi, diverse cose. 
Nella risoluzione del comitato centrale del 
partito socialista possiamo dc.1 resto scorgere 
gli elementi, non dico di iin passaggio in 
massa nei ranghi della nazione europea, come 
i. accaduto t ra  i socialisti fi-ancesi, per rite- 
nere che, sia pure con molte dotte riserve i 

socialisti hanno abboccato all’amo dell’euro- 
peismo. L’onorevole Lombardi lo ha detto, 
naturalmente, in termini marxisti, economi- 
stici, in termini molto difficili per noi che non 
ahhiam» una preparazione come la sua, ma 
lo ha detto. Vi è una sua frase, che ho letto 
iiella risoluzione del comitato centrale del 
partito socialista, chè non ha  mancato di 
colpirmi. (( Noi socialisti - egli ha detto ic  
alludeva evidentemente alla Confederazione 
generale del lavoro, la quale ha accettato in 
linea di massima, alcuni degli elementi del 
mercato comune) - entreremo a bandiere 
spiegate nel mercato comune per combattere 
la lotta .... )J e segue la consiiela terminolngia 
iiiarxista di  comodo. 

Ti1 sede piU responsabile. l‘onorevole Luin- 
bardi venne interrotto dall’onorevole Pajetta, 
i1 quale col suo stile secco, rapido e astioso, 
gli disse il fatto suo. La cosa è finita lì. ma  
ha irn’iniportanza ai fini del dibattito. 

In questo incidente e nel discorso dell’ono- 
iLevole Rartesaghi scorgiamo la ripetizione dei 
consueti temi comunisti. A palazzo Borbone 
i l  comunismo francese - che passa per essere 
piti duro, piti osservante, piii ortodosso - Iia 
saputo trovare soltanto frasi e aggettivi molto 
pittoreschi, le stesse frasi e gli stessi aggettivi 
che noi sentiamo d a  tanti anni: (( Sarà l’Europa 
dei sacrestani e dei tecnocrati, sarà l’Europa 
dei trusts e dei cartelli 1). 
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Non è certo l’europeismo che appare dise- 
gnato in questi trattati, non è certo l’Europa: 
c’è un’idea, e questa idea è soltanto un atto 
di speranza, così come hanno detto i socialisti 
francesi. I socialisti italiani dovrebbero se- 
guire l’esempio dei loro colleghi francesi, lo 
esempio del signor Guy Mollet, il quale, 
quando era presidente del Consiglio, ha por- 
tato avanti il mercato comune ed ha lottato 
colle unghie e coi denti, ottenendo la parte 
del leone, come più tardi dimostrerò. 

I socialisti francesi, anzi, pur votando il 
mercato comune, preparano un imponentis- 
simo programma fiscale (che è quello che sta 
mettendo in atto Ramadier) bruciando i va- 
scelli con la C. E. C. A. e spendendo un mi- 
liardo e mezzo al giorno per spese militari. 

Ho qui una dichiarazione dei socialisti 
francesi che voglio riferire; in essa è conte- 
nuto il segreto di questo mercato comune. La 
dichiarazione che a nome dei suoi colleghi 
faceva il capo del gruppo socialista all’assem- 
blea nazionale era questa: (( Volete dunque 
l’Europa? Volete l’Europa che vi è stata 
proposta? Per quelli che sono degli europei 
dal profondo, dell’anima, la risposta è chiara. 
L’idea che ispirava i primi pionieri dell’ Europa 
è stata di conciliazione franco-tedesca, dunque 
la pace. I due trattati, anche quelli che 
creano l’Euratom, sono dei trattati di pace 
nello stesso tempo che di progresso. I1 voto 
del gruppo socialista sarà innanzitutto un 
voto di speranza ». 

Ed è un voto di speranza anche a Bonn, 
per quanto nella Germania federale la resi- 
stenza dei veri liberali, dei liberali classici 
che si sono riuniti dopo la frattura, sia stata 
molto diversa dall’atteggiamento dei liberali 
italiani. 

Ho inteso anche-l’onorevole Malagodi: 
è un signore che ama le affermazioni peren- 
torie, nutrite di una dottrina che egli stima 
inattaccabile. Ebbene, 1’onorevole Malagodi 
ha rappresentato in quest’aula la parte di 
Pangloss; dell’ottimismo assoluto. Egli ha 
visto che i principi liberistici avevano vinto 
la battaglia preliminare, ma se ne è reso 
conto anche l’onorevole Martino, che con 
molta maggiore saggezza aveva dato del 
trattato una definizione che noi tutti siamo 
costretti ad accettare. In essa 6 praticamente 
rispecchiato questo stile empirico, necessa- 

calcolati )), come è stato detto. 
Non bisogna dimenticare che questi trat- 

tati sono stati redatti da oscuri minutanti, 
da quei signori distinti che si chiamano 
minutanti. Nel caso specifico un francese 

ed un tedesco Uri P v o n  der Freaken si sono 
messi a un tavolo. È: stato detto loro di 
creare un progetto per l’awenire, ed essi 
hanno creato un progetto che ha come mo- 
tivo fondamentale la riconciliazione franco- 
tedesca. La Germania dà qualche cosa, la 
Francia pensa a non rimetterci e pensa a 
concedere crediti alle terre d’oltremare. Nel 
caso specifico vi è un accordo siderugico. 

L’onorevole Martino ha dato una defini- 
zione che praticamente contiene il segreto 
del trattato. Egli dice: (( Il mercato comune 
significa la formazione di un grande spazio 
economico e commerciale in cui non vi saranno 
barriere interne, nel quale perciò il lavoro, 1 

beni e i capitali potranno circolare libera- 
mente affluendo dove sono più richiesti senza 
che ostacoli artificiali li arrestino, constrin- 
gendoli alla inoperosità. I1 mercato comune 
non sarà né dirigista né liberista. I1 suo indi- 
rizzo sarà quello che l’evolvere della situa- 
zione economica permetterà o imporrà )). 

Questa è un’affermazione su cui tutti doh- 
biamo riflettere. I1 mercato comune dipende 
semplicemente dall’evolvere della situazione. 
L’onorevole Martino ha parlato di a situazione 
economica P), ma io intendo situazione po- 
litica. Noi non possiamo disgiungere una 
situazione economica da una situazione PO- 
1 it  ica. 

Gli scambi reciproci potranno aver luogo 
nel seno della concorrenza, a meno che, in 
casi eccezionali, gli organi comuni che presie- 
deranno al funzionamento non dispongano 
metodi e soluzioni diversi. 

Non resta da aggiungere che il mercato 
comune non 6 e non deve essere - come da 
qualcuno, forse a scopo divulgativo, è stato 
scritto - una integrazione limitata solo agli 
scambi commerciali. Esso investe una inte- 
grazione strutturale delle singole economie. 
L’onorevole Martino ha detto che investe 
tutte le fasi del circolo produttivo. Ciò com- 
porterebbe, contro la dichiarata ostilità di 
alcuni organismi europei, una proclamata 
sovranità sopranazionale, una unitaria poli- 
tica fiscale, salariale e creditizia di natura 
assolutamente sopranazionale. Questo appare 
chiaro dal calendario, che è significativo ai 
fini della politica del mercato comune. 

L’applicazione di una politica agricola 
comune (è qui il tormento di tutti i presenti), 
un uguale trattamento dei cittadini di tutti 
i sei paesi da parte dei monopoli degli Stati, 
l’applicazione della legislazione sulla libertà 
dell’insegnamento, avverrà il 31 dicembre 
1972. Questa data non è stata fissata come 
un obiettivo lontano e irraggiungihile, per- 

. 
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ché debba essere irraggiungibile, ma è stata 
fissata per dare tempo a tutti i cittadini 
europei dei sei paesi di poter accettare questa 
macchina così complessa. 

L’onorevole Berti, nella sua eccellente 
relazione, ha praticamente mostrato tutti gli 
spettri che possono turbare la creazione di 
un’Europa di questo genere; ma questi spet- 
tri sono abbattuti uno per uno dallo stesso 
testo del trattato. L’onorevole Berti ha detto: 
non vogliamo i ~ T U S ~ S ,  non vogliamo i cartelli. 
Il trattato risponde anche a questo: è un pron- 
tuario perfetto. Perché ? Perché i1 trattato 
A stato negoziato a Parigi, a Bonn e a Roma, 
non solo da funzionari, da (( minutanti », come 
ho detto, ma da uomini politici responsahili 
i quali pensavano alle minoranze ed alle 
maggioranze dei tre rispettivi parlamenti dove 
sarebbero stati presentati questi trattati. 

I1 voto alla Camera francese - come im- 
magino sarà, in certo modo, anche in quella 
italiana - è stato estorto (dico ((estorto N 
perché non trovo altro aggettivo) o strappato 
ai fini di collocare una Camera europea in 
un nuovo Parlamento europeo. L’adesione 
dei socialisti è stata assoluta, sia pure espressa 
come voto di speranza; i gollisti si sono fra- 
zionati, alcuni di essi si sono rinchiusi nella 
corazza nazionalista insieme ai poujadisti ma, 
praticamente, tutto il parlamento francese, 
con una opposizione comunista molto blanda 
e superficiale ha votato il mercato co- 
mune. 

Che cosa avviene nella Camera italiana ? 
Ho già detto dell’onorevole Malagodi, i1 
quale ha fatto una esposizione perfetta. 
anche se da parte mia non posso condivi- 
derla, che non riesco a scorgere la conclusione 
del suo piano liberista. Mi auguro che I’ono- 
revole Malagodi abbia ragione, e ci rivedremo 
qui certamente nel 1972; credo però che 
entrambi ci racconteremo, allora, avventure 
molto sorprendenti sia dall’una che dall’altra 
parte. 

Si è costituita nella Camera italiana, 
senza che esista ancora l’Europa, una certa 
gerarchia di europeisti che corrispondono ai 
sansepolcristi del mio tempo. Vi sono gli 
europeisti antemarcia; vi sono gli europeisti 
al cento per cento come gli onorevoli La 
Malfa e Pacciardi; vi sono gli europeisti 
armati di corazza e spada, come l’onorevole 
Giuseppe Bettiol che ha fatto un discorso 
puramente politico. L’onorevole Bettiol non 
si è fermato alle clausole del mercato comune, 
ha detto con molta franchezza: il mercato 
ci serve, ma quello che soprattutto serve è 
un’arma politica, e questa volta quest’arma 

l’abbiamo perché abbiamo capito che bisogna 
costruire questo edificio. 

Ma il torto di questo edificio è lo stesso 
che ha ucciso la C. E. D. Questo edificio co- 
mincia dal tetto, così come dal tetto comin- 
ciava la C. E. D., e non dalle fondamenta. 

Quali sono le fondamenta? Lo dico con 
tut ta  spregiudicatezza: la Costituzione di una 
Comunità politica sovrannazionale, che i mi- 
nutanti )) del trattato hanno adombrato. Per- 
ché qui è contenuto il concetto, che è quello 
dell’Assemblea della C. E. C. A. che l’ono- 
revole La Malfa ha indicato come il para- 
digma di una costruzione politica europea 
perfetta) che finirà per fondersi, secondo gli 
intendimenti del trattato, con le due as- 
semblee comunitarie, quella del mercato co- 
mune e quella dell’Euratom. 

E vengo a quella che è la parte sostan- 
ziale di questo trattato. Questo trattato 
(unico caso nella storia) che ancora non è 
stato applicato perché deve nascere su una 
Europa che si deve riedificare, è stato bene- 
detto dal Pontefice. I1 Pontefice, scendendo 
dal suo sacro riserbo, i1 giorno prima della 
firma degli accordi di Roma lo ha benedetto. 
Non lo avrebbe benedetto se si fosse trattato 
semplicemente di una liberazione doganale o 
di una convenzione commerciale, l’ha bene- 
detto perché pensava che avesse in sé il 
fondamento della Comunità politica. Lo dico 
senza alcun pregiudizio, pur venendo re- 
spinta, qualche volta, la nostra professione 
di fede di europeisti. L’ha implicitamente 
negata perfino i’onorevole Zoli rifiutandosi di 
accettare i nostri voti e noi adesso, con 
molta buona grazia, senza urlare, diamo il 
nostro voto al mercato comune. 

Perché ? In primo luogo perché anche se 
l’Italia non li avesse sottoscritti, questi trat- 
tati si sarebbero conclusi senza di lei; è per- 
fettamente inutile nasconderci dietro questa 
verità. In secondo luogot perché noi aspi- 
riamo ad entrare in questa Europa. Sappiamo 
benissimo chi sono gli artefici di questa 
Europa. Ricordo di avere avuto qui, a 
questo proposito, qualche contrasto ami- 
chevole con l’onorevole Bettiol. Li cono- 
sciamo dunque i costruttori: vi sono i più 
famosi an ti fascisti d’Europa: Spaak, per 
esempio, i l  quale passa come una meteora 
dall’uno all’altro incarico europeo: è alter- 
nativamente ministro degli esteri proget- 
tista dell’Europa e segretario della N. A. T. O. 
Praticamente, dietro i minutanti, che abbia- 
mo nominato e die  lavorano silenziosamente 
come i liberti nelle cancellerie degli impe- 
ratori romani, emergono le figure prestigiose 
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dei politici di professione, come Spaak. 
Proprio da costoro è stata affermata la ne- 
cessità della creazione di un’ Europa anti- 
fascista di sinistra: non si capisce perché si 
debba chiamare di sinistra, dal momento che 
propone tutt’altro che un edificio di sinistra, 
anzi un edificio di conservazione e di salvezza 
dell’Europa. Allo stesso modo, non si po- 
trebbe parlare di una politica autarchica. 
L’onorevole Malagodi ricordava che nel 1938 il 
capo del governo fascista affermava di avere 
una determinata quantità di acciaio: oggi 
- dice Malagodi - l’acciaio è raddoppiato. 
Sfido io: sono cambiati i sistemi di produzione. 
Tntanto, quel poco o molto acciaio, il capo 
del governo fascista era riuscito bene a met- 
terlo insieme, ed oggi senza quell’acciaio 
raccolto dalla politica autarchica, non ci 
saremmo potuti presentare al piano Spaak. 

Naturalmente, io non propongo l’autarchia: 
vi mettereste a ridere ! Ma sono convinto che 
un governo che fosse composto di uomini 
della nostra parte voterebbe oggi il mercato 
comune con lo stesso zelo con cui lo votiamo 
ora, perché la situazione politica italiana è 
tale da esigere dei rimedi estremi: esige una 
Comunità sopranazionale e in essa una rap- 
presentanza completa di tutti i cittadini. 

Pertanto, faccio mio l’appello alla integra- 
zione economica, ma soprattutto alla inte- 
grazione morale, non VI dico contro il comu- 
nismo. Questo sarebbe il solito luogo comune. 
Qui bisogna intanto integrare moralmente 
l’Europa per farla vivere. 

Certamente, lo strumento che voi ci pre- 
sentate non è quello che noi auspichiamo, come 
hanno riconosciuto gli stessi onorevoli Mon- 
tini e Martino; ma è il meglio che potessimo 
avere in questa situazione e lo accettiamo 
senza alcuna riserva, perchè pensiamo che il 
giorno in cui queste scadenze non si dovessero 
verificare, bisognerebbe trovare un altro 
strumento. Infatti questa non è economia, ma 
politica. 

Purtroppo molti si sono abituati a coniu- 
gare i nostri verbi nei termini economistici 
che i socialcomunisti ci hanno imposto, per 
cui praticamente, ripetiamo lormiile marxi- 
stiche senza saperlo. Nello stesso mercato 
comune sono entrati certi concetti marxisti, e 
l’onorevole Berti, molto sottilmente, lo ha 
notato. Vi è, anzi, la preoccupazione dinon 
sdegnare l’osservanza marxista di certi par- 
lamenti europei. 

Questo non s i  riferisce al parlamento di 
Bonn, dove il mercato comune è stato accet- 
tato con gioia, tanto che alla camera francese 
qualcuno ha detto: ((Avete fatto vincere 

Hitler un’altra volta )). Sarà un po’ esagerato, 
ma indubbiamente a dodici anni dalla fine 
della guerra, la Germania di Bonn ottiene una 
vittoria completa, senza aver avuto bisogno 
di sfoderare la sciabola. 

E veniamo all’idea dell’Europa. Vi è da 
chiedersi anzitutt,o: di quale Europa si tratta ? 
Dell’Europa della C. E. C. A. ? A questa 
Europa l’onorevole La Malfa ha sciolto i suoi 
inni. Noi non possiamo però non vedere che 
essa è dominata dai gruppi meccanici e side- 
rurgici tedeschi. 

Si tratta forse dell’Europa dell’0.E.C.E. ? 
Di iin’Europa con la Germania o senza la 
Germania ? Con o senza l’appendice oltre la 
cortina di ferro ? Parzialmente o totalmente 
dipendente dall’America ? 

Sono interrogativi che non è il caso di 
porre, perchè, nonostante i1 calendario, la 
realtà politica cambierà ogni giorno. 

Così nel 1973, chi siederà al mio posto, 
dir8 cose diametralmente opposte a quelle 
che IO sto dicendo. I1 trattato del mercato 
comune è appunto lodevole per il suo empi- 
rismo in quanto vi entra tutto e non vi entra 
niente. Purtroppo, vi è il paragrafo riguardante 
l’agricoltura in cui non vi è assolutamente 
niente ... (Interruzione del deputato Caramia) ... 
È: un polpettone, dice l’onorevole Caramia. 
Che cosa domanda il mercato comune agli 
italiani ? Abbiamo letto tutti in moltissiine 
relazioni, abbiamo udito in moltissimi discorsi 
che bisogna abolire il nazionalismo economico. 
Siamo d’accordo. Ma, il mercat,o comume, e 
penso che l’onorevole Pella mi dar j  ragione, 
domanda appunto un accrescimento dello 
spirito di intraprendenza nazionale, domanda 
l’accrescintento dello sforzo sopranaxionale. Io 
non so, ad esempio, a che ora si alzanoi 
t.edeschi la mattina, ma, probabilmente, si 
alzeranno prima di noi. Bisogna che in questa 
area di consumatori, di produttori, ci si metta 
in testa che qui non si tratta di abbattere il 
nazionalismo economico, si tratta al cont,rario 
di chiedere uno sforzo nazionale intensissimo 
al paese, uno sforzo di tutti i giorni, per ade- 
guare la nostra economia ma anche il nostro 
spirito a yueste esigenze. Ecco perchè votiamo 
quel trattato. Spero che gli italiani che ci 
vedono discutere da dieci giorni questo trat- 
tato e che ritengono si tratti di una delle 
solite cose noiose che si sfornano nei par- 
lamenti, sappiano che noi lo impegniamo 
fino al 1972 per una cosa molto seria, per 
creare addirittura un edificio sopranazionale. 
Io vi pregherei, signori del Governo, in cam- 
bio della collaborazione che noi vi offriamo, 
di tener presente che la parola nazione dovrd 
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continuare ad essere nello spirito del trattato, 
che è uno strumento in cui devono sommarsi 
le aspirazioni nazionali, che perciò non devono 
essere, soffocate, ma potenziate ! Una nazione 
non si uccide con un trattato ! Anzi questo 
trattato in cui sono entrati tanti di quei sur- 
rogati, dal marxismo al collettivismo, alle 
formule pseudo sociali, richiede un grande 
sforzo alla nazione italiana che a sua volta 
(ecco perchè noi diamo con senso di responsa- 
bilità i1 nostro voto) domanda la cooperazione 
dei legislatori, e, con essi, di tutti i citta- 
dini. 

I1 problema non è quello di salvaguardare 
gli interessi attuali, ma di porre le condizioni 
per sviluppare il nostro avvenire nel futuro. 

I1 trattato è come quei concorsi ippici che 
si chiamano gimkane dove ad un ostacolo ne 
succede subito un altro. Speriamo di non 
romperci il collo nel superare questo ostacolo 
e di arrivare fino alla fine, cioè, fino al 1971. 
Ma, dobbiamo saltare degli ostacoli che noi 
non conosciamo. Lo stesso onorevole Martino 
non li ha individuati. Così, non sono stati indi- 
viduati da molta gente. Infatti, io ho letto, 
in questi ultimi tempi, gli articoli dei princi- 
pali economisti italiani, i quali non sanno 
quali siano questi ostacoli e come potremo 
andare a finire. È per questo che è stato inse- 
rito il principio della irreversibilità, sul quale 
mi intratterrò più tardi. 

Quindi, è necessario un maggiore spirito 
di intraprendenza, capace di coordinare questi 
fattori della produzione, di sfruttarli al mas- 
simo fuori e dentro il mercato comune. È la 
nazione italiana - è questo che noi ci dob- 
biamo chiedere responsabilmente - in grado 
di competere con le industrie siderurgiche 
tedesche? Di competere col bacino della 
Ruhr, con le Volkswagen ? 

Poiché io sono nelle vostre stesse condi- 
zioni voterò il trattato. Ma quello che dovrà 
aggiungere il Parlamento italiano votando il 
trattato è un appello agli italiani per spiegare 
loro di che si tratta; per far conoscere loro che 
cosa si chiede, che cosa insomma un Governo 
responsabile chiede ai suoi cittadini ! Sarò 
molto curioso di vedere come si comporterà il 
Governo dell’onorevole Zoli, un Governo che 
come suo primo atto ha statalizzato i telefoni 
e si appresta a far votare la causa permanente, 
cioè si adopera per far allontanare i contadini 
dal lavoro, proprio quando il mercato agricolo 
richiederebbe una bonifica integrale (dico una 
parola maledetta) o per lo meno l’esistenza 
di grandi cooperative che potrebbero compe- 
tere con i prezzi agricoli altrui. Noi vediamo, 
mentre si presenta questo immenso edificio, 

questo Leviathan sconosciuto che si chiama 
mercato comune, il Governo Zoli balbettare 
faticosamente arcaiche recitazioni pseudo- 
socialiste. Tutto questo ci scoraggia, ci mor- 
tifica, signori della maggioranza; noi vi daremo 
i nostri voti senza fare il mercato delle vacche, 
rna vorremmo essere in pari tempo rassicurati, 
poiché mentre discutiamo il mercato comune, 
che è quanto di più coraggioso e di audace in 
un certo senso si poteva concepire, si presenta 
alla Camera italiana da parte del Governo la 
richiesta urgente - altrimenti il senatore Zoli 
non potrà trascorrere tranquillamente le 
vacanze - di votare i patti agrari. Ci doman- 
diamo in che mondo viviamo. Questa Camera 
non è divisa in compartimenti stagni, è for- 
mata dalle stesse persone le quali non possono 
con la medesima sicurezza con cui votano 
un patto di conservazione dell’Euratom an- 
dare a votare una serie di formule non dema- 
gogiche, come afferma l’onorevole Delcroix, 
ma pseudo-socialiste; nii augurerei a questo 
punto che fossero veramente ispirate a un 
saiio socialismo. 

Onorevole Pella, noi confidiamo sul vostro 
senso di responsabilità e vi chiediamo delle 
assicurazioni in proposito. Una parte non 
indifferente dell’elettorato italiano si unisce 
a quella che ieri si chiamava maggioranza 
antifascista per votare uno strumento di 
collaborazione europea. Noi non vorremmo 
non dico nel 1972, ma nel Natale 1958 
esserci già pentiti di avervi dato il nostro 
voto. Questo argomento mi fa  passare a 
quello altrettanto grave delle discriminazioni. 
Ho parlato di integrità morale ed ho accen- 
nato alla necessità di procedere alla aboli- 
zione delle discriminazioni. La stessa cosa 
è stata detta a palazzo Borbone e a Bonn. 
Io voglio ripeterla al Parlamento italiano. 
Sarà adesso reclutata un’armata di duemila 
funzionari. Trentasei parlamentari dovranno 
rappresentare l’Italia al mercato comune. 
Evitiamo quello che avvenne qui in questa 
aula quando si trattò di eleggere l’onorevole 
Pastore o qualche altro di cui non ricordo 
il nome, cerchiamo di mandare veramente i 
parlamentari di tutti I settori, soprattutto 
quelli che hanno dato il voto favorevole 
all’ Europa. Finiamola con le discriminazioni. 
Non è giusto che tutte le volte che si deve 
nominare una rappresentanza europea, la 
Camera italiana dia lo spettacolo di compi- 
lare le note caratteristiche del tipo di parla- 
mentare, così come il senatore Zoli ha fatto 
di fronte ai nostri voti, o descrivere certi 
parlamentari come incapaci di rappresentare 
il paese. 
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E veniamo ai mercato comune vero e 
proprio. Tutti coloro che, come me, l’hanno 
studiata a scuola conoscono la formula fa- 
mosa del List: 11 libero scambio è realizzabile 
soltanto fra le nazioni che siano allo stesso 
grado di sviluppo economico e che possono 
quindi competere a parità di condizioni; il 
libero scambio conduce all’assoggettamento 
delle nazioni povere. 

I1 mercato comune, quindi, rappresenta 
un salto nel buio, rappresenta, come è stato 
detto, una scommessa, anzi autorevoli circoli 
francesi dicevano in proposito: (( C’est un 
puri )), è una scommessa! Lo ha ripetuto 
anche l’onorevole Bettiol. Non ci resta, quindi, 
che attendere che cosa nascerà da questo 
europeismo. 

L’onorevole Malagodi ha recentemente 
parlato della necessità di una rivoluzione 
liberale per prevenire la possibilità di una 
rivoluzione socialista. Ebbene, tutti possiamo 
affermare di essere dei rivoluzionari, tutti 
potremmo rivoluzionare il sistema economico 
attuale, ma credo che si arriverà ad una ri- 
voluzione socialista, anzi comunista, se i 
primi quattro anni, dopo l’entrata in vigore 
del piano Spaak, si dimostreranno incapaci 
di dare ai popoli europei la prosperità che 
il piano stesso ha promesso. 

Praticamente l’onorevole Malagodi ha 
negato con ciò che ci siano delle minacce diri- 
giste nel mercato comune. Ma, tutta la tecnica 
è dirigista, tutta la tecnica che noi appro- 
viamo senza riserve, per restaurare il libe- 
ralism~. Non abbiamo nessuna prevenzione 
contro questo tipo di restaurazione. 

L’onorevole La Malfa, riprendendo quanto 
è stato detto in Francia, ha affermato che la 
tecnica del mercato comune solleva obiezioni 
molto gravi, perché toglie ai Governi nazio- 
nali una parte molto importante della propria 
sovranità. Ma, a chi viene data questa 
sovranità ? Potrà essere attribuita al Consiglio 
dei ministri della C. E. E. al massimo. 

Ma l’onorevole La Malfa lamentava che 
questa forma di automatismo sia ben poca 
cosa di fronte a quella che è la linea di respon- 
sabilità che incombe sul mercato comune. 
Questa è un’obiezione di cui bisogna tener 
conto nell’applicazione del trattato. 

In Francia è stato detto: sembra che il 
Keynes non sia mai esistito, che il socialismo 
non sia mai esistito, tutto sembra si debba 
svolgere in questo mondo liberale, perfet- 
tissimo. 

Trovo la critica dell’onorevole La Malfa 
molto fondata, perché ci dobbiamo difendere 
dalla politica che fatalmente nascerà dentro 

le-maglie del mercato comune. La lettura del 
testo del trattato, evidentemente, non dà una 
sodisfazione intellettuale: è come leggere i 
capitoli di un romanzo aweniristico, non 
proprio di fantascienza, bensì di un buon 
romanzo ottocent,esco sull’awenire. Occorre, 
quindi, dissociare la forma dal contenuto. 

Si è detto che il Mercato comune è nato 
da necessità politiche vitali, quali la repres- 
sione di Budapest e la mancanza di carbu- 
rante accusata dall’Europa durante la crisi 
di Suez. Queste considerazioni sono acces- 
sorie di fronte a ciò che è awenuto dal 1945 
ad oggi. Infatti, in questo periodo non si è 
fatto altro che ripetere la stessa cosa, che 
si vu01 fare l’Europa. Volta per volta si è 
presentata alla ribalta un’Europa socialista, 
ma questa non è un’Europa socialista, né 
liberale, è l’Europa dove c’è tutto, doveapuÒ 
essere detto tutto. Ed è una Europa che ha 
ancora un grandissimo pregio, che sarà 
fatta nel futuro. Noi l’accettiamo con respon- 
sabilità, disposti, come vi ho detto, a colla- 
borare. Gli esperti poi (ma gli esperti sono 
stati prudentissimi: l’onorevole Montini me 
ne dia atto) tutte le volte che si è trattato di 
far funzionare lo stesso Euratom o il mercato 
comune hanno sempre avuto paura di rinun- 
ciare a1 principio sopranazionale che, così 
come la musica di Wagner, stava dietro, in 
fondo ... perché volevano i voti dei Par- 
lamenti. 

MARTIN0 EDOARDO, ReZatore per la 
maggioranza. Era il golfo mistico wagneriano. 

ANFUSO. I1 vero potere europeo sar8 
detenuto praticamente - l’onorevole Edoardo 
Martino se ne è occupato nella sua relazione - 
dal Consiglio dei sei, il quale ha una divisione 
complessa di attribuzioni con la Comunità 
europea. Ma per lo meno le nazioni europee 
(e questa è stata la preoccupazione dei rela- 
tori) avranno un minimo di garanzie di non 
perdere un minimo di sovranità, per la buona 
esecuzione dei trattati. Ogni accordo europeo 
che abbiamo qui sottoscritto e votato altro 
non è che la risultante - purtroppo questa è 
l’esperienza - di un determinato equilibrio 
secondo la vecchia formula della politica 
nazionale: non ce ne è stata un’altra. Questo 
è il primo tentativo di venir fuori da questa 
politica nazionale. Per esempio ogni volta che 
l’opinione pubblica francese e la diplomazia 
francese hanno ritenuto di avere in mano un 
efficiente contrappeso da opporre alla,Ger- 
mania, allora l’accordo è fallito. In questo 
caso i francesi hanno ottenuto tutto quello che 
volevano. e adesso vi dicono (ho visto i dibat- 
titi alla Camera francese) che vogliono una 

t 
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Europa (la vogliamo anche noi) maggiorenne, 
potente, attiva e... vaccinata. E tutto questo 
lo dovremmo fare qui, in questo momento. 

Insomma, cosa vu01 dire praticamente 
questo mercato comune ? 11 ritorno di una 
parte dell’Europa all’economia del 1914. E 
c’era bisogno di fare tutto questo sforzo per 
giungere all’economia del i914 ? Signori, la 
risposta 6 molto semplice: ce la darà molto 
autorevolmente il ministro degli esteri: ci sono 
state le due guerre, c’è stata la costituzione di 
un grande mercato comune che è il mercato 
sovietico. Ma io mi permetterò di ricordare a 
quelli della mia generazione che si poteva 
circolare benissimo in Europa senza passaporto 
e senza neanche dover cambiare la moneta: 
un gruppo di paesi dell’Europa aveva infatti 
addirittura un sistema monetario comune. 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, 
Svizzera ammettevano la circolazione mone- 
taria - età divina dell’oro ! - alla pari. A 
Parigi ogni bottegaio accettava lire e pesetas 
al posto dei franchi, e lo stesso avveniva a 
Roma, a Madrid, a Bruxelles, a Ginevra, a 
Berlino. Ora ciò che si sta facendo attual- 
mente in Europa non può significare una 
menomazione delle autonomie nazionali. Si 
tratta piuttosto di una situazione che era 
normale in tempi normali e che oggi non è 
piii normale soltanto per colpa delle due 
guerre, la colpa di aver vissuto esattamente 
fra le due guerre. 

E veniamo adesso alle due filosofie del 
mercato comune rispecchiate nel trattato, 
filosofie delle quali dovremmo tener sempre 
conto nell’applicazione del calendario. nu- 
raiite le discussioni che hanno accompagnato 
la redazione del trattato (ricordiamo le tem- 
pestose sedute che ha dovuto affrontare il 
ministro Mart,ino per emendare la circolazione 
della manodopera, i l  trattamenilo ai prodotti 
agricoli, l’inserimento dei territori d’oltremare, 
la creazione di un fondo per gli investimenti, 
il coordinamento della politica economica e 
fiscale) si sono delineate due diverse imposta- 
zioni teoriche, due filosofie. Una filosofia in 
particolar modo è stata sostenuta dalla Ger- 
mania di Bonn e dall’olanda, le quali hanno 
detto: liberate tu t to  quello che volete, a noi 
interessa liberare, così vendiamo. Anzi, hanno 
detto qualche cosa di più: hanno proposto 
addirittura un amalgama delle sei economie 
senza nessuna misura di salvaguardia. Que- 
sto per altro è molto pericoloso, perchè 
quei due paesi avrebbero fatto un boccone di 
tutto. Ma la Francia è stata di diverso avviso. 
La Francia - e giustamente Machiavelli diceva 
che il francese pensa sempre ai fatti suoi - ha 

inventato la filosofia dirigistica, non perch6 
avesse bisogno di inventare una filosofia, ma 
perché ha pensato che avrebbero potuto por- 
tarle via tutto da un giorno all’altro. 

Con queste soluzioni, che vogliono con- 
sen tire alla economia, onorevole Martinc, un 
passaggio senza scosse dall’attuale regime 
protezionistico al sistema previsto dal trat- 
tato, la Francia ha avuto partita vinta; e 1 ’ T -  
talia si i! trovata in mezzo a due diverse con- 
cezioni del mercato comune. Domani l’ono- 
revole Gaetano Martino ci dirà, e sarà molto 
interessante, qual è la parte psicologica di 
questi accordi. Quello che noi vediamo adesso 
è che la Francia, quando si è trattato dt.i dazi 
minimi, della qualificazione della manodopera, 
ha sempre detto l’ultima parola e pratica- 
mente, nonostante che a Palazzo Borbone 
abbiano fatto la boccuccia storta, il trattato 6 
appunto quello che volevano loro. 

Quanto c’è di veramente sincero in questo 
trattato ? A me pare che, di fronte all’immen- 
so campo di azione, le direttive per l’appli- 
cazione del mercato comune possono adom- 
brarsi - e non faccio che riassumere quanto 
voi avete detto - in questi punti. Intanto 
in un’azione di propaganda ed assistenza 
tecnica continua, la quale, onorevole Bettiol, 
non può che affidarsi in via principale, pur- 
troppo - e dico (( purtroppo )) pensando a 
qualcosa di ben definito - alle organizza- 
zioni sindacali e parasindacali di categoria. 

Qui bisogna che noi si stia molto attenti; 
e penso che qualcuno dei miei colleghi vorrà 
trattare questo argomento. L’ipoteca sul 
mercato comune non è stata inessa soltanto 
dall’onorevole Lombardi, ma anche dalla 
grande organizzazione sindacale francese della 
S .  F. I .  O., la quale ha dichiarato che, sic- 
come i socialisti avevano votato a favore. si 
sarebbe assunta essa questa materia. 

In secondo luogo: in provvedimenti legi- 
slativi e amministrativi di competenza statale. 
Perché bisogna che lo Stato faccia qualche 
cosa per eliminare la condizione di inferiorit8 
in cui si trova il commercio italiano. È inu- 
tile che io vi racconti ora che cosa sia il com- 
mercio italiano ed in quali acque esso navighi. 
Si sono prese delle provvidenze. Ma si è pen- 
sato in sede competente, alla vigilia dell’ap- 
plicazione del mercato comune, a quelle che 
sono le condizioni del commercio italiano ? È: 
necessaria soprattutto un’azione di tutela 
sociale a favore delle piccole imprese distri- 
butrici, per le quali sono io che domando 
l’interesse dello Stato. Vi sono infatti delle 
piccole imprese le quali sono agghiacciate di 
fronte a questa prospettiva del mercato co- 
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mune, anche perché esse sanno di non potersi 
districare tra quelle che saranno le maglie 
del trattato. 

Non possiamo asserire che il mercato 
comune e 1’Euratom sono soltanto dei docu- 
menti tecnici che regolano l’organizzazione 
economica europea e la produzione della 
energia. Sono due documenti politici che 
preparano tecnicamente l’unione dell’ Eu- 
ropa; ed a questo deve provvedere lo Stato 
il quale, anziché preoccuparsi di ottenere un 
certo numero di voti da certi settori del Par- 
lamento, dovrebbe cercare di attutire la scossa 
inevitabile che subirà il paese nei primi quat- 
tro anni di applicazione del trattato. Su 
questo penso che siamo tutti d’accordo, 
perché questo concetto è stato adombrato 
nelle parole di tutti coloro che mi hanno 
preceduto. 

Aggiungo (e parafraso quanto mi è parso 
abbia detto l’onorevole Bettiol), l’Italia, poi- 
ché si sono concepite delle speranze politiche 
su questo mercato comune, non può essere 
né neutrale né neutralista, e non può rasse- 
gnarsi a considerare definitivo l’attuale status 
quo dell’Europa orientale. Nel gioco che si è 
fatto a Parigi e a Bonn, ma soprattutto a 
Parigi, per ottenere l’unanimità su questo 
mercato comune, si è anche detto che esso 
è una specie di chiesa metodista dove tutti 
penseranno di venerare Dio senza guardare 
immagini, perché di immagini non ce ne sono. 
Ma il mercato comune - e mi riferisco a 
quanto ha detto l’onorevole Bettiol - deve 
preoccuparsi di liberarsi da questa taccia 
di intuizioni neutralista o paraneutralista. 
Non perché esso sia uno strumento di guerra 
- non lo è anche perché non ne ha i mezzi - 
ma perché deve rinnegare questo principio 
neutralista. 

Poi, ripetendo quanto ho già detto, dirò 
che di fronte a questo contenuto liberistico 
mal si concilia l’indirizzo dirigistico dell’at- 
tuale Governo; e debbo osservarle, onorevole 
Pella, che la libertà di circolazione dei pro- 
dotti agricoli e dei prodotti industriali pre- 
suppone una radicale trasformazione della 
nostra struttura. Ella è un grande economista: 
io non ne capisco nulla, ma spero che per una 
volta mi darà ragione. I1 processo del mercato 
comune deve essere irreversibile, non speri- 
mentale. 

Guai se fosse sperimentale, guai se noi 
per quattro anni ci preparassimo a trasfor- 
mare un’agricoltura e poi non avessimo i 
fondi necessari a questo riguardo. 

Onorevole Martino, vedo che ella fa dei 
sorrisi di scetticismo. 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore per la 
maggioranza. No, anzi l’ho detto nella mia 
relazione e ne ho anche illustrato la ragione. 

ANFUSO. Politica africana: su questo 
argomento l’amico Romualdi ha promesso 
domani di intervenire con la sua competenza 
ed io non mi dilungherò. È: evidente che la 
politica africana dovrà essere concordata fra 
i sei paesi, dovrà essere una politica oculata. 

E mi permetto a questo punto di porre un 
quesito all’onorevole ministro degli esteri. 
Noi abbiamo parlato della irreversibilità del 
trattato. Orbene, io ho letto gli atti della Ca- 
mera francese, i quali parlano della possibilità 
di decadenza del trattato. Agli avversari 
del trattato, dicono i testi che ho visto, si 
fa valere la circostanza che in caso di uni- 
ficazione della Germania lo Stato tedesco 
avrebbe il diritto di mantenersi nella comunità 
nuova o di ritirarsi. 

A ciò il ministro Pineau ha risposto 
esattamente quanto segue: Non esiste alcun 
mezzo per legare la Germania unificata, per 
la sola ragione che questa Germania non 
esiste o. E questa è la solita espressione carte- 
siana. (( Ma - prosegue - se nessun accordo è 
stato concluso dalla Germania federale, ciò 
non può impegnare la Germania unificata 
verso altri paesi e non può neppure impegnare 
altri paesi verso la Germania unificata. La 
Germania unificata non esistendo, così come 
non può essere titolare di diritti, non può 
essere titolare di obblighi, Se essa dichiara 
di non essere legata dal trattato di Roma, 
la sua dichiarazione sarà perfettamente va- 
levole; ma allora renderà i trattati decaduti. 
La scomparsa di uno dei membri vale, a mio 
avviso, la dissoluzione della Comunità. Sa- 
rebbe necessaria una manifestazione di volontà 
unanime di altri cinque soci ed una modi- 
ficazione del trattato perché la comunità 
potesse continuare a vivere )). 

11 deputato l3oisde, che aveva rivolto 
l’interrogazione ai ministro, replicava: (( 13 
evidente che i1 giorno in cui la Germania 
sar3 unificata, la situazione non sarà più 
quella che era al momento della costituzione 
dei trattati: ma questi non saranno decaduti. 
Per sciogliere la Comunità bisognerà far 
promuovere e far funzionare la procedura 
prevista a questo effetto. I1 Governo può 
dire chi ne prenderà l’iniziativa ? )). 

Risponde Pineau: (( Che la Germania uni- 
ficata si sostituisca alla Germania federale, 
questo costituir8 un fatto nuovo che in diritto 
pur giustificherebbe una revisione completa 
della situazione. Se non posso dirvi da oggi 
quello che farebbe il governo francese, 6 
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tariffa doganale più elevata, e quindi più 
alta la barriera verso gli altri paesi, la nostra 
economia riceverà il colpo più forte. 

Èì inutile che aggiunga che i1 ridimerisio- 
namento strutturale della nostra ecunoniio 

~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ 
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perché noi non sappiamo se l’atto di unifl- 
cazione cui noi saremo legati con la Germania 
metterà o no a carico della nuova repubblica 
gli impegni contratti dalla repubblica €e- 
derale )). 

Allora, i1 progressista Pierre Cot, paraco- 
munista, chiedeva al ministro degli esteri 
francese: (( Considerate che la riunificazione, 
qualora si presenti il caso tedesco, potrebbe 
creare uno stato di fatto tale che basterebbe 
dichiarare che la Francia non 6 più legata 
al mercato comune ? #. Pineau: (( Tutto dipen- 
derà dalle condizioni della riunificazione o. 

Ora, onorevole Pella, ella ricorderà, come 
tiitti ricordiamo, che alla famosa conferenza 
di Berlino del 1954 emerse un solo fatto, 
dopo le dichiarazioni di Molotov e di tutti gli 
altri delegati delle potenze rappresentate: 
che, se la repubblica federale tedesca avesse 
avuto la possibilitk o, diciamo. il potere di 
riunificare le due Germanie per un atto di  
sua volontà, per una sua manifestazione di 
volontà politica, i1 sistema statale sarebbe 
stato immutato (anche per la differenza di 
popolazione fra le due Germanie: 18 milioni 
da una parte e 60 milioni dall’altra). Se, 
invece, questo atto (e  non credo che possa 
avvenire diversamente) fosse avvenuto per 
un negoziato in cui la Germania orientale 
(quella di Pankov o, come si dice, la repub- 
blica popolare democratica tedesca) venisse 
a sollecitare accordi col governo sovietico per 
un’unione di questo genere, la questione 
sarebbe stata riesaniinata nel senso di sta- 
bilire un’assemblea comune, nonché tutti 
quegli accorgimenti e quelle misure di carat- 
tere costituzionale che la riunione delle due 
Germanie comporta. 

Che io sappia, il signor Pineau non ha 
nemmeno smentito queste dichiarazioni. Qui 
non si tratterebbe di un vero e propio caso 
di reversibilità (perché la reversibilità è di 
carattere puramente tecnico), ma sarebbe 
molto curioso - non trovo altra parola - 
per gli italiani apprendere che questo trat- 
tato non dipende soltanto da quelle che sono 
le volontà misteriose dell’economia o dalle 
volontà misteriose della politica. 

Cito un caso per tutti: il baratto tra le 
forze della N. A. T. O. e le forze del patto 
di Varsavia, che potrebbe essere uno dei 
casi di abolizione del mercato comune. Tutto 
6 nel grembo di Washington e di Mosca ! 

Ma questo è un caso su cui il signor Pineau 
ha dato spiegazioni che credo poco sufficjenti. 
Perciò prego l’onorevole ministro degli esteri 
di volerci rassicurare su questo punto e di 
voler rassicurare il paese, il qualo, a parte 
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più protetti, ma dietro di noi vi è una-massa 
enorme di disoccupati ed una scarsezza cro- 
nica di capitali che si rivela nell’altissimo 
costo del denaro. Voi sapete quanto costa il 
denaro. La unanimità nazionale su questo 
problema fa pensare che queste riflessioni, che 
sono riflessioni molto semplici, anzi semplici- 
stiche, non sono state tenute presenti e quindi 
ci troviamo di fronte ad una mistica comuni- 
taria che, ripeto, tutti abbiamo accettato, ma 
sono problemi (l’onorevole Berti lo ha accen- 
nato nella sua relazione) su cui vogliamo sen- 
tire non un accenno di revisione, ma delle di- 
chiarazioni responsabili da par te del Governo. 

La libertà di movimento di uomini e capi- 
tali (in merito a questi ultimi il trattato sotto- 
linea la necessità di ottenere più adeguati capi- 
tali stranieri) ci fa pensare all’opportunità 
che noi muoviamo questi uomini, ma li mo- 
veremo nel 1973. Perciò i l  vantaggio che ci 
potrebbe essere offerto dal mercato comune 
potrebbe essere perlomeno quello d~ un 
amusso di capitali da combinare in Italia con 
la nostra mano d’opera in modo da far circo- 
lare meglio nell’amhito del mercato comune. 

B troppo presto dire se sarà possibile 
(mi prospetto il problema proprio nel mo- 
mento in cui si P parlato e si parlerc?. di giusta 
causa permanente in agricoltura e, peggio 
ancora, nell’industria) lo sviluppo dell’agri- 
coltura con la politica che si conduce, ma non 
è troppo presto dire che bisogna creare in 
Italia un ambiente adatto per l’afflusso di 
questi capitali. fi chiaro che se si appliche- 
ranno queste leggi che tanto piacciono all’ono- 
revole Zoli, nessuno porterà un coldo in 
Italia. Quindi, lo scopo del mercato comune 
mi sembra fallito. (Interntzione del deputato 
Delcroiz). Non solo, onorevole Delcroix; il 
denaro dei paesi poveri andrà verso le valute 
dure, mentre i1 nostro paese ha una moneta 
molle. Non è da escludere infatti che i capitali 
si muovano verso i paesi provvisti di capitali. 
Cito un esempio per tutti: il volume dei capi- 
tali stranieri impiegati in America 6 maggiore 
di quello che gli americani investono altrove: 
questo significa che i deiiari si esportano in 

America. Costituiamo allora i1 mercato co- 
mune per permettere ai capitalisti (rubo una 
parola all’onorevole Berti e non lo farb piìi) 
di portare il denaro all’estero ? 

BONINO. Non hanno bisogno del mer- 
cato comune ! 

ANFUSO. Ultima, profonda preoccupa- 
zione espressa da tutti è che questo mercato 
comune non faccia dell’Italia in Europa ciò 
che 6 il Mezzogiorno per l’Italia, come hanno 
rilevato altri colleghi. Ma questa evoluzione 

morale e spirituale deve accompagnare il 
calendario del mercato comune. Si è pensato 
che il mercato comune rivoluzionerà il nostro 
ordinamento morale. Praticamente il mercato 
comune non cambierà né gli elementi morali, 
né gli elementi politici, né gli elementi giu- 
ridici, non cambierà sostanzialmente neppure 
gli ordinamenti tributari, sebbene abbia inteso 
che l’onorevole Malagodi ha invocato un 
cambiamento degli ordinamenti fiscali ed il 
professor Marchesano vi abbia consacrato 
un opuscolo. Cambierà, invece, una sola cosa 
ed è una cosa che cambierà in maniera totale: 
l’ampiezza del mercato del lavoro. Cambierà il 
volume dei produttori e in questo cambia- 
mento che è poi l’essenza del mercato comune 
è da identificare la trasformazione della co- 
munità. onde ciascuno dei paesi membri 
disporrà di un mercato, in definitiva, più 
ampio. 

Consegue, allora, naturalmente, che la 
sopravvivenza delle imprese dipenderà in 
massima parte dalla capacità della loro re- 
sis tenza. 

Quali saranno, onorevole Martino, le con- 
seguenze del trattato ? Sarà d’accordo con me 
che saranno conseguenze benefiche, ma anche 
malefiche. Ed è logico che sia così non per 
rifarci ad un filosofico schema del bene e 
del male, ma perché così è nella realtà obiet- 
tiva delle cose. In Francia è stato scritto che 
nello squilibrio dei rapporti risiede proprio 
l’essenza del mercato comune. Tuttavia, alle 
conseguenze malefiche occorre pensare ed 
occorre pensarci in tempo. Non dal punto di 
vista della formazione dei vari capitoli del 
trattato: questa è una parte che si può dire 
ormai superata, poiché quasi certamente 
martedì prossimo il trattato sarà salutato 
dagli osanna degli italiani, che ... non sanno 
nemmeno di che si tratta. 

Esaminiamo un po’ il calendario delle date 
del trattato, che ho qui sotto mano. A propo- 
sito della caduta delle barriere doganali, leggo: 
31 dicembre 1958, 30 giugno 1960, 31 dicem- 
bre 1961. Onorevoli colleghi, non credo alle 
leggi economiche, ma qui appare chiaro come 
l’entrata in vigore di queste nuove tariffe 
doganali potrebbe determinare una grave 
crisi cui occorre porre in tempo utile gli ar- 
gini necessari. Occorre pensare e provvedere 
nei limiti del possibile allo smantellamento 
delle esitenti protezioni, alla maggiore o mi- 
nore capacità. dei settori interessati i quali si 
troveranno improvvisamente, come per una 
decisione salomonica, privi della enorme pro- 
tezione dello Stato italiano. Ed è inutile dire 
come ci siano industrie italiane che non solo 
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sono protette dallo Stato, ma che lo Stato 
guarda e nutre con sentimenti paterni. 

Non farò dei nomi perché si tratta di in- 
dustrie d a  tut t i  conosciute: industrie che non 
vivrebbero senza l’aiuto dello Stato. I1 difetto 
maggiore del sistema risiede soprattutto nel 
fa t to  che questi vantaggi o svantaggi, qws te  
situazioni perequate o spei equate ricadranno 
tut t i ,  senza distinzione alcuna, sul contadino 
olandese come s u  quello siciliano. Ho cono- 
sciuto il tenore di vita del contadino olandese 
e mi sembra, anchc senza il sussidio di dati 
statistici, che esso sia addirittura cento o piu 
volte superiorr a quello dei mir.i conteiarariei 
siciliani. 

Di lu t to  questo bisogna preoccuparsi. 
Appare molto difficile, in concreto, clir in sede 
di t ra t ta to  comune - come giustamente rile- 
vava i l  professore Marchesano - si possa im- 
porre alla Francia, ad esempio, di adottare 
un sistema analogo a quello di altri paesi. 
Bisogna che il Governo si renda conto della 
obiettiva situazione e di giungere, se del caso, 
ad  una revisione del sisicnia fiscale, a meno 
che si pensi alla adozione di un  bilancio co- 
mune, cosa impossibile. Nel trattato, infatti, 
a proposito della fiscalità comune, niilla P 
detto in un senso o nell’altro. 

I1 problema dell’altezza delle tariffe è stato 
finora considerato come secondario rispetto a 
quello dell’abolizione delle tariff e interne. CI 
si è limitali a dire che la tariffa risulteru dalla 
media delle tariffe attuali dei sei paesi, forse 
pensando al principio del libero scambio 
Ma io vorrei sapere, onorevole Pella, come sia 
possibile conciliare il vantaggio indubbia- 
mente costituito per It! imprese inserite nel 
mercato comune dalla esistenza di una tariffa 
doganale verso l’estero, tariffa che l’onorevole 
Edoardo Martino nella sua relazione mi sem- 
bra dichiari sufficientemente protettiva col 
fa t to  che, a conclusione delle trattative per la 
zona di libero scambio, queste stesse tariffe 
comuni verranno meno nei confronti di u n  
paese di alto polenziale industriale come la 
Gran Bretagna. È, questo, il caso più grave. 
Una zona di libero scambio è uii’area nella 
quale i prodotti originari dei paesi membri 
possono liberamente circolare senza dogana né 
restrizioni quantitative, ma nella quale ognu- 
no dei membri puo conservare nei confronii 
dei terzi paesi, in maniera autonoma, le pro- 
prie tariffe. Accadrà allora, con la creazione 
di tale zona, che oltre alla concorrenza te- 
desca e francese le nostre industrie dovranno 
sostenere anche quella inglese. 

Quale sari7 la protezione d(>llu S t a t ! )  I 
inche su questo p u n l o ,  oiioievvkt Pella, 

devo chiedcre, soprattutto come deputato 
meridionale, alcuni chiarimenti, particolar- 
mente per conoscere quale sarà la sorte delle 
esportazioni ortofrutticole meridionali. L’In- 
ghilterra ha  già detto chiaramente Il0 con- 
ferma l’ordine del giorno votato nella recente 
conferenza del Commonwealth) che non vuole 
i prodotti agricoli italiani; ma ciò signifi- 
cherebbe aprire le frontiere ai prodotti indu- 
striali inglesi, mentre l’Inghilterra le chiude 
ai prodotti agricoli italiani. 

Le inquietudini italiane sono condivise 
anche dai paesi del Commonwealth, allar- 
mat i  perché es,si crednno alla zona di libero 
scambio, m a  solo in quanto possa consentire 
all‘hghilterra di esportare i suoi prodotti 
sottraendosi, per quanto è possibile, alla 
concorrenza germanica. 

Tn linea generale, chiedo di sapere - in 
relazione alla creazione di questa zona di 
libero scambio - quali misure i1 Governo s ta  
approntando, in aggiunta alle esistenti, per 
le industrie del Mezzogiorno le quali (mi 
riferisco soprattutto a quelle siciliane, che 
ben conosco) non sono in grado certamente 
d i  competere con quclle della Ruhr. 

Abbiamo la Csssa per i1 mezzogiorno, che 
sarà una cosa egregia. abbiamo 11 piano Va- 
noni, che sani una cosa eccellente; m a  si 
deve accelrrare e rendere più rapido i1 pro- 
cesso di industrializtazione, perch6 le indu- 
strie del sud possano competere con quelle 
straniere 

Sono s ta te  contemplate nel t ra t ta to  mi- 
sure per accelerare l’industrializzazione del 
Mezzogiorno? È quello che chiedo di cono- 
scere dal Governo. 

E passiamo ad  un  altro punto controver- 
so: l’agricoltura. Per l’agricoltura A avvenuto 
quello che noi tu t t i  paventavamo. La Fran- 
cia (l’onorevole Martino lo ricorderà henissimo 
perché rammento la battaglia da  lui sostenuta 
su questo punto) ha ottenuto un sistema pro- 
tettivo basato sui prezzi minimi. Se i prezzi, 
cioè. dovessero scendere al  di sotto di un 
certo limite, entrerebbero in funzione i con- 
tingenti. i quali - come l’esperienza insegna - 
rappresentano per gli scambi u n  ostacolo 
ancor più gravoso ed un pericolo ancora 
maggiore delle stesse tariffe doganali. 

È: vero, per altro, che la nostra agricoltura, 
in talune condizioni ambientali, può essere 
favorita d a  una più rapida espansione del 
mercato, m a  ciò comporta una modifica 
delle colture, con riduzione di quelle che po- 
tranno essere ottenute a prezzi più bassi in 
altre zone del mercato ed estensione di 
auelle che sono invece DiÙ redditizie. I Dro- 



Atti PartmntaarZ - 34517 - Camera dei Deputa22 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1957 

gressi saranno tuttavia più lenti di quanto 
non si possa immaginare. 

I prodotti agricoli sono stati inclusi nel 
mercato comune, e tutti avranno visto il 
capitolo sull’agricoltura, che P il più elastico 
di tutti. I1 calendarip prevede per il 31 di- 
cembre 1972 l’applicazione del regime defini- 
tivo dei prezzi minimi nel quadro di una poli- 
tica agraria comune. Ma cosa avverrà in tutti 
questi anni ? Noi dovremo commerciare con 
gli altri paesi, e il problema dunque si ripre- 
senta fino al 1972. 

Secondo problema, ancora più grave, è 
quello dell’importazione in Italia. Se cadono 
tutte le barriere, molti prodotti italiani sa- 
ranno completamenti travolti. 

Vi è un terzo problema, che discende dai 
precedenti. Per adeguare gradualmente la 
produzione bisogna riformare le colture. 

Se per il primo e per il secondo problema 
il trattato prevede l’applicazione dei prezzi 
minimi, per quanto riguarda il terzo pro- 
blema sorge un interrogativo economico- 
sociale di portata non facilmente misurabile. 
I capitali necessari per le riforme strutturali 
della nostra agricoltura, messi a disposizione 
del fondo di riadattamento della Banca degli 
investimenti, amuiranno in modorsuficiente ? 
I1 problema è proprio questo: bisogna che I 
capitali affluiscano in modo sufficiente, per 
evitare il crollo dell’agricoltura italiana. Altri- 
menti, l’agricoltura italiana sarà distrutta, 
oltre che dalla giusta causa, dal niercato 
comune. 

E veniamo al problema della circolazione 
della manodopera. La libera circolazione 
della manodopera interessa specialmente 1’Ita- 
lia. Di questo problema ci siamo occupati in 
varie riprese. Riconosciamo che l’onorevole 
Martino si è battuto per farne accettare il 
principio. Però, in proposito, il trattato 
elenca tutta una serie di condizioni negative, 
per cui questo principio viene virtualmente 
congelato. Unica difrerenza dallo stato attuale 
sarà che il movimento dei lavoratori nella 

piccola Europa )) verrà disciplinato da un 
nuovo organismo internazionale. Ma noi 
sappiamo che questi organismi valgono solo 
per assicurare la carriera e la pensione ad 
alcuni funzionari. 

DE MART IN0 CARMINE, Sottosegretario 
d i  Stato per g l i  affari esteri. Non esager: ’amo ! 

ANFUSO. Non esagero. 
È: chiaro che la libertà, più o meno totale 

e graduale, dei lavoratori italiani di muoversi 
sarà condizionata alla specializzazione degli 
interessati; quindi, a1 principio della libertà 
di movimento dei lavoratori deve corrispon- 

dere una educazione professionale adeguata. 
Qualche collega democristiano dirà che ci 
sono i cantieri di lavoro, ma io non penso 
che vogliate prendere sul serio i cantieri di 
lavoro, che potranno essere buoni per far 
guadagnare voti alla democrazia cristiana 
nelle elezioni del 1958, ma non per qualificare 
gli operai. La manodopera italiana che aspira 
ad emigrare è proprio quella che è priva di 
specializzazione. Un lavoratore specializzato 
resta a lavorare in Italia, non se ne va nel 
Canadà, nell’ilustrialia o in Germania. 

La difficoltà è nel modo di specializzare la 
manodopera. Come si potranno creare delle 
scuole di specializzazione ? La preparazione 
professionale di centinaia di migliaia di lavo- 
ratori all’anno richiede spese enormi. Sarebbe 
pertanto giusto che a queste spese contribuis- 
sero anche gli altri paesi, che in definitiva si 
avvantaggerebbero dei nostri lavoratori; ma 
questo non è previsto nel trattato. Noi met- 
tiamo a disposizione della e piccola Europa D 
la ricchezza più preziosa, i nostri lavoratori. 
Gli altri paesi ci domandano i denari per le 
terre d’oltremare, ma non hanno previsto nel 
trattato i fondi necessari per specializzare 
questa manodopera. Noi dobbiamo chiedere 
un finanziamento comune per la preparazione 
professionale dei nostri lavoratori. 

MARTIN0 GAETANO. Vi è. 
ANFUSO. Vi è un fondo per la qualifica- 

zione professionale, ma non per l’Italia. I1 
mio concetto è questo: siccome la Francia SI 
offre di colonizzare certi territori, per noi che 
diamo la cosa più preziosa che possiamo dare, 
cioè il lavoratore, sarebbe bene che vi fosse 
l’assicurazione (magari prevista da protocolli 
appositi) di un fondo per la nostra qualifica- 
zione professionale, che mi pare non sia pre- 
visto. 

MARTIN0 GAETANO. L’Italia dovrebbe 
essere considerata come un territorio d’oltre- 
mare ? 

ANFUSO. Più oltremare di così ! 
Per quanto concerne 1’Euratom sono d’ac- 

cordo con le conclusioni dell’onorevole Ric- 
cardo Lombardi. Noi stanziamo soltanto 
50 miliardi in 10 anni. La nostra adesione 
all’Euratom nella situazione in cui siamo di 
non avere praticamente niente in materia di 
energia nucleare ci consiglia non solo di votare 
a favore, ma di sollecitare il voto. E non 
perché 1’Euratom sia una specie di fortilizio 
da cui dovranno partire i missili, ma perché 
sarà bene considerare che l’energia atomica 
sostituirà tutte le altre energie molto più rapi- 
damente di quanto non sia previsto nel cale- 
dario del niercato comune per le tariffe doga- 
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nali. Esprimiamo perciò il nostro voto favo- 
revole. 

Onorevoli colleghi, noi daremo il nostro 
voto anche questa volta al di là di qualsiasi 
preoccupazione politica e non soltanto con- 
tingente. Anche se voi dite: i fascisti votano 
con noi, cosa dobbiamo fare di questi voti ? 
Potete farne quello che volete: metterli agli 
atti, come fa l’onorevole Zoli, di solito. 

ROMUALDI. Di solito no, perché egli se 
ne serve. 

ANFUSO. Noi votiamo nella nostra qua- 
lità di cittadini europei in quanto italiani. E a 
nome della mia parte desidero molto subordi- 
natamente fare presente che noi abbiamo fatto 
queste schematiche osservazioni al trattato in 
quella che è la sua missione nel tempo, come 
ha detto l’onorevole Martino parafrasando 
una frase di Mazzini: una missione continua. 

Noi saremo sempre lì ad accompagnare 
questo lavoro che crediamo di poter fare nel- 
l’interesse di tutti gli italiani senza nessuna 
esclusione e, soprattutto, senza nessuna discri- 
minazione. (Applausi a destra - Congratu- 
lazioni). 

PRESIDF:NZA D E L  VICEI->RESIUENYI: 
D’ONOF’RIO 

PRESIDENTE. iscritto a parlare l’ono- 
revole Gian Carlo Pajetta. Ne ha facolta. 

PAJETTA\ G IAN CARLO. Signor Presi- 
dent e, onorevoli colleglii. di fronte alla strana 
unanimi t8 che è sembrata distinguere pli 
nrat,ori d i  tutte le parti. al di fuori della 
nostra, nel didiinrare - salve le critiche, che 
sono state tante - che I trattali sottopostici 
rappresentano un elemento positivo, coin- 
pete alla iiost~a parte di giustificare iinct 
opposizione che non vertt! soltanto su singoli, 
gravi dailni c h r  C[llP‘l<J trattato può portarc 
alla politica del nostro parse, su pericoli che 
sono stati già avvertiti, su questioni irnpor- 
tanti ma r i m  essenzidli; ma di giustificarc 
una opposizione verso la politica che ispira 
questo trattato, verso la politica delle forze 
che lo hanno suggerito, che lo vogliono ren- 
dere una realta, che vogliono così determinare 
i1 destino del iiostro paese c di una parte 
tlell’Europa negli anni avvenire. 

Xoi ci troviamo di fronte ad una politica 
che è, in parte, di initi, di speranze, di illu- 
sioni, e che 6 ,  in parte - e questo è l’essen- 
ziale - di forze reali che cercano di determinare 
il corso della storia. 

A questo processo storico, che vede da 
una parte la necessità della collaborazione 
dej popoli, di portare ad un livello superiore 

i vincoli economici e culturali che hanno 
collegato e collegano le nazioni, ma dall’altra 
la sete di dominio, la volontà di rendere più 
profonde le divisioni sociali già esistenti, a 
noi comunisti, per quello che siamo come 
partito, per quello che rappresentiamo come 
forze sociali nel nostro paese, non pare di 
essere estranei. Noi non siamo soltanto i 
propagandisti di una opposizione decisa, o 
soltanto gli spettatori. Ci sentiamo i protago- 
nisti di un processo di profondo, di radicale 
rinnovamento del nostro paese e dell’Eiiropa. 

fi per questo che noi crediamo che la 
nostra posizione di oppositori, nonostante 
che in questo momento sembriamo isolati 
in questa Assemblea, sia nel nostro paese, 
in Europa, una posizione che può determinare 
degli ?postamenti di forze reali, dei mutamenti 
effettivi della politira che qui viene disegnata 
dalla maggioranza. 

-1lcuni giorni fa ci è stata rivolta una 
ingenua domanda dal giornale del partito 
socialista italiano. Nella polemica su questa 
qiiestime 1’:lvanti I ha domandato ai comu- 
nisti: ((Ma credete davvero che risolverete i 

gravi, profondi, complessi prohlemi del mer- 
cato comune e dell’Euratom con 11 vostro 
voto contrario ? ». Noi non vogliamo rispon- 
dere con una battuta troppo facile: (i Credete 
forse che questi problemi gravi, profondi. 
complessi, si risolvano con una astensione ? )>. 

Noi ricordiamo come ci siamo schierati, op- 
posizione di sinistra, rappresentanti dei par- 
titi della classe operaia, di fronte alle questioni 
gravi che, negli anni scorsi, sono state decise, 
contro il nostro voto, da coloro che gover- 
navano il paese, dalle forze che sono ancora 
determinanti nella vita sociale dell’Italia e 
degli altri paesi dell’Europa occidentale. Ab- 
biamo votato contro il patto atlantico e non 
abbiaino certo risolto quei problemi, non 
abbiamo impedito quel blocco e quella poli- 
tica militare. Abbiamo votato contro l’Unione 
europea occidentale e non abbiamo impedito 
che questo surroqato parziale della C. E. D. 
potesse diventare operante. Abbiamo però 
condannato una politica che consideriamo 
dannosa e indicato la possibilità di una poli- 
tica diversa; abbiamo chiamalo a opporsi 
a quella politica delle forze che hanno non 
soltanto la possibilità di una alternativa, 
ma che si sono battute, si sono fatte più 
salde e hanno trovato maggiori consensi per 
rendere possibile un’altra alternativa. 

Noi crediamo, quindi, in questo momento, 
di dover riaffermare la nostra funzione di 
rappresentanti, in una opposizione coerente, 
che per la sua dottrina, per la sua politica, 
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per le forze reali che rappresenta può diventare 
una forza capace di mutare gli indirizzi che 
oggi prevalgono. Di fronte ai trattati che 
sono stati proposti e che sembrano come 
velati da un non so che di mitico, e da qualche 
parte è stato anche detto di mistico, noi ci 
proponiamo invece dei problemi politici con- 
creti e non vediamo come forze sociali in 
aperto contrasto, come partiti che hanno non 
soltanto dottrine, ma posizioni politiche su 
problemi attuali profondamente diverse, pos- 
sano conciliare la loro azione e possano consi- 
derare che quello che avviene sarà un van- 
taggio per ognuno dei gruppi sociali che 
rappresentano. 

Quali sono oggi le prospettive che stanno 
di fronte al nostro paese? Noi abbiamo di 
fronte, per l’azione che è stata condotta 
negli anni precedenti, per la Costituzione del 
nostro paese, la possibilità di uno sviluppo 
democratico dell’Italia, la possibilità di una 
presenza sempre più effettiva delle classi 
lavoratrici fino a determinare gli indirizzi di 
Governo ed a sviluppare nell’ambito costi- 
tuzionale gli organismi democratici ed av- 
viare il nostro paese a trasformazioni socia- 
liste. Questo sviluppo democratico, questo 
sviluppo di una prospettiva socialista nel 
nostro paese, pare a noi che sia strettamente 
legato alla prospettiva di una distensione in- 
ternazionale. Prospettiva non soltanto di 
attenuazione della guerra:.fredda, ma di una 
effettiva collaborazione che ha la sua base 
essenziale nell’esistenza di un saldo e vasto 
campo del socialismo, nella presenza di un 
largo movimento di liberazione, nella parte- 
cipazione sempre maggiore delle masse popo- 
lari non soltanto alla lotta politica e sociale 
ma anche alla soluzione di problemi della 
politica internazionale. 

Noi crediamo in questa prospettiva e 
combattiamo per questo. Non vediamo però 
che sia questa la sola prospettiva possibile. 
Sappiamo che vi sono dimcoltà, ostacoli 
e pericoli; e crediamo che il pericolo con- 
sista nel dominio delle forze sociali monopo- 
listiche, nel tentativo di una piena restau- 
razione capitalista, nell’aumento della ten- 
sione internazionale, nell’irrigidiniento della 
politica dei blocchi, per cui anche quando le 
forze che tentano di difendere queste posi- 
zioni sono battute, tornano ancora all’attacco 
e cercano di mantenere o riconquistare le loro 
posizioni. 

Abbiamo avuto Ginevra e la ripresa della 
guerra fredda, abbiamo avuto la caduta 
della C. E. D. e si è avuta 1’U. E. O. Abbiamo 
visto sempre, in questi anni, la decisa vo- 

lontà di egemonia mondiale ed europea degli 
Stati Uniti d’America e la soggezione a 
questa politica egemonica di una parte consi- 
derevole dei paesi dell’Europa occidentale. 

In questa politica di inasprimento della 
guerra fredda e anche del pericolo di nuovi 
conflitti, noi consideriamo che il pericolo che 
nell’ Europa occidentale si disegna della rina- 
scita dell’imperialismo tedesco sia uno degli 
elementi più gravi. Ecco i pericoli che noi 
vediamo. Ecco quello che ci ha guidati nella 
nostra politica internazionale in questi anni. 
La nostra ferma opposizione a1 patto atlantico, 
alla C. E. D., alla U. E. O., oggi ci fa doman- 
dare: i trattati che ci stanno di fronte quale 
prospettiva favoriscono per l’Europa ? Qual è 
il contenuto politico di questi schemi ? 
Questi trattati, nei quali pare che ognuno 
metta quello che vorrebbe, la politica in cui 
spera, le proprie illusioni, questi trattati per le 
forze che li promuovono, per gli uomini che 
li hanno stipulati, per quella che è la realtà 
attuale, nel nostro paese e in Europa, quali 
prospettive aprono ? 

Qui si è parlato di un trattato economico 
che investe tanta parte della vita economica 
del nostro paese, e dell’Euratom, che è un 
trattato in cui i problemi economici sono stret- 
tamente connessi con le necessità del pro- 
gresso scientifico. 

Non possiamo nasconderci però che l’eco- 
nomia, l’intesa economica non possono essere 
che la base di una determinata politica e che 
questa politica non può essere che quella di 
determinate forze sociali. Non possiamo di- 
scutere come se la realtà sociale storica della 
nostra epoca non fosse fatta anche di queste 
forze, di questi gruppi e degli uomini che li 
rappresentano. 

Ora, questi trattati hanno base economica, 
rappresentano una struttura per certi aspetti 
tecnica. Ma, per quale politica ? Nell’interesse 
di quali forze sociali ? Questa politica da chi 
sarà diretta? Da quali partiti ? Da quali 
uomini ? 

Nel passato sempre abbiamo visto che 
quando i problemi economici si sono posti 
come problemi dell’unificazione per la crea- 
zione di grandi mercati nazionali, sempre sono 
stati posti in un modo o nell’altro a seconda 
delle forze sociali che dominavano, delle forze 
politiche che ispiravano o promuovevano la 
collaborazione economica. 

L’unità tedesca ha avuto all’inizio una 
prima unione doganale, poi la politica ferro- 
viaria è sembrata cucire insieme quello che 
era diviso politicamente. Non è stata una 
politica di cui si poteva dire soltanto che 
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fosse unitaria e quindi progressiva, unitaria e 
nazionale e quindi rispondente perfettamente 
agli interessi dell’insieme della nazione. Si è 
avuto allora un dibattito vivace, una lotta 
politica acuta e ad un certo momento sulla 
base dello Zollverein è prevalsa non la nazione 
tedesca, ma sono prevalsi determinati gruppi 
che hanno potuto portare, sì, a grande svilup- 
po economico la Germania, ma che ne hanno 
determinato anche la politica estera delle due 
guerre e delle due catastrofi che hanno deva- 
stato il paese. Era la politica della grande 
proprietà fondiaria priissiana che trascinava 
i gruppi borghesi, che dava le sue caratteri- 
stiche militaristiche agli stessi gruppi borghesi 
e piccolo-borghesi. che a quel modo arrivavano 
all’unità. Noi ricordiamo che allora - e credo 
che a coloro che coltivano gli studi marxisti 
e di storia operaia il ricordo può parere non 
inattuale - ci furono discussioni nel movi- 
mento operaio tedesco. Da una parte vi erano 
i lassalliani che pensavano che Bismarck 
rappresentava l’unità della Germania e che 
per il solo fatto che Bismarck assicurava quel- 
l’unità, il movimento operaio doveva cercare 
di apoggiarne la politica. Dall’altra c’erano I 
marxisti che non difendevano certo la conce- 
zione di una Germania divisa fra trentasei 
padroni né tanto meno posizioni conserva- 
trici, ma intendevano che si ponessero i pro- 
blemi dell’unità tedesca come problemi di 
sviluppo democratico. Nel 18’70 si opposero 
con la forza che ricordiamo alla politica di 
aggressione prussiana. anche se tale politica 
doveva dare alla Germania l’Alsazia-Lorena 
ed era strettamente collegata con le necessità 
storiche di sviluppo nazionale sotto la dire- 
zione prussiana. 

Nbn possiamo dimenticare che non vi 
sono processi storici che si svolgano indi- 
pendentemente dalle classi e dalla realtà 
della lotta sociale. Non vi sono problemi sol- 
tanto di estensione di mercati, di unità, di 
collaborazione. Dietro a tutto questo vi è 
una realtà della quale dobbiamo tener conto 
quando studiamo la storia e che dobbiamo 
considerare con maggiore attenzione quando 
si tratta della politica nella quale viviamo. 

Quando vi è stata l’unificazione italiana, 
non abbiamo forse avuto un processo storico 
nel quale le classi non possono essere ignorate ? 
Noi abbiamo avuto, sì, un programma eco- 
nomico dell’unità d’ltlia, ma un programma 
economico che ad un certo momento è stato 
quello dei gruppi i quali hanno impresso la 
loro forza egemonica. 

; Non ho forse capito bene quel che è stato 
detto da qualche parte e mi pare anche dal- 

l’onorevole Riccardo Lombardi. Anche per- 
chè sfugge al nostro modo di indagine questa 
contrapposizione che ci pare astratta tra il 
liberismo e il dirigismo, come se si trattasse 
di forze reali, indipendentemente da chi è 
liberato o da chi dirige. Non riusciamo a 
comprendere cosa si voglia dire quando si 
parla del processo di unificazione economica 
e politica del nostro paese come di un pro- 
cesso attraverso il quale il liberismo avrebbe 
determinato l’indebolimento dell’economia 
meridionale o la distruzione, addirittura, di 
alcuni settori dell’economia meridionale. Se 
c’è un fenomeno di unità economica e politica 
nel quale non c’è stato liberismo, è proprio 
quello, pos t-risorgimen tale. Abbiamo avuto 
effettivamente una politica di protezionismo, 
di dazi doganali, per cui neppure nelle forme 
classiche si può parlare di liberismo. 

I famosi dazi doganali del 1887, che dove- 
vano lasciare una traccia così profonda in 
tutta la politica economica del nostro paese, 
erano determinati dall’alleanza tra i gruppi 
agrari meridionali e i gruppi industriali del 
nord, in vista di una determinata politica. 
Non solo non ci troviamo di fronte ad una 
contrapposizione tra liberismo e protezioni- 
smo o tra liberismo e dirigismo, bensì ad una 
contrapposizione tra i gruppi industriali del 
nord e i gruppi agrari del sud i quali ultimi 
sacrificano gli interessi delle loro regioni, gli 
interessi popolari, per la difesa di determinati 
privilegi e di determinati profitti. 

La realtà è che siamo dinanzi alla poli- 
tica economica di determinate classi che gio- 
cano la carta dell’unità nazionale e de!l’unifi- 
cazione economica del mercato per celare i 
loro veri scopi, che mirano a realizzare mag- 
giori profitti. 

L’esame della situazione e la stessa storia ci 
autorizzano a proporre queste domande: a che 
cosa servirà quest’arma ? Chi la impugnerà ? 
Contro chi verrà impugnata ? 

E ciò tanto più in quanto non ci troviamo 
nella situazione in cui si trovarono i demo- 
cratici e i socialisti tedeschi o i democratici 
italiani, nella necessità cioè di un movimento 
di unità nazionale che può superare anche ele- 
menti di contrasto di classe. Anche se non 
sono mature determinate soluzioni progrec- 
siste, gli elementi democratici e socialisti 
sentono che il movimento nazionale in se 
stesso è una forma progressista e che non si 
può arrestare per attendere che le forze di 
avanguardia siano abbastanza mature per 
dirigerlo. 

Noi, invece, ci troviamo oggi in una situa- 
zione ben diversa e le analogie storiche sono 
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assolutamente relative. Non c’è un processo 
paragonabile a quello dell’unificazione nazio- 
nale. Quali sarebbero gli elementi ideologici 
di questa unificazione ? Quali gli elementi per 
cui si possa parlare dell’Europa come di una 
nazione più grande? Quali gli elementi per 
cui dovremmo essere i patrioti di questi sei 
Stati uniti assieme ? 

Questi elementi, se ci sono, sono quelli 
che noi respingiamo e combattiamo. 

In fondo, il fenomeno ideologico di questa 
piccola Europa è solo indirizzato verso I’anti- 
comunismo e verso la discriminazione. Si è 
giunti alla mitizzaeione di una civiltà occi- 
dentale che deve opporsi al mondo socialista, 
di una civiltà occidentale che deve opporsi ai 
movimenti di indipendenza, per cui, se do- 
vessimo accettare questo sconvolgimento del 
sistema attuale di vita, ci troveremmo a lot- 
tare in nome di quegli ideali per i quali sono 
stati condannati (e credo senza alcuna pro- 
testa da parte dei cattolici italiani) i progres- 
sisti cattolici in Algeria perché combattevano 
insieme agli arabi, e per cui viene oggi bom- 
bardato il sultanato di Oman dagli inglesi. 
Perché noi dovremmo sentire la suggestione 
di questi ideali così detti europeistici, perché 
dovremmo sentire la suggestione di questa 
difesa della civiltà occidentale ? Per quel 
che ci riguarda noi questa suggestione non 
la sentiamo; noi combattiamo contro questa 
civiltà che è la civiltà capitalistica, noi non 
accettiamo questa ipocrisia. 

Abbiamo ascoltato l’onorevole Malagodi. 
Potevamo e possiamo leggere che cosa ha 
detto un uomo che di capitalismo se ne 
intende: il dottor De Micheli. Egli ha voluto 
tracciare la carta ideologica di questa nuova 
Europa, di questa patria supernazionale per 
la quale noi dovremmo accettare i sacrifici 
sociali ed economici, i pericoli che da ogni 
parte sono riconosciuti reali. Ha detto il 
dottor De Micheli: «Si  minaccia un poten- 
ziale aggressivo installato ormai nel cuore 
dell’occidente, e che si oppone alla forza 
attrattiva del nostro sistema economico e 
produttivo fondato sulla proprietà e sull’ini- 
ziativa privata, e del nostro sistema politico 
fondato sulla libertà)). (Prima la proprietà e 
l’iniziativa privata !). (( Riteniamo che non vi 
possa essere risposta a questo imminente 
pericolo che con la realizzazione di una sostan- 
ziale unione dei paesi dell’europa occidentale 
e con i più stretti accordi con tutti gli altri 
paesi del mondo di uguale orientamento ideo- 
logico. Perciò dobbiamo sperare che I’ini- 
ziativa per il mercato comune europeo si 
realizzi rapidamente ». Ed il dottor De Mi- 

cheli (che non ha bisogno di essere eletko alla 
Camera, perché qualche deputato che lo 
rappresenti lo trova pur sempre) aggiunqe che 
non è purtroppo ancora maturo quello che 
dovrà pure maturare: un Governo soprana- 
zionale dell’Europa. In un altro brano del 
suo discorso si preoccupa di incoraggiare i 
suoi ascoltatori (che sono i membri dell’as- 
seniblea della Confindustria) annunciando 
loro che nel corso dei lavori che hanno portato 
all’attuale redazione del trattato (( si sono 
visti rivalutati quei principi dell’economia 
liberistica che, difesi senza tregua da parte 
delle categorie economiche, erano stati av- 
versati in quasi tutti i paesi dalle correnti poli- 
tiche che aspirano a poter regolare l’attività 
privata in un sistema dirigistico, Bisogna 
che sia chiara l’accettazione di quei principi 
(quelli liberistici) perché ne deriva la necessità 
di un ulteriore sforzo per liberare l’economia 
dei singoli paesi dai residui dirigistici che 
ancura ne ostacolano lo sviluppo e dei quali 
il trattato avrebbe esplicitamente dovuto 
assicurare la graduale eliminazione ». 

Ecco che noi apprendiamo, dai testimoni 
di forze sociali che sono interessati a questo 
processo, che cosa ne caratterizzi i1 contenuto 
ideologico. 

Quando si pone 11 problema della unifica- 
zione europea non ne contestiamo la neces- 
sità. Noi non contestiamo che ci sia e ci 
dehl~a essere un processo sempre più accen- 
tuato di collaborazione internazionale. Ma 
di fronte alle soluzioni che ci vengono pro- 
poste abbiamo il diritto di domandarci se 
esse sono effettivamente quelle di una uni- 
ficazione europea, oppure della difesa di quei 
particolari interessi, di determinati privilegi, 
persino a costo di impedire che i1 processo 
di reale unificazione si compia, come potrebbe 
compiersi, in questo periodo storico, se le 
forze progressive fossero a dirigerlo. 

Si dice qualche volta dai difensori di 
questa piccola Europa, dagli assertori di 
questo europeismo in formato sedicesimo, che 
si tratta di fare dei passi, e che ancheuna 
politica che si cura di fare un passo per 
volta è una politica reale, concreta che non 
può essere ostacolata da coloro che vorrebbero 
procedere più celermente, senza le more di 
tante attese. Ma io (e mi rivolgo a coloro che 
credono effettivamente alla possibilità di una 
unione europea, non a coloro che rappre- 
sentano la politica di De Mirheli) penso che 
noi, accettando i trattati che ci vengono i 

proposti, in nessun modo possiamo dire che 
stiamo muovendo un primo passo. Non pos- 
siamo in nessun modo accettare la posizione 
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di coloro che sostengono che questa è per 
ora una piccola Europa ma rappresenta il 
nucleo embrionale di una Europa più grande. 
Soltanto una concezione che potremmo chia- 
mare puramente spaziale del problema po- 
trebbe farci accettare questa conclusione. 
Possono essere dei passi reali, concreti, anclic 
quando siano modesti ma in un’altra dire- 
zione. Si tratta di vedere se noi pensiamo 
che i sei Stati raccolti nel mercato comune, 
in questa eventuale unione politica che 
qualciino vede sopra i1 mercato comune, 
potranno avere la forza di attrazione che 
ebbero la Prussia ed il Piemonte. e rappre- 
sentare ciò che questi paesi hanno rappre- 
sentato. Oppure s i  deve considerare se c’è 
un’altra strada, quella della riduzione delle 
barriere che dividono tra loro non solo questi 
Stati, ma tutti i singoli Stati d’Europa, 
la riduzione graduale di quella barriera 
che oggi 6 realmentc la pih alta e la più 
difficile a sormontarsi: la barriera che cliviùr 
l’Europa socialista da quella capitalista, 1’Eii- 
pa orientale da quella occidentale. 

Ora, la costituzione di un nucleo di Stati 
che seguono una politica che li unisce, ma 
che approfondisce anche la divisione dal 
resto dell’Europa. è forse un passo avanti ? 
Un passo avanti potrebbe essere rsppresen- 
tat0 da una più aperta collaborazione, da 
una maggiore possibilità di scambi; non certo 
dalla costituzione di un nucleo con tendenza 
alla differenziazione e persino alla ostilità. 

Se durante il Risorgimento fosse stata 
costituita una lega della Toscana e del regno 
delle due Sicilie intorno al Pontefice per im- 
pedire la politica di Cavour, la politica del 
Piemonte e del partito d’azione, questa lega 
avrebbe forse rappresentato un passo avanti, 
semplicemente perché questi Sta ti creavano 
un mercato più vasto? Se essa fosse stata 
costituita per impedire un maggior fermento 
unitario e per sostituirvi una possibilità di- 
verga, questa lega avrebbe rappresentato un 
elemento negativo. 

I1 problema di estendere i1 mercato non 
pub in nessun modo considerarsi (1. priori come 
positivo, se non teniamo conto di quali forze 
sociali determinano questa estensione e di 
quella che sarà la politica seguita da coloro i 
quali dirigono questo blocco. 

Anche tra la Francia e l’Algeria esiste un 
mercato comune, ma gli algerini non ne sono 
affatto entusiasti e questo mercato comune 
costa tante lacrime e tanto sangue. 

A proposito di questa concezione mecca- 
nica, spaziale della estensione del capitali- 

smo, credo che possiamo ricordare, perch6 
ridiventano attuali e per il mercato comune 
e per le lotte di liberazione che sono in corso 
in tante parti del mondo, le polemiche che 
hanno diviso il campo socialista a proposito 
della politica coloniale. Anche uomini illustri 
del socialismo, non1 soltanto Bonomi, ma 
IC stesso Antonio Labriola consideravano la 
colonizzazione come elemento di progresso. 
Essi infatti ponsvano il problema della esten- 
sione del mercato, della possibilità di un più 
rapido sviluppo delle forze produttive eco- 
nomiche, della rottura di vecchie strutture 
arretrate che a loro volta avrebbero facilitato 
lo sviluppo della lotta di classe in senso socia- 
lista. 

Ebbene, questa politica che noi consi- 
deriamo opportunista, così come abbiamo 
sempre considerato opportunista la politica 
dei lassalliani in Germania, fu combattuta 
da un uomo alla cui dottrina aderiamo invece, 
perché non crediamo che la realtà possa por- 
tare a rinnegarla. Quella concezione oppor- 
tunista di tanta parte della socialdemocrazia 
europea fu  combattuta da Lenin. Era facile 
sostenere che rappresentassero un elemento 
progressivo i capitalisti di un paese democra- 
tico come la Francia, le imprese commerciali, i 
medici, i missionari le ferrovie di un paese 
come l’Inghilterra, mentre era difficile soste- 
nere che vi potesse essere qualche elemento 
di progresso, di libertà, di sviluppo del movi- 
mento proletario sulla punta della barbara 
zagaglia. La realtà ha dimostrato che cosa 
rappresenta in un determinato momento 
della storia dell’impwialismo anche la bar- 
bara zagaglia, ha dimostrato che cosa è la 
rivolta, l’avanzata di popoli nuovi. Ed oggi, 
noi che abbiamo visto gli inglesi, che avevano 
voluto convincere che il loro apostolato di 
civiltà non dovesse più aver fine in India 
costretti ad abbandonare quello Stato, noi che 
vediamo quale contributo il mondo fino a ieri 
coloniale dia alla prospettiva di trasforma- 
zione socialista dell’umanità, dovremmo la- 
sciarci convincere da concezioni che ricor- 
dano quelle di tipo colonialistico ? 

Io so che anche qui c’è soltanto un’analo- 
gia. Ma certo chi non comprende oggi quale 
valore grande, decisivo sia quello dell’indi- 
pendenza nazionale, dell’articolazione dei sin- 
goli Stati, chi pensa che una economia diretta 
anche da forze imperialistiche, determinata 
anche da queste forze, sia un elemento di 
progresso per una quasi meccanica deriva- 
zione del socialismo dallo sviluppo delle 
forze produttive, pensa qualche cosa di pro- 
fondamente sbagliato. 



Atti Parlamentari‘ - 34523 - Camera dei Deputair 

LEGISLATURA II - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1957 

Quando sentiamo accennare a queste pos- 
sibilità, le vediamo elencate in termini assai 
strani. Si parla della forza delle cose, si parla 
della possibilità di rottura, di sviluppi che 
non riescono a ricevere un nome, una defi- 
nizione. Si mettono dei cartellini sui quali è 
scritta la parola (( speranza o di fronte a dei 
movimenti che sembrano ineluttabili o diretti 
dagli altri, e si confida che questi cartellini 
possano imprimere loro una direzione diversa. 

Noi abbiamo assistito in Europa, fra le 
due guerre e durante la seconda guerra mon- 
diale, all’insorgere di tutti quegli elementi 
deteriori che sono stati nascosti da una poli- 
tica che si era qualificata di integrazione euro- 
pea. Quando le soluzioni geografiche hanno 
preso il sopravvento sulle soluzioni politiche 
e sono servite a nascondere la politica reale, 
noi abbiamo avuto soltanto delle soluzioni di 
tipo reazionario. In Francia i Marquet, i 
DBat, hanno potuto asserire che il nuovo 
ordine hitleriano era un elemento che per- 
metteva di superare le barriere nazionali. Ma 
essi sono stati spazzati dal movimento socia- 
lista, travolti da quella vera unità che fu la 
resistenza europea. 

Ma quello che ci interessa di ricordare - 
e dobbiamo ricordarlo - è che molti di coloro 
che sono oggi europeisti, che si attaccano al 

~ mercato comune come ad una possibilità. di 
, sopravvivenza, hanno già fatto questa espe- 
1; rienza di europeismo con una politica che noi 

abbiamo condannato, contro cui abbiamo 
combattuto. L’onorevole La Malfa, l’onore- 
vole Lombardi, dovrebbero sentire il pericolo 
di un europeismo che riesce a galvanizzare, ad 
entusiasmare coloro che furono per i1 nuovo 
ordine, che furono per quella Europa che 
aveva una economia diretta e persino ostile, a 
parole, ai privilegi della proprietà privata, 
un’economia corporativa o nazional-socialista. 

Come è possibile che gli uomini del movi- 
mento sociale italiano che pure furono per 
quella Europa, oggi non obiettino a questo 
trattato ? Perchè non dovremmo ricordare 
che gli uomini del partito monarchico, e 
molti della democrazia cristiana furono già 
per quella Europa ed oggi sono gli ispiratori 
di questa nuova Europa che già sin da allora 
avevano intravista ? 

L’onorevole Fanfani, prima di essere per 
questo mercato comune, non è stato gi& 
per il mercato comune fra l’Italia e l’Etiopia ? 
Egli scrisse allora alcune delle sue pagine 
più N epiche )) per descrivere la distruzione 
di Addis Abeba e per elogiare i marescialli 
fascisti che occupavano quella città. L’oiio- 
revole Fanfani pare non si vergogni di 

i i 
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quelle cose, che non trovava allora repugnanti 
all’animo suo. Egli pensava che era quello un 
elemento di progresso, di civiltit, di espansione 
del nostro paese, ma non può certamente dare 
delle garanzie che oggi il suo europeismo sia 
di marca socialista, di marca rivoluzionaria. 
Sia un europeismo accettabile per le forze 
che vogliono superare non soltanto i confini 
scellerati di qualche paese, ma abbattere le 
vecchie barriere sociali. 

Noi ricordiamo che quei monopoli che 
oggi promuovono questo movimento, che lo 
sostengono con tutte le loro forze e che esul- 
tano per bocca di De Micheli, accettarono la 
politica europea, di guerra e di soggezione 
all’iniperialismo tedesco. Essi non si opposero, 
ma subordinarono ai loro interessi gli interessi 
economici del nostro paese e trovarono un 
comodo posto in quella economia diretta ed 
europea. Perciò oggi non possono non seguire 
la stessa politica, che è quella della difesa 
dei loro interessi e dei loro privilegi, subordi- 
nandosi gli interessi economici generali del 
paese. 

I? non si tratta soltando di società ano- 
nime, ma di uomini che hanno un nome e un 
cognome, perché i Valletta e i Marinotti 
sono gli uomini che accettarono quella politica 
e quella economia e che oggi, mentre avversano 
quasi tutto quello che è della nostra Repub- 
blica e della politica democratica, dichiarano 
che una delle poche cose buone che si pro- 
spettano per i1 nostro paese è proprio questa 
integrazione. 

Si tratta quindi di una politica che non 
può essere considerata come accettabile dalle 
forze rivoluzionarie, dalle forze che rappre- 
sentano i lavoratori del nostro paese. Non 
possiamo, di fronte a questi propositi, di 
fronte al fatto che sono le forze reazionarie 
che lo hanno preparato e che vogliono gui- 
darlo, pensare soltanto che la forza delle cose 
pub trasformare questo strumento o può 
fare che uno strumento preparato da questa 
gente divenga un’arnia che possa essere 
impugnata dal movimento democratico. 

I1 mercato comune è voluto dalle forze 
retrive e dai gruppi privilegiati. Nessuno può 
coiiiestarlo ! L’onorevole Lombardi ha sotto- 
lineato che sono questi gruppi che lo hanno 
ispirato e che hanno lasciato tracce della loro 
mentalità. nel trattato. Questo ci deve preoc- 
cupare perché questi gruppi hanno voluto 
questa politica per realizzare una politica di 
reazione sociale. 

-1bbiarno sentito qui l’onorevole Malagodi. 
Parliamo spesso di lui, non certo per l’impor- 
tanza numerica del suo gruppo parlamentare, 
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ma perché lo consideriamo una specie d i  

ambasciatore di sua niaesth. i1 capitale. L’ono- 
revole Malagodi ci ha detto che la politica 
del mercato coniune i. ctullegata con la conda?- 
na  della riforma deiiiocratica dei pat t i  agrari. 
con l’abolizione dcll’impoiiibile (11 mar70 d’o- 
pera nelle campagne IIa  denunciato corne 
sospetti i contribiiti unificati c lia dichiarato 
che votai’e questa legge vu01 dire rnetteie 
la pietra tonihalc~ su  ogni pi’ogèlto ( l i  nazio- 
nnl izzazione. 

Vi è stato a questo proposito (ecco perclié 
non possiamo ci)nsidrrai’e l’onorevole Mala- 
godi come una sptwip d i  illuso di vecchie 
dottrine superate, nia come rapprewiitaiite 
di una forza scciale e d i  una politica clie si 
realizza riel nostro paese !), vi 6 stato ci 

questo proposito un vero plehiscito dei mo- 
nopoli l l prpsideiite tlrll’Assoch iinica (cito 
iino per tut t i ,  perclib t u t t i  hanno ùetiicato 
larga parte tlclle loro relazioni a questo 
piublerna) ha  dichiarato (( Sarebbe assurdo 
che, propi*i(i ne1 iiiuniento in cui ?i re;iIizza 
i1 mercato comune i n tesc i  i i  3tiiiiolare la 
libera concorrenza, s i  peissiy tes+ iiell’error+ 
di handicappare Ir intlucti~ie nazionali con 
gravami o Iiinitazi(~ni iiipiustifici~bili alld strc- 
pua dei principi niedcsiicii cui si ispilad talp 
inei~caio. Occorre un lihnro mercato in cui 
le forze del lavoro c It. correnti (li capitale 
ab!)iano la pos>ibilitA di spostarsi alla r i c ~ r c a  
delle pii1 proficue cc~n~l~inm,ioni d i  fattoii 
prodiitlivi, ove !a libera iniziativa possa S P -  

~ i a n i ~ i i t e  e5ercitai.c la ~ i i a  luiieione vitalie- 
zant,e, traducrndo i n  atio Itì S U P  concezioni 
clinan~iclie )) Non c’fi iiic’ntr. d i  eretico dal 
punto di vista lihcrale. ma non c’è nientc. 
che possa ess.’r~ accettato da noi I ì?: i 1  peri- 
colo di nuovo iurze che ii~ucivono iin aitacco 
decisivo contro ogni posik)ilil S d i  sviliippo 
democratico del parsc P che dichiarano che 
la politica del mercaio comune + i1 tentativo 
piu riuscito di inipedire la realizzazione d i  
profondi niiitanienti st,rutturali nel nostro 
paese. 

1 Ilberal! I ~ O I I  vclgliorio questi profciildi 
mutamenti struttiiral,, ìianiici denunciato co- 
ine un pericolo grave lwrfino 1u nazionaliz- 
zazione dei telei’oni ! 5, possibile c h r  I C  io iz i>  
del capitalte rion idcciano chti sbagliarsi e 
illudersi e c!ie ncii nuii soiitiaino invece qualc 
ininaccia già essi biarid!scoiio ? Ogni qual- 
volta è statu posto 1111 prohienid di nazio- 
nalizzazione (pcrfino quello dei teleroni, di- 
cevo), la Confindusti id ha tuonato. Noi nun 
abbiamo aviito mai una politica anche sol;> 
blandamente rilorinista tici gruppi dirigenti 
della borghesia del i i -~s t io  paese; c b  quclsti 

gruppi così accaiiitainente avversi perfino ad  
una polilica ( 1 1  moderate ritorme, non dico 
d i  trasformazioni strutturali,  non hanno nes- 
suna preoccupazione nei confronti del mer- 
cato comune. .Znzi esii dichiarano che i 

sacrifici dei singoli o di certi gruppi economici 
possono essere fatti i n  vista di quei lungjmi- 
ranti piani e di quella dinamica politica di 
cui parlava i1  presidente dell’associazione 
chimica. 

Credo, del resto, che sia difficile che queste 
ftnrw sbaglino nell’uiiire i l  loro amore per 
questa Europa dei sei paesi e per i l  rnercato 
cimuiir al loro sogno di difendere un’econo- 
mia basata sulla proprietd. privata e sul pro- 
fitto iiionopolistico. Perch6 è ben difficile 
pensarc alle possibilità di una economia diretta 
senza le leve della tarifla doganale, senza le 
leve dei coiitingenti, senza quelle della poli- 
tica valutaria, senza che un Governo demo- 
ciaatico possa impugnare queste arnii. 

Coin(> 0 possibile pensare a d  una politica 
d i  investimenti e di rifornie struttuiali che 
sigiiifìcliinc~ una trasfiirniaziriiic democratica 
e diano l’avvio a iina trasformazione socia- 
lista ? (Jiiestu non pub esspie nelle condizioni 
clie si voglioiio ci’eai’e. hToi conosciamo, del 
resto, per I’espc>:-ieriza di questi anni, quale 
funzione ha avuto i1  nioriopolio del conimercio 
con l’estero nella trasformazione socialista 
delle democrazie popolari e per questo non 
cciiisi(lrr iarno l’oriurwole Malagodi come un 
illuso tlel libeiismo del 1930, o addirittura 
tlel 18N. Lo consideriamo come un uomo che 
L U O I P  el?e cadano quei vincoli che iinpediscorio 
non la libera circolazione i n  generale, ma im- 
petlisconc, che l’econoniia attuale del mono- 
pulio, dei grandi complessi del capitale finaii- 
ziario. possa realizzarsi in pieno. Non è il libe- 
iismii del 1930 quello che chiedono questi 
gruppi, ma 6 il liberismo possibile nell’attuale 
società, è la rinuncia ad  una protezione doga- 
nale per una spartizione di mercati attra- 
verso i1 collegamento delle varie imprese mo- 
iiopolistiche, la rinuncia alla politica delle 
nazioni per creare saldi ed estesi collega- 
inenti che superino i confini della nazione 
stessa. Ma questa è una politica che sarà pa- 
gata tlrlla nazione più debole, cioè dall’Italia, 
anche sii si salveranno questi i appresentanti 
di interessi privilegiati, i quali sono di fatto 
i bey di Tunisia della chimica o della mecca- 
nica, che sono i mahrajnh di Misore della seta 
artiflciale o dello zucchero. Essi pensano che, 
anche se gli interessi generali della nazione 
saramiti ridotti a quelli di uno Stato di tipo 
CG~iiIIide, essi in quel particolare liberismo, 
che rion 6 afratto nostalgia di teorie superate, 
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ma che è politica attuale, potranno far pro- 
sperare i loro interessi. Del resto, se vi sa r i  
questo pseudo-liberismo del monopolio, chi 
potrà pagare se non il gruppo più debole e la 
nazione più debole ? E se vi sarà un piano, 
dopo che queste forze hanno determinato In 
politica generale non solo di un paese, ma dei 
sei paesi, chi dirigerà questo piano ? 

Non parlerò dei problemi dei singoli set- 
tori dei quali hanno già parlato altri oratori 
di questa parte. Ieri l’onorevole Caprara ha 
efficacemente esposto a quali pericoli vadano 
incontro 1’ Italia meridionale e particolar- 
mente l’agricoltura del Mezzogiorno. 

Noi domandiamo: chi costruirà, chi diri- 
gerà il piano ? Chi pagherà ? Onorevole Mar- 
tino, le garanzie che altri hanno strappato, ad 
esempio la  Francia per i territori d’oltremare, 
garanzie che noi non abbiamo potuto otte- 
nere, ci dicono già che quando vi sarà d a  
risolvere un problema a vantaggio di un  
paese, noi saremo i pii1 deboli. Non è cosa 
avvenire, m a  un pericolo iiisito nella stessit 
formulazione del trattato, che pure è stato 
fa t to  in modo d a  cercare di accontentare tut t i ,  
di non preoccupare nessuno. Già nella formu- 
lazione del t ra t ta to  noi abbiamo avuto una 
parte minore, perchè la  Francia e i suoi gruppi 
economici sono riusciti a strappare delle ga- 
ranzie che in gran parte dovrà pagare la no- 
stra agricoltura. 

Abbiamo sentito qui l’onorevole Malagodi 
dire che l’agricoltura dovrà pagare qualche 
cosa perchè essa ha  delle s t rut ture  più rigide. 
Abbiamo sentito tu t t i  i deputati meridionali, 
senza distinzione di partito, mettere in guar- 
dia di fronte ai pericoli che deriveranno dal- 
l’applicazione del trattato. Soltanto chi si 
affida alla spontaneità delle cose, soltanto chi 
spera che i terremoti possano dissodare i 
campi e che la lava vulcanica possa diventare 
poi un elemento fertilizzante, dopo non si sa 
quante generazioni, può a cuor leggero par- 
lare dei problemi della Italia meridionale. Noi 
no. Perchè noi non vediamo soltanto il con- 
trapporsi del dirigismo al liberismo, m a  guar- 
diaiiio all’effettiva politica delle forze mono- 
polistiche. 

La interdipendenza t ra  la piccola EUY pa 
e la Germania occidentale non viene apeita- 
menta annunciata dai gruppi dirigenti della 
Germania occidentale e degli Stati IJniti. 
Gli Stati Uniti non sono neppure ricordati 
negli articoli del t ra t ta to  (e del resto non 
potrebbero esserlo). Ma questi legami staiii!3 

nella interdipendenza t ra  i capitali rnoncll~ !- 

listici di questi paesi e quelli della Germania 
occidentale. Non esiste nessun documento 

dal quale risulti che gli Stati Uniti determinino 
in qualche modo l’economia dei paesi facenti 
parte della nuova Cornunit&. Però, quando 
vediamo come è rittlla realtà organizzato 
1’Eiiratom. e sappiamo dove prenderanno le 
materie prime quei gruppi sociali, quei go- 
vtwii, quando vediamo come si esplica la 
politica dei monopoli, allora saremmo in- 
genui se dovessimo ancora credere che, per 
i l  fatto che l’.America non viene menzionata 
negli articoli del t ra t ta to ,  essa nulla abbia a 
vedere con esso. E saremnio ingenui se sulla 
base dell’affermazio1ie fatta qui da  qualcuno, 
che già oggi i monopoli e questi collegamenti 
esistono. ci rassegnassimo ad  accettare di 
buon erado la politica del mercato comune. 

Dobbiamo sapere se ci disponiamo a 
favorire o a combattere queste alleanze 
interiiioiiopolisticlie e i monopoli. Quali sa- 
ranno del resto, in questa alleanza scellerata 
t ra  rrioiiopoli italiani e monopoli stranieri, 
le forme di prutezioriisnio reciproco ? Oggi 
ci troviamo in un’epoca in cui il protezionismo 
doganale non è più l’elemento decisivo e ad  
un ceito inonieiito neppure la politica delle 
valute, né quella dei contingenti risulta 
determinante. Rimarranno però certamente 
delle forme protezionistiche che possiamo 
chiamar-e residue: quelle che più saranno 
pagate dalla nostra. popolazione. Rimarrà il 
problema dei bassi salari. E già si legge nei 
documenti da  voi presentati che essi sono 
111 Italia. nieno della metà  di quelli percepiti 
ad esempio nel Lussemburgo. 

Qualunque cosa stia scritta nel t ra t ta to ,  
non possiamo dimenticare il plebiscito dei 
rnc~nop~ilisti che suflraga le affermazioni del- 
l’onorevole Malagodi. Bisogna fare attenzione 
ai costi ! Si deve, tanto per cominciare, sop- 
primere l’imponibile di manodopera. E que- 
sto, noi sappiamo, significa ridurre il salario 
dei bracc,ianti. Bisogna fare in modo - dicono 
c; stcPro - che non vi siano aggravi fiscali 
troppo forti; bisogna fare in modo che la PO- 
Jitica salariale e sindsca.le sia fatta in un modo 
piuttosto che in un altro. E questa, onorevoli 
cdleghi, è la manifestazione di un protezio- 
nismo efl’ettivo, e antipopolare. 

Un’altra forma protezionistica, che certo 
è gid s ta ta  ampiamente considerata dai gruppi 
monopolistici più forti, è quella che si rife- 
risce alle coriiniesse statali. Vi saranno pur  
sempre delle commesse a scopi riequilibra- 
tori per i gruppi più forti e che rappresen- 
teranno una perdita per l’economia nazionale 
e p;U gravi pesi per I contribuenti. 

Quesio B un primo tipo di residuo prote- 
zionisni». L’altro è quello. cui accennavo, 
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drlla cartellizzazione internazionale. Anche 
i gruppi italiani che sono ancora, in un certo 
senso, autonomi o che meno dipendono cLxi 
cartelli internazionali, (love troveranno rifu- 
gio una ~7olta che non vi saranno piìi le bar- 
riere doganali 7 Dokhiaino tener presciite che 
su taluni prodotti clella metalmeccanica psi- 
stono dazi che arrivaiio sino al 40-45 pcr 
ceni,o, mentre sugli analoghi prodotti la Ger- 
mania occidentale non arriva cill’0 per cento. 
Vi P quindi una sproporzioiic enorinc 1i.a 

queste due industrie. 
Come avverrà cpesto rieq uilibrio ? Vi 

sarà soltanto i1 terremoto ? Pcr qualcuno vi 

sarà soltanto i1 terreriioto. .\vverrA mltanto 
l’ammodeimaniento delle imprese ? Per talunc 
imprese, dobbiamo cci.t,j concedi~lo ai faii- 
tori del neoliberismo. M a  quello che + certo 
è che a un certo piiiitci si giunperA ad iin 
accordo t ra  i gruppi iiiclustriali italiani P 

quelli tedeschi per cui alle tariffe sarà sosti- 
tui ta  una divisione di iiiercati, e presto sar2t 
uti’altra forma effet tivci (li protezionismo. 

Ma v’e una  prm-a, priniri ancora clie 
economica, politica di quanto s t o  affermandii. 
La piccola Europa 6 forse una entità che 
potrà essere non dico aiitarchica, rna anche 
soltanto autonoma ? 

Abhiamo parlato cirll’interdipendenza dri 
gruppi monopolistici tlell’Europa occidentale 
e in particolare della (ierinania fedcralcb 11- 
spetto a quelli degli Stat i  Uniti d’,imerica. 
E la piccola Europa conle tale ? 11 70 pcr 
cento dei suoi conimerci 6 proiettato al d i  
fuori delle frontiere tlt.1 mercato cornunc’. 
1,a piccola Europa nun G autonoma. non è 
indipendente. né politicamente né econoini- 
camente, perch6 questa Europa è l’Europa 
della K. A .  T O. e della U. E O. 

Possiamo chiudere gli occhi di fronte a 
yuesta realtà ? Questa Europa è diretta dagli 
Stati Uniti, i quali la cJ1ientano 111 una 
determinata direzione, contro l’Unione So- 
vietica, contro i paesi del socialismo. Questo 
è il motivo per cui gli mticornunisti di tut t i  
i colori accettano non soltanto i1 contenuto 
economico dcl piano, mil l’ideologia che at1 
esso si accompagna. 

In  questa piccola, Europa 11 peso piìi 
forte viene a essere esercitato dalla Germania 
occidentale, di cui si W detto che non ha avuto 
una ripresa di tipo iibcristico, non perch6 i 

suoi piani siano stati opera tiel governo 
federale, m a  perché sono stati tracciati ed 
at tuat i  direttamente dai cartelli. E 1 tcdesclii 
di cartelli e di organizzazioni moriopolisti- 
che delle industrie w ne intenduiio certa- 
inente ! 

Si diceva una volta - ma lo si dice sempre 
meno - che i1 mercato comune può estendersi 
non soltanto per il collegamento colla zona di 
libero scambio, m a  in funzione di una Europa 
più grande. Qualcuno forse crede ancora in 
queste utopie, come se fosse un fat to  casuale 
che a far parte del mercato comune siano le 
sei nazioni dell’U. E. O. e della C. E. C. A. 
Abbiamo dovuto constatare che nazioni come 
la  Svizzera e l’Austria - dirette d a  gruppi 
capitalistici e da  partiti anticomunisti - 
hanno dichiarato clie l’adesione al mercato 
comune è incompatibile con la politica di 
neutralità. Anche questa testimonianza h a  il 
suo valore: la Svezia, la  Svizzera, l’Austria 
non possono parteciparvi percliè perseguono 
una politica di neutralità. 

Abbiamo avuto una testimonianza indi- 
retta, m a  decisiva quando l’Unione Sovie- 
tica ha chiesto di poter aderire al t ra t ta to  
della N A. T. O., quando ha manifestato 
l’intenzione di discutere la possibilità del suo 
ingresso t ra  i componenti della alleanza nord- 
atlantica, che pure si diceva essere aperta a 
tutti.  Si è risposto allora che la  cosa era 
inattuale ed è stato considerato che questa 
richiesta non poteva essere che propagandi- 
stica. 

Quando i1 ministro dell’economia di Bonn 
h a  ammonito i1 Parlamento del suo paese con 
questa frase: (( Vi sono ragioni, anzi necessità 
politiche che vanno oltre le valutazioni eco- 
nomiche: bisogna firmare )), il ministro del- 
l’economia del paese economicamente più 
forte del mercato comune attribuiva un 
carattere politico a questo trattato. 

Ecco dunque perchè noi avversiamo i1 
mercato comune. Noi non lo consideriamo un 
passo verso l’integrazione europea, m a  lo con- 
sideriamo l’erede legittimo (almeno per quello 
che ne dicono i padri, le madri, i testimoni e 
per quello che ne fa fede l’ufficio anagrafico) 
della politica della C. E. D. e dell’U. E. O., 
della politica di costituzione e di consolida- 
mento dei blocchi in Europa. 

Noi respingiamo l’accusa di essere dei 
conservatori e di sostenere i1 principio del 
protezionismo. Noi non vogliamo che siano 
elevate altre barriere doganali o che siano 
conservate quelle che ci sono, perchè pen- 
siamo che questa sia un’epoca in cui le nazioni 
non possono che collaborare diversamente e di 
più di come collaboravano in passato e di 
come collaborano attualmente. Ma noi non 
intendiamo favorire la grande industria e i 
cartrlii forestieri. Noi non intendiamo accet- 
tare la politica che ci viene proposta dalle 
forze del profitto. 
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Noi pensiamo che vi sia un’altra politica, 
quella che coincide con gli interessi generali 
del paese. Imboccare oggi la strada del mer- 
cato comune, la strada che porta al consoli- 
damento della piccola Europa, all’irrigidi- 
mento delle divisioni esistenti, non significa 
soltaiito fare delle scelte economiche o gio- 
care alla scommessa della speranza, ma 
significa rifiutare di imboccare un’altra 
strada. 

Coloro che pensano che la forza delle cose 
possa decidere, dovrebbrro almeno ( s e r e  
preoccupati di essere nella corrente dolla sto- 
ria, e non andare contro di essa. Pare a noi di 
non rimanere ancorati a una rocca medievale, 
fatta di economia autarchica o di protezio- 
nismo. No ! Noi pensiamo di essere nella cor- 
rente della storia, che è volta a spezzare la 
politica dei blocchi, per ritornarc a una supe- 
riore unità dell’Europa e del mondo at t ra-  
verso una lotta dura, nella quale non valgono 
le impazienze. Attraverso una lotta di forye 
reali, in cui i lavoratori hanno una parte di 
avanguardia, di assalto, che non possono affi- 
dare ad  altre forze sociali. 

Noi non possiamo fare astrazione dalla 
politica estera dei governi che propongono 
il t ra t ta to;  per questo proponiamo un’altra 
politica estera, che non può avere per base 
che una diversa politica economica. 

Sono s ta te  fa t te  in queste ultime settimane 
delle proposte sovietiche. Al riguardo, SI può 
osservare soltanto che queste proposte sono 
monotone, come quelle sul disarmo che sono 
ingenue, come quella attraverso la quale 
la Russia chiedeva di entrare nella N. A. T. O. ? 
Io non credo. Quando l’ingenuità è di un paese 
di 200 milioni di abitanti, che in 40 anni si 
è così profondamente rinnovato; quando la 
monotonia è di uno Stato che copre tanta  
parte della terra, deve pur  esservi un  conte- 
nuto politico. E quando questa insistenza è 
fatta di una testarda fiducia nelle forze della 
pace e nelle possibilità di un rinnovamento 
socialista di tu t to  il mondo, io credo che quel- 
le proposte debbano essere prese in conside- 
razione almeno nella stessa misura in cui sono 
prese iii considerazione le speranze liberistiche 
o dirigistiche di questo o di quel gruppo di 
uomini politici,gdi questo o di quel partito, 
di questo o di quel paese. 

L’Unione Sovietica ha  dichiarato, nel 
suo comunicato del 18 marzo, che è sua opi- 
nione che l’iiistaurazione di una cooperazione 
in Europa su base paneuropea sia di particolare 
importanza perché po trebbe facilitare il supe- 
ramento della divisione dell’Europa in due 
gruppi militari contrapposti, risultato della 

politica delle potenze occidentali, e contri- 
buirebbe a consolidare la pace in Europa. 

Da qualche parte si dice che si trat>ta sol- 
tanto d i  parole. Ma queste parole sono s ta te  
pronunciate dai fautori del mercato comune ? 
Forse ci SI è trovati di fronte a proposte come 
quelle del!’ Unione Sovietica per la collabora- 
zione nucleare, per la costruzione di centrali 
idroelettriche, per la cooperazione e lo svi- 
luppo delle risorse di combustibile, per la 
rec,iproca assistenza economica ? Abbiamo 
mai seiitito fare proposte di questo genere dai 
failturi del mercato comune ai paesi socialisti ? 

L’Unione Sovietica dichiara di essere 
prorit a ad  esaminare qualsiasi altra proposta 
concernente i principi e IP forme della coope- 
razione econoniica. Non abbiamo mai seiitito 
i fautori di questo mercato comune, di questa 
Europa piccola oggi e che dovrebbe diventare 
grande domani, dire all’Unione Sovietica che 
sono disposti anche solo a discutere, solo a d  
esaminare le proposte sovietiche o ad  avan- 
zarne delle altre. percliè siano riesaminate 
dall’altm, parte. 

Ecca che non vi è soltaiito l’ineluttabi- 
lit& di questa politica. che voi ci proponete. 
Ecco perche noi continuiamo - crediamo con 
profondo realismo - la lotta per una diversa 
politica economica e per una nuova politica 
estera. Noi non abdichiamo. non ci ritiriamo 
in disparte. Certo, non risolveremo tu t t i  i 
problemi votando contro, nia è certo che 
rimarrà vivo, non solo dopo il nostro voto 
contrario, ma proprio per il nostro voto con- 
trario, i1 prohleina della presenza operante di 
tin pa.rtito comunista saldo e grande, come il 
nostro, c di una classe l a~ora t~ r i ce  che in 
questo partito corniinista vede t an ta  parte 
della sua esperianza. 

Noi non abdichiamo, non vogliamo t,rarci 
in disparte. E SP voi non ci vorrete nelle rap- 
presentanze, se vurrete soltanto considerare 
ncgativa l’opera nostra, la nostra opera sarà 
ugualnierite presente perchè noi ci batteremo 
per essere in qiwsta rappresentanza dove si 
discute, dove si controlla la politica che iiite- 
ressa i1 nostro paese. Ci batteremo nel Parla- 
mento, nel paec,e e ci ]->atteremo in Europa. 

Proprio noi comunisti potremmo non cre- 
dere prufondarriente nella solidarietà inter- 
nazionale ? E noi non conteremmo come una 
forza attiva nella solidarietà dei lavoratori dei 
sei paesi ? Guardate che cosa rappresenta il 
partito comunista francese che interpreta la 
volontà, l’intelligenza, i1 cuore di oltre cinque 
milioni di lavoratori e lavoratrici francesi e 
rappresenta oggi la speranza di una politica 
nuova di collaborazione in Africa, che non è 
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certo rappresentata da nessiiii altro. che è 
stata  tradita P calpestata dagli uomini della 
S. F. I. O. che hanno dato il torturatcrp ? , F I ~ ~ , -  

ste all’AlgPrin ! 
Potremmo non credere alla solidarietà 

internazionale 3 Oggi, questa solidarietà in- 
ternazionale, (*he è tanta  parte della nostra 
politica e che è stata  tanta parte della nostra 
vita, come si manifesta ? Nell’accettare di 
essere messi insieme in questa gabbia, e in 
questa ruota che dovreinmo far girare con 
la nostra forza di lavoratori pcrché vada 
dalla parte che vogliono i trzrsis, i iiioiiopoli. 
i governi a t tua l i ?  

Questa solidarietii iiitei*riazionule oggi si 
manifesta e si esplica nel votare contro il 
mercato comune, nel denunciariie i pericoli, 
nel consolidare il fronte di quelli che lo 
combattono. questa la  polilica dei c o i ~ t i -  

nisti dei sei paesi: del nostro paese, come dclla 
Francia, dell’Olanda, del Belgio, del Lus- 
seinburgo. Ed è anche la politica del partito 
comunista tedesco, di C U I  qualcuno potrehbe 
dirci qualcosa, poiché questo partito comu- 
nista, illegale, è certo un segno della politica 
del gruppo dirigente del piii forte dei sei 
paesi. 

E noi non dimentichereino nemmeno quoi  
comunisti, nemmeno quei lavoratori e colla- 
boreremo certo nell’azione unitaria con I 

grandi sindacati tedeschi. Vorremmo soltanto 
dire però ancora una volta che non dimen- 
ticheremo il pericolo che rappresenta i1 Pisor- 
gente militarisino tedesco. A questo propo- 
sito desidero ricordare che qualche anno fa. 
quando noi parlavamo della possibilità del 
risorgere dell’imperialisino tedesco, del peri- 
colo che avrebbe potuto rappresentare i1 

militarisnio tedesco, eravamo quasi soli. Da 
quei banchi, dai giornali della borghesia. 
dagli stessi organi econoinici, ci si rimpro- 
verava di fare della drmagogia e della pro- 
paganda, di agitare soltanto uno spauracchio. 
La Germania distrutta, bat tuta ,  divisa, mor- 
ficata, che cosa poteva rappresentare in 
Europa ? 

Noi, che siamo accusati di non vedere la 
realtà oggi, questa realtà l’avevanio vista. 
fin da  allora. Questo era ed è il nostro rea- 
lismo. questo è quello che oggi ci autorizza u 
mettere in guardia i1 paese contro i1 pericolo 
di una politica nefasta. 

Noi voteremo dunque contrcl i l  trattato 
del iiiercato comune. N o n  abbianio avuto 
dubbi a questo proposito: abhianio esaminato 
soprattutto la politicd che quel t ra t ta to  voleva 
codificare, ed è per questo che votereinci 

Xoi illustreremo anipianiente questa no- 
stra posizione nel paese: non temiamo certo 
cli r io i t  essere dalla parte giusta e non temiamo 
di dichiarare che quello che abbiamo fatto 
corrisponde tion tanto all’interesse del partito, 
quanto all’in teresse generale della nazione. 

Pei. questo ci batteremo: illustreremo que- 
sta politica. la faremo diveiitare popolare. 
?;ori saraiino soltarito gli europeisti con la 
1~;incliera verde della speranza che parlerarinci 
di queste cose: ne parleremo piii di quello che 
v(7ìv’esfe, dircmo piii di quello che voi volet,e 
cl113 si sappia. Metteremo dei fatti, degli argo- 
iiienti a confronto con le illusioni e le men- 
zcigiic per farle svanire. E non porremo certo 
la parola fine alla iiostra politica su queste 
questioni. dopo che avremo dato i1 nostro 
voto contrario qui P successivamente al  
S !iato. PPI- t u t t o  quello che rigiiarda i con- 
trolli, i freni che possono impdirc gli slitta- 
menti e le frane in determinati settori della 
nostra economia, per tu t to  quello che può 
riguardare la difesa degli interessi dei lavo- 
ratori iniiiacciati da  tante parti, noi saremo 
quo tidianampiitc presenti. Iltret tanto pre- 
srnti saremo iiella lotta generale, anche se 
diventerà piii difficile: non è che noi abbando- 
niamo il combattimento contro il monopolio 
soltanto perché questo può oggi  consolidai e 
le sue ramificazioni. E non cesseremo di bat- 
terci per la disterisioiie iiitei nazionale c h  la 
collaboraziciiie europea. 

Faremo dunque ancora una volta la poli- 
tics che abbiamo fatto in questi anni perché 
siamo consapevoli di non averla fatta invano. 
A\bbiamo votato contro il patto atlantico, 
contro la C. E. D., contro I’U. E. O e ci 
avete detto sempre di no, avete avuto più 
voti d i  noi Ma noi non  possiamo stancarci di 
essere all’oppisizione, quando sappiaino che 
essclre all’opposizione vuol dire interpretare 
gli interessi del nostro paese e quando sianio 
certi che l’opposizione di oggi deve diventare 
dnrnani non solo la realtà del nostro paese, 
ma la realtà (li un’Europa unita, di un’Europa 
socialista, di iin’Eiiropa pacifica. (Vivi up- 
plausi n sinistra - Co?igratulazio)ti). 

Trasmissioiic dal Senato. 

PRESIDENTE.  Il Senato ha trasmesso 
alla Presidenza il  seguente disegno di legge, 
gid approvato da  quella XI Commissione, 
modificato dalla XI Commissione della Ca- 
mera e nuovamente modificato da  quel 
Consesso. 

(( Modifiche alle vigenti disposizioni sugli 
contro, con fernia convinzione. Ordini delle professioni sanitarie e sulla 
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disciplina dell’esercizio delle professioni stesse)) 

Sarà stampato, distribuito e trasmesso 
alla Commissione che già lo ha  avuto in 
esame, nella stessa sede. 

(2624-B). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Pieraccini. Ne h a  facoltà. 

PIERACCINI. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, noi socialisti abbiamo sotto- 
lineato, come è noto, la  nostra adesione al 
principio della integrazione economica europea 
e le nostre riserve, anzi, con più precisione, 
la nostra opposizione al modo concreto con 
cui il t ra t ta to  per il mercato comune delinea 
questa integrazione. Ed ahbiaino la cowienza 
che la nostra decisione di asiensione non 6 
affatto un  segno di cedimento o di indine- 
renza o di volontà di sfuggire alla responsa- 
hilità di una scelta. È la  logica conseguenza 
di questo doppio ordine di considerazioni. Noi 
dobbiamo sottolineare con fermezza che al- 
l’interno della Comunità ci batteremo con 
tu t t e  le forze de1 lavoro per mutare la guida 
dell’Europa, per fare del processo di integra- 
zione economica una tappa sulle vie del pro- 
gresso sociale e della distensione. La nostra 
adesione al principio della integrazione eu- 
ropea nasce dalla constatazione della impos- 
sibilità per l’Europa di affrontare con autosuf- 
ficienza questi gigan teschi problemi della 
seconda rivoluzione industriale che sono do- 
minati dall’automazione e dall’energia nu- 
cl eare. 

Non è un’invenzione dei monopoli, e nep- 
pure degli americani, la  necessità che le pic- 
cole nazioni dell’ Europa occidentale si col- 
leghino in un  unico mercato se non vogliono 
cadere in una sempre più rapida decadenza. 
Certamente, le nazioni europee non hanno 
e non avranno mai, neppure domani, l’auto- 
sufficienza dei grandi spazi economici como 
quello dell’unione Sovietica e dell’ America. 
Noi sappiamo che esse dipenderanno sempre 
strutturalmente dal mondo esterno per il 
rifornimento di materie prime, per il loro 
commercio essenziale. Ma noi sappiamo anche 
che nessuno può concepire il processo di uni- 
ficazione europea come un processo autar- 
chico, m a  solo come una tappa sulla via di 
una più larga intesa e di più larghi sviluppi. 
Non vi è possibilità per nessuno di sfuggire 
al problema storico che oggi ormai è posto di 
superare gli stretti limiti dell‘economia nazio- 
nale. I1 movimento operaio non può certo 

estraniarsi da  questo moto, deve al contrario 
parteciparvi, e non per cercare di muovere la 
ruota della storia nel senso favorevole ai mono- 
poli, m a  deve parteciparvi per impedire pro- 
prio che i1 prezzo della necessaria, inevitabile 
trasformazione economica venga fatto pagare 
ai lavoratori. Noi qappiamo benissimo che 
le forze che hanno voluto il mercato comune, 
sono, in gran parte, quelle che vollero la  
C,. E. D., quelle che vollero 1’U. E. O. e quelle 
che vollero la politica dei pat t i  militari e 
della guerra fredda. 

Tuttavia bisogna anche costatare obiet- 
tivamente che non sono sul campo soltanto 
queste forze e che non sono univoche le 
forze che hanno proceduto a questo sviluppo. 
Confluisce nella spinta verso l’integrazione 
dell’ Europa occidentale certamente la volontà 
americana di rinsaldare i1 blocco atlantico, 
ma vi è presente anche la corrente di quella 
borghesia europea che mira invece a creare 
IC baci per una maggiore autonomia e quindi 
per una maggiore libertà di movimento del- 
l’Europa occidentale anche di fronte agli 
Stati Uniti d’America. C’è nel t ra t ta to  la 
volontà di legare la Germania in modo defi- 
nitivo, ma c’è anche la traccia dell’esigenza 
contraria, che è ineliminabile, perché si è 
dovuto fare un protocollo aggiuntivo che 
considera come commercio interno tedesco 
i1 commercio fra le due Germanie e d’altra 
parte la socialdemocrazia tedesca ha  ribadito, 
pur approvando il trattato, la sua ostilità 
al patto atlantico e la sua volontà di uscirne 
in caso di una sua vittoria. 

I1 fatto è che se è vero che le forze oggi 
dominanti nell’Europa sono ancora in gran 
parte le forze conservatrici, tuttavia la situa- 
zione in cui nasce il mercato comune è pro- 
fondamente diversa da  quella degli anni della 
guerra fredda e della C. E. D. La C .  E. D. 
istituzionalizzava il legame politico col pat to  
atlantico, la C. E. D. istituzionalizzava la 
guida americana anche del meccanismo mili- 
tare europeo. Questo è caduto. Non c’è 
traccia nel t ra t ta to  di queste clausole. È 
vero, si dice, che non ci poteva essere, da ta  
la natura  del t ra t ta to ,  m a  è anche vero che 
non c’è perché è profondamente diversa la 
situazione odierna. Profondi mutamenti sono 
avvenuti nell’interno dell’unione Sovietica 
dalla morte di Stalin, mutamenti che raffor- 
zano il processo di distensione e di democra- 
tizzazione. Profondi mutamenti sono avve- 
nuti nell’equilibrio mondiale col crescere del 
peso dei paesi ex coloniali, delle potenze del 
terzo campo; profondi segni di mutamento 
si avvertono nella stessa Europa occidentale 
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in seno al m«viniento operaio, nella social- 
democrazia dell’occidente e in particolare ncl 
movimento operaio tedesco e hritannico. Noi 
vediamo fiorire ne1 niovirriento operaio ncci- 
dentale la ricerca di nuove strade per una 
politica più efficiente di pace e di distensione 
In questa situazione di movimcwto, non rigi- 
damente bloccata dagli schieramenti della 
guerra fredda, le forze dei lavoratori, a nostro 
avviso, possono inserirsi con rinnovato vigorc 
e con moltiplicate prospettive di successo. 
Anche se il disegno d i  fare del mercato 
comune uno strumento di arrcsto d i  questo 
sviluppo è palese in molte forze coiis~rvatrici, 
la possibilità di incontro, di azione coniuiitl 
dello schieramento del lavoro sono ben pii1 
numerose di ieri. Nostro dovere è di lavorarci 
per facilitare questo incontro e questo sforzo 
comune e di fa r  sì che il pr~JCW31 dcli‘i if i if i-  
cazione economica si traduca, coiitrariameiitv 
alle speranze p alla volontà avversarie, iri 
una nuova tappa che coritrihiiisca a trovar(. 
legami pii1 profondi i n  tut to  i1 rnovimeiilii 
dell’Europa occitlentale e quindi di tut to  i1 
mondo. 

D’altronde non basta considerare i1 pre- 
valere delle forze avversarie e la loro p s i -  
zione di guida riel t ra t ta to  del niercato C ~ I -  
mune. Occorre iin’alternativa t> tale non 6 
certamente il rinchiudersi nei limiti nazionali 
o i l  prospettare un generale accordo o una 
generale unificazione di carattere niondialc. 
I gravi prublemi di arretratezza della sxiet,-i 
italiana nell’agricoltura ed in certi settori dei- 
l’industria, i gravi squilibri fra nord e sud, 
la disoccupazione permanente, l’arialfabeti- 
smo ancora diffuso, la deficienza della ricerca 
scientifica ed applicata e dell’istruzione pru- 
fessionale di tut t i  i gradi e cli tu t t i  i livelli 
non trovano certo soluzione i n  iin rifiuto i t t l  

aderire al processo di unificazir~negeconumica 
europea. 

All’interiio del i iustru paese. come nel- 
l‘Europa dei sei, vi 6 lo stesso dominio dei 
gruppi inonopolistici contro cui coiiducianiu 
la lotta più aspra e più tenace. Oggi la lotta 
si allarga, la  borghesia monopolistica cerca d i  

organizzarsi sul piano plurinazionale in uri 
modo più organico e piti razionale, per cui 
dobbiamo anche noi, uomini del movimento 
operaio, trovare le vie di una più stretta 
unione, di una più s t re t ta  organizzazione di 
tu t t i  i lavoratori europei interessati a questa 
minaccia, a questa strategia della borghesia 
europea occidentale; dobbiamo trovare il modo 
di legare insieme i n  una stessa comune azione, 
a l  di là del settarismo, a l  di là delle diverse 
affiliazioni mondiali (come dice la C. G. I .  L.), 

IC iiostrc forze più di quanto non si sia fatto 
nel passato, per coordinare il movimento ope- 
raio socialista, socialdeniocratico, comunista 
e cattolico di t u t t a  l’Europa occidentale nello 
sforzo cnngiunto contro il progetto dei mono- 
poli. 

Ebbeiie, ciggi noi vedianio diiianzi ai 
iinstri occhi aprirsi una più ampia lotta poli- 
tica e sociale che si sviluppa sul vecchio con- 
tinente t ra  le varie ciassi sociali, perché il 
processo chiarificatorio imposto dalle esi- 
genze stesse della tecnica moderna sia affron- 
Lit i )  dagli uni anziché dagli alttri. 

La iiostra posizione è, dunque, ben chiara; 
noi entriamo nel moto di unificazione econo- 
mica per svolgere una duplice funzione: una 
funzione di  sviluppo dei rapporti unitari di 
tiitti i lavoratori e una funzione di lotta 
a l  clrta e decisa contro il dorninio dei inoiiopoli 
e delle classi conservatrici. 

Il t ra t ta to  del mercato comune i! una 
costruzione complessa, potremmo dire barocca. 
Certamente l’ideologia dominante i! quella 
liberista; la libera circolazione dei capitali, 
degli uomini e delle merci dovrebbe at tuare  la 
prosperità dell’ Europa, ma dinanzi $3 questa 
ideologia le pressiorii degli interessi nazionali 
e di categuri,i e quelle stesse delle singole forze 
politiche si sono fatte sentire ed hanno inciso 
anche largamente. Cosicchk ne 6 nata  una 
sei’ie di contraddizioni. Dinanzi $ad ogni 
affermazione s t a  una riserva, una selva di 
clausolc di salvaguardia, una serie di ecce- 
zioni. L’aspetto dominante del t ra t ta to  del 
mercato comune - è stato ampiamente notato 
- 6 quello dell’unione doganale; m a  nnn si 
creda che neppure l’abolizione dei dazi, come 
In libera circolazione delle merci, sia concepita 
in modo coerente e sprdito. Basti pensare 
all’agricoltiira che ha  uii regime speciale al di 
fuori di questa dinamica, di cui parleremo fra 
poco. La libera circolazioiie dei capitali è 
anch’essa in pratica sottoposta a possibili 
manovre di singoli Stati (si pensi per esempio 
alla manovra dei cambi) ed è rinviata al fu- 
turo. La libera circolazione degli uomini è 
una speranza che, semmai, si a t tuerà  alla fine 
di 12 o 15 anni dal periodo transitorio. Una 
serie di organi, di commissioni, di comitati 
consultivi costituisce l’armatura di una nuova 
macchina burocratica europea, m a  i poteri 
sono evanescenti, gli strumenti di direzione 
effettiva dell’economia quasi nulli, ed il vero 
potere risiede nelle mani del consiglio dei 
ministri, cioè dei governi, con scarso controllo 
dell’assemblea. 

Il continuo coinpromesso che circola in 
ogni articolo del t ra t ta to  d à  vi ta  a soluzioni 
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talvolta assurde e talvolta infelici. Si h a  
l’impressione che una tale macchina dovrà, 
se si metterà in nioto, modificarsi profonda- 
mente. Ma è certo clie se si lasciassero andare 
le cose, pur  fra tante  contraddizioni. pur  fra 
tante  clausole di salvaguardia ed eccezioni, 
nel verso disegnato dal t ra t ta to  le forze 
che verrebbero a prelevare sarebbero logi- 
camente ed inevitabilmente le Borze dei mo- 
nopoli. In  realtà credere che la libera con- 
correnza possa portar? ad u n  nuovo e più 
alto equilibrio nell’Europa occidentale con 
una 1)iìi razionale distribuzione geografica 
e sociale dell’attività economica significa 
ignorare l’odierna realtà storica. I sei paesi - 
lo abbiamo detto - sono oggi dominati all’in- 
terno dai grandi gruppi monopolistici, primi 
fra tu t t i  in potenza quelli tedeschi. Il gioco 
della libera concorrenza significa perciò in 
realtà la libera possibilità di espansione dei 
cartelli europei. Se effettivamente ci fosse 
quella libertà di movimento dei capitali, 
delle merci e degli uomini, noi vedremmo 
aggravare le sperequazioni fra regione e re- 
gione, vedremmo concentrata intorno all’asse 
renano la guida di t u t t a  l’economia europea 
?otto il dominio dei grandi gruppi monopo- 
Iistici tedeschi. 

Se è vero che già oggi la forza nionopolt- 
stica è dominante, ed è anche vero in un 
certo senso che funziona già da oggi a1 di- 
sopra dei confini. t o  non ho nulla in contrario 
ad  ammettere che il mercato comune così 
come è concepito conserverebbe ed organiz- 
zerebbe più efficacemente tale dominio. La 
minaccia che ci0 rappresenta per vasti strati 
sociali, per vaste regioni, 6 evidente a tut t i .  

È vero. vi è nel t ra t ta to  un accenrio di 
politica antimonopolistica. L’articolo 85 vieta 
tut t i  gli accordi fra imprese, tu t te  le deci- 
sioni di associazione di imprese, tu t te  le 
pratiche accordate che possano pregiudicare 
i commerci fra gli Stati membri e che abbiano 
per oggetto o per effetto di impedire, restrin- 
gere, falsare i1 gioco della concorrenza al- 
l’interno del mercato comune. 

vero però anche che nello stesso arti- 
colo 83, fedele al gioco delle contrapposizioni 
e delle contraddizioni, il t ra t ta to  prevede una 
serie di eccezioni, quando, dice il t ra t ta to ,  
gli accordi e le decisioni di categorie econo- 
miche a contribuiscono a migliorare la produ- 
zione o la distribuzione dei prodotti o a pro- 
muovere il progresso tecnico o economico R. 
Ma chi distinguerà allora il lecito dall’illecito ? 
Come pensare che diventi reale la disposi- 
zione che rende nulli di pieno diritto gli accordi 
e le decisioni monopolistiche ? 

D’altra parte, l’articolo 90 del t ra t ta to  
mira a porre le imprese di Stato sullo stesso 
piano esatto di quelle private, sempre in 
virtù del mito della libera concorrenza, to- 
gliendo così dalle mani della collettività 
l’unica vera arma efficace per una manovra 
antimonopolistica e per un’azione di stimolo 
reale di t u t t e  le forze economiche. 

In  tal modo nel t ra t ta to  l’esigenza di una 
politica pianificata diretta all’armonico svi- 
luppo di t u t t a  la  Comunità, e in primo luogo 
delle zone sottosviluppate come il nostro 
Mezzogiorno, resta praticamente esclusa, nè 
appaiono susc ien t i  strumenti in tal senso il 
Fondo di investimento e il Fondo sociale. 

In  queste condizioni è certo che molte 
preoccupazioni sono legittime per la nostra 
economia se fosse abbandonata a se stessa 
dinanzi all’ingranaggio liberista. Sarebbe stato 
necessario che la Camera fosse stata messa di 
fronte ad  uno studio accurato, settore per 
settore, di t u t t a  l a  nostra economia, ed  alle 
prevedibili o probabili conseguenze del mer- 
cato comune. Ciò non è stato fatto, m a  dovrà 
farsi al più presto. 

Quando noi socialisti chiediamo un piano 
quadriennale economico, enunciamo di fa t to  
una condizione preliminare indispensabile per 
affrontare seriamente le vicende della inte- 
grazione. Ciò significa non tanto, come qual- 
cuno dice, il rilancio del piano Vanoni, m a  l a  
sua revisione nella prospettiva dei problemi 
nuovi del mercato comune. [n realtà il trat- 
ta to  ce lo consente, perchè esiste un allegato 
che riconosce il valore europeo del nostro 
piano di sviluppo, ed esistono varie norme, tra 
le tante, le quali consentono trattamenti di 
eccezione per le zone depresse. Si tratta di 
servirsi di queste norme e di questo allegato 
come di un’arma per sviluppare un’autonoma 
politica di progresso nazionalQ. 

Tut t i  sanno orniai che il destino delle zone 
depresse che sono unite a zone altamente svi- 
luppate 6 quello di vedere allargarsi ulterior- 
mente il dislivello, la differenza t ra  loro e le 
altre. Fu il destino, ricordato da  tanti, del- 
l’ltalia meridionale nel processo di unifica- 
zione d’Italia; e quando si osserva clie la 
politica italiana non fu allora una politica 
liberista, si osserva una cosa esatta, poichè 
tu t t i  ricordiamo le vicende del protezionismo 
voluto dai grossi agrari del sud e dalla grossa 
borghesia industriale del nord alleati. Ma sta 
di fatto che il processo di unificazione avvenne 
automaticamente, e rappresentò la  elimina- 
zione istantanea delle barriere doganali in- 
terne mettendo a contatto due zone di diversa 
s t rut tura  e di diverso sviluppo sociale. 



1 ì i ì  Parlamentari - 34332 - Camera de i  Deputati  

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1957 
__ _____ 

Perch6 il mercato comune non faccia 
arretrare ancora il  nostro Mezzoqiorno, perch6 
l’intero paese possa presentarsi armato in 
iina compagnia di armati, noi dnbbiamo con 
coraggio sviluppare la nostra politica d i  piani. 
Credo che tale necessità risulti non soltanto 
dall’esame del nostro problema meridionale, 
ma anche dall’indagine su alcuni settori. E 
vogliamo fare l’esempio della piccola lndii- 
stria. dell’artigianato ed anche di taliiiii set- 
tori della inedia industria. 

Essa non può essere lasciata a se stessa 
tiiriaiizi alla concorrenza degli altri paesi Senza 
gravi rischi fino dal prinio periodo. Noi 
sappiamo infatti che l’abbattimentci delle 
tariffe doganali è graduale, ma incomincia 
subito a partire dal primo anno. Dopo ijn 
anno infatti $ 1  avrà una riduzione del 10 p w  
cento del dazio d’ogni merce: poi ,ci procederà 
ogni diciotto mesi ad  iina riduzione ulteriore 
de1 10 per cento, cosicché si raggiungerU iin 
abbattimento complessivo del 30 per cent o 
alla fine del primo quadriennio. 

Ahla gli scatti successivi al primo, verranno 
calcolati non piii su ogni merce, benci, in 
media, sul gettito globale dcganale. i? vero 
che non si potrà mai avere per ogni stngola 
voce una riduzione inferiore al 5 per cento, 
m a  ci0 significa che per mantenere la media 
altre voci avranno una riduzione del 13. 
del 20, del 25 per ceritn I11 altrc parolc la 
barriera doganale non si abbasserà per tiit t i 
con uguale velocità. 

E allora sorge i1  prohleiiia. chi clecitler~ì 
queste riduzioni ? Si risponde: i1  Governo. 
Ma con quali controlli 9 Non c’ì: quello del 
Parlamento, giacché si è chiesta una delega. 
Con quali criteri allora e in conseguenza 
di quali pressioni ? Potrà i l  peso dei piccoli 
imprenditori, degli artiqiani, valere tanlo e 
più di quello clie possono esercitare 1 

grandi gruppi capitalistici? Potranno quesl e 
piti umili categorie contrastare l’influerizd 
della Montecatini, della Fiat, della ItalcP- 
menti 7 

Eppure, se una politica di sostegno va 
fatta, questa d e w  essere diretta proprio 
verso la piccola e la media industria e verso 
l’artigianato. Si dice da  taluni che vi sono 
settori della nostra media t: piccola industria 
che sono ormai arretrati, che sono dei rami 
secchi che bisogna avere i l  coraggio di tagliare 
perché sono un freno allo sviluppo produttivo 
della nazione. Può darsi; ma noi non siamo 
disposti a far sì che questo processo avvenga 
attraverso una crisi tumultuosa i1 cui costo 
sia pagato con nuova disoccupazione, con 
fallimenti, con sacrifici d a  parte d i  numerosi 

lavoratori. a vantaggio della sola classe di- 
rigrn t e. 

La societi e la democrazia modernr. Iianno 
le armi per dirigere i l  processo di trasforma- 
zione che appare necessario ed inserirlo in 
iin più vasto e organico piano di sviluppo 
generale dell’ecnnoniia riell’interesse dell’in- 
tera collettività. Lardi i  strati della nostra 
piccola industrid Iianno oggi bisogno d i  un 
triplice processo: d i  meccanizzazionc e d i  
Iavurazione in serie. di intensificazione della 
specializzazione, di una prima applicazione 
di alcuni tipi di autoniazione 

Per la prima esigenza le difficoltà sono 
soprattutto finanziarie. Per la seconda molto 
si deve ancora fare. Forsc si potrebbero cosli- 
tiiire consorzi di produttori che si accordino 
per integrare la produzione fino al mori taggio 
dei pozzi prodotti. Si potrcbbcro, plr  faci- 
litare ciò, prevedcre sgravi fiscali e creditizi 
Per la terza esigenza, quella cioè di una prima 
applicazione dcll’automazione, si tratta di 
adattare i principi dell’autornazione alle csi- 
genze di produzione varie e limitate. Non si 
t ra t ta  della grande automazione che iiite- 
ressa la Fiat o gli altri grandi complessi, ma si 
tratta d i  fermarsi al livcllo intermedio della 
macchina di produzione, che non è né la mac- 
china utcnsile né la macchina massiccia, ad 
m i c a  lavorazione tipo transfert. Ma chi potr& 
fare tale opera d i  rinnovamento e d i  moder- 
iiizzazione ? La libera iniziativa che non rie- 
sce ad  uscire dal circolo soffocante in cui ri- 
stagna la situazioric italiana ? S o  certamente ! 
E nemmeno la Confindustria, dove non pre- 
valgono gli interessi dei piccoli e dei mcdi 
produttori. 

Occorre una organica iniziativa pubblica 
diretta a stimolare un lavoro coordinato fra 
ricerca scientifica, ricerca applicata ed esi- 
genze dei produttori. Si potrebbe pensare 
alla creazione d i  un Centro per le applicazioni 
dell’automazioiie in Italia, in cui siano rap- 
presentati istituti di ricerca e di istruzione 
professionale e produttori, lasciando in mino- 
ranza gli interessi - già così dominanti - 
della Confindustria. 

E d’altra parte, tut to  ciò resta nel regno 
della utopia se non si affronta i1 problema 
finanziario sotto l’aspetto della disponibilitu 
e della distribuzione. 

Per la piccola e rnedia industria occor- 
rerebbe potenziare il medio credito con la 
sua rete di istituti regionali. Occorre, in una 
prospettiva di così profondo rinnovamento, 
un credito a lungo termine ( i0  anni per esem- 
pio) con basso saggio di interesse (4-5 per 
cento) sulla base del parere favorevole del 
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Centro sopracitato o di analoghi istituti. 
Occorre ben regolare e facilitare anche i1 
credito di esercizio. 

Ma tu t to  ci riporta all’esigeriza di una 
generale politica del credito diretta effett,i- 
vamente dalla collettività, come si può fare 
in Italia, purché ci si voglia servire per dav- 
vero delle banche di Stato, controllate dal- 
l’I. R. I., con criteri pubblici. 

Gravi preoccupazioni sono s ta  te espresse 
per la nostra agricoltura. Indubbianieiitr 
abbiamo già oggi dei problemi non più rin- 
vial)ili e che esigono pronta soluzione. Non 
potremo reggere più una produzione granaria 
a costo così elevato per la collettivjtà; dovre- 
mo risolvere la crisi di altri fondamentali 
prodotti della terra (come il vino, la barba- 
bietola, il riso, l’olio, la canapa); non potremo 
piii reggere il peso del 41 per cento della popo- 
lazione gravante sull’agricoltura. 

Profonde riforme battono alle porte e 
nessuno le può evitare. Ma il mercato comune 
verso quali direzioni ci spinge ? Che cosa 
accadrà di certe produzioni e anche di certe 
altre ? Quali saranno gli effetti della più larga 
concorrenza, specialmente nei territori di 
oltremare ? Che cosa potrà accadere del nostro 
Mezzogiorno ? Non si può rispondere a questi 
interrogativi citando le clausole di salvaguar- 
dia dei prezzi minimi e dei contratti rnultila- 
terali. 

& vero, essi rappresentano un gua- 
dagno di tenipo, un rinvio delle ultime conse- 
guenze a tempi più lontani. Ma l’economia 
agricola resta per il momento fuori dal mer- 
cato comune. Fissando i prezzi minimi dei 
prodotti agricoli, ogni Stato può porre vin- 
coli decisivi all’importazione. I1 produttore 
belga od olandese di f ru t ta  od ortaggi in 
serra può sentirsi tranquillizzat,o dal fatto che 
i1 suo governo fisserà il prezzo minimo ad un 
livello tale da  impedire praticamente l’impor- 
tazione nel suo territorio. Ma altrettanto, si 
dice, potremmo fare noi. Tuttavia, se il mer- 
cato comune si farà, tut to  ciò non potrA 
essere che transitorio. Già nella seconda tappa 
i prezzi minimi saranno fissati non più unilate- 
ralmente, ma dal Consiglio dei ministri a 
maggioranza qualificata. I1 che apre una 
prima breccia nel sistema della protezione. E 
d’altronde è chiaro che un mercato comune 
non può essere tale se esclude permanente- 
mente l’agricoltura. E quale sarà dunque il suo 
destino ? i1 t ra t ta to  non d à  una risposta sodi- 
sfacente. I1 suo sistema di clausole di salva- 
guardia dà  l’apparente sensazione che l’agri- 
coltura possa quasi restare fuori dal movi- 
mento di unificazione, protetta d a  barriere 

che - si dice - potrebbero perfino diventare 
permanenti. 

Infat,ti si prevede la  convocazione di una 
conferenza per l’agricoltura che dovrà nello 
spazio di due anni dare suggerimenti per l a  
futura politica agraria. Ed il t ra t ta to  stesso 
prevede t re  strade diverse fra le quali sce- 
gliere: la vera e propria unificazione in un 
unico mercat~o, o il coordinamento delle varie 
politiche nazionali, o la creazione di una 
unica politica europea di sostegnl dei prezzi, 
di a.minassi, ecc.. Ma è evl(leiite che se i l  
mercato europeo si faril, l’agricoltura non 
potrà non esserne parte essenziale, pena il 
fallimento d i  tu t to .  Non è pensabile, infatti, 
un mercatci in cui agricoltura e industria 
abbiano sorti diverse, non siano strettamente 
collegate fra loro e coordinate. Non vi può 
essere una politica dirigista. agricola e una 
politica Iiberista industriale o viceversa senza 
determinare squilibri profondi. E pertanto la 
prospettiva del mercato comune d à  ai nostri 
gravi problemi agricoli una urgenza ancora 
maggiore e sotto certi aspetti direi dranimatici. 
Ma non è pensabile di risolverli con l’abban- 
dono delle riforme e con la espulsione di masse 
contadine della terra senza prospettive di 
impiego. La soluzione vera, l’unica soluzione 
possibile s t a  in senso diametralmente opposto 
a quello che richiede la  destra conservatrice. 
Occorre una agricoltura che si indirizzi verso 
cnlture specializzate, verso lo sviluppo della 
ricchezza zuotecnica fondata su una moderniz- 
zazione dei metodi, guidata dagli stessi lavo- 
ratori; occorre condurre a fondo la riforma 
a.graria con questi chiari prograinmi, facili- 
tando i1 movimento cooperativo, i piccoli pro- 
duttori, organizzandoli insieme, SVilUppaIldO 
una adeguata politica di credito agrari<>, demo- 
cratizzarido effettivamerite gli organismi esi- 
stenti, conie i consorzi agrari. E occorre che 
una politica di sviluppo econoinico sia capace 
di assorbire nelle attività industriali la  mano 
d’opera agricola che si rende libera. Già oggi 
la situazione nelle campagne esige una pronta 
e decisa azione di rinnovamento. Le prospet- 
tive del mercat,o comune impongono, senza 
possibilità. di sfuggire, un intervento ancora 
più deciso. 

Noi non possiamo, dunque, iift’ivniare le 
incognite di una situaziona che ronipe tut t i  
i vecchi equilibri senza una adeguata prepa- 
razione nazionale. 

Il piano Vanoni aveva corne prospet tiva 
quella di giungere in dieci anni alla elimi- 
nazione della dlsoccupazione e alla piena 
occupazione. Ma era stato elaborato in una 
situazione diversa. L’obiettivo resta valido, 
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ma esso d e w  essere riveduto’nell’ambito dei 
problemi nuovi e gravi che i1 procesw dell’uni- 
ficazione europea comporta. 

Quando noi parliamo, diinqiie, della ne- 
cessita di un piano quadriennale che prepari 
l’Italia, nella prima tappa del t ra t ta to ,  ad  
entrare nella competizione con gli altri cinque 
paesi in condizinni tali d a  darle capacità di 
resistere, affermiamo la esigensa di una nuova 
elaboraEionc: d i  un  piano, d a  applicare con 
rapidit&. I suoi obiettivi devono mirare 
proprin a sviluppare le zone piti deboli, in 
particolare i 1  mezzogiorno d’Italia, i settori 
più capaci di sviluppo, come anche alla con- 
versione delle attività insostenibili. il piano 
d e w  basarsi siigli strumenti che lo Stato ha 
già in mano, tlallc banche dell’I R .  I., per 
iina adeguata politica de1 credito, a tu t to  
I’tiripc)iientc complesso delle aziende pubbli- 
clic. T)ohbiaiii« mobilitare le forze della 
nazione, i1 che - lo ripetiamo ancora una 
volta - non potrcmo mai fare senza il 
concorso attivo P determinante delle classi 
lavoratrici, dei sindacati, delle forze politiche 

La logica delle cose ci porta ora, proprio 
per il battere alle porte del processo di inte- 
grazione supemmzioiiale, ad  una scelta dc- 
cisiva. L’ora delle incertezze e delle furheric 
s t a  per passarc per sempre. La rinuncia ad 
un piano nazinnale fin d a  ora inquadrato 
in un più vasto respiro economico. s i p f i -  
cherebbe condannare i l  paese a crisi profonde, 
a situazioni per vasti settori addirittura 
drammatiche, nel futuro. E se i conservdtori 
ed i liberisti pensano di trovare un rafforza- 
mento riellc strutture del mercato comune che 
essi oggi controllano, non calcolano che la 
autorizzazione stessa dei prohlemi, l’inevi- 
tabile accentuarsi della lotta sociale che ciò 
comporta daranno alle contrapposte forze 
de1 lavoro la capacitk di unirsi più stretta- 
mente per dare alla nostra nazione ed alle 
nazioni europee uiia diversa guida economica. 

Nessuno pub credere che sia pocsibile 
oqgi, nel nostiw secolo, operare delle grandi 
trasformazioni economiche sulle sofferenze 
di rnilioni di ciis»ccupati nuovi. Dai lontani 
decenni della prima rivoluzione industriale 
nll’alba di yiiesta seconda rivoluzione molta 
acqua è passata rot to  i ponti e i1 peso delle 
classi lavoratrici P talmenle cresciuto nella 
società che non sarh possibile a nessuno met- 
terle in disparte e schiacciarle nella mecca- 
nica di un  moto spontaneo dell’economia e 
nemmeno nella meccanica dei monopoli. 

Il gruppo socialista ribadisce qui la sua 
volontà di lottare perché si a t tui  una politica 

popolari 

fondata sull’esigenza delle classi lavoratrici 
e sulle loro capacita di guida, condizione 
preliminare ed indispensabile per affrontare 
i problemi di una economia integrata. 

Arrivati a questo punto, debbo osservare 
che desta stupore lo strumento di ratifica 
a noi presentato dal Governo italiano. Esso 
pretende risolvere tut t i  i problemi connessi 
con il t ra t ta to  con pochi articoli, anzi con 
due soli articoli: l’articolo 3 e l’articolo 4. 
Con l’articolo 3 si pensa di liquidare i problemi 
delle rappresentanze e con l‘articolo 4 di met- 
tere in mano al  Governo uiia delega per 
l’attuazione del t ra t ta to  che si traduce nella 
concessione di larghi poteri in materia eco- 
nomica e finanziaria. Una tale procedura non 
è stata  applicata in Germania dove si prevede 
di presentare a l  Runclmtng una speciale legge 
di attuazione; non è stata applicata in Fran- 
cia e ritengo che dovrenimo anche noi mu- 
tare strada. 

La delega dell’articolo 4 non si giustifica. 
Si dice che vi sono molte materie, per esem- 
pio i dazi, i cambi, che di per sé richiedono 
un’azione rapida dell’esecutivo. Ma quando 
ciò sia necesario esiste proprio per questo 
lo strumento del decreto-legge. Né è impos- 
sibile che i1 Governo chieda una delega per 
particolari materie, con la precisa indica- 
zione dei criteri e dei principi d a  seguire in 
generale, così come vuole la nostra Costitu- 
zione. 

D’altra parte i problemi che si pongono 
nei primi 4 anni ai quali si limita ora la delega, 
dopo la discussione in Commissione non sono 
soltanto quelli delle materie contemplate: i l  
tu t to  deve essere visto armonicamente nel 
quadro del piano di sviluppo, sotto il con- 
trollo pieno del Parlamento. Non basta una 
relazione annuale al Parlamento come ci ha 
promesso il ministro degli esteri onorevole 
Pella, non basta un rendiconto consuntivo. 
Direi che se c’è un momento nel quale è 
più necessaria che mai la presenza attiva del 
Parlamento, questo è quello attuale. L’arti- 
colo 4 quindi ci sembra che debba essere 
soppresso. Ma ancora più grave 6 il pro- 
blema che sorge con l’articolo 3 .  In verità 
né il t ra t ta to ,  né l’articolo 3 parlano di 
rappresentanze discriminate. Ma sono le espe- 
rienze del passato, le ripetute dichiarazioni 
di esponenti della maggioranza che aprono 
il problema dando all’articolo 3 una inter- 
pretazione autentica che sarebbe ipocrisia e 
colpa fingere di ignorare. L’Assemblea del 
t ra t ta to  dovrebbe - secondo la tesi della 
maggioranza - avere lo stesso aspetto della 
Assemblea della C. E. C. A. e del Consiglio 
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di Europa: dovrebbe essere cioè una Assein- 
blea di maggioranza o tu t to  a l  piti compren- 
dente alcune minoranze e non altre. Qualcuno 
ha  tentato di giustificare ciò dicendo che 
potrà sedere in quell’Assemblea chi non darà  
voto contrario al t ra t ta to ,  poiché il voto con- 
trario equivarrebbe ad uri’auto-esclusione. 

Noi respingeremo, come abbiamo sempre 
respinto, questa tesi, che è manifestazione 
assurda. L’Assemblea è organo di controllo e 
di deliberazione. In  realtà, se una critica deve 
farsi a quest’organo, è che esso ha  troppo 
pochi poteri di controllo, che i suoi voti pos- 
sono si colpire con la censura la commissione 
della Comunità, l’organo esecutivo, e provo- 
carne la crisi, ma  non possono colpire i1 vero 
esecutivo, il vero governo, cioè il Consiglio dei 
ministri, nel quale risiedono gli effettivi poteri 
della Comunità. 

Ora, anche così limitata, tuttavia 1’Asseni- 
blea è l’unico organismo di controllo che esiste 
nel t ra t ta to .  È evidente che essa non rap- 
presenta e non può rappresentare il Governo 
o la maggioranza o determinati settori dei 
vari paesi: essa rappresenta i popoli nella 
loro unità. Leggiamo infatti nell’articolo 137 
del trattato: (( L’Assmihlea, composta di rap- 
presentanti dei popoli degli Stati riuniti nella 
comunità, esercita i poteri definitivi e di con- 
trollo che gli sono attribuiti dal  presente 
t ra t ta to  1). E, a sottolineare ancor più questo 
carattere di rappresentanza popolare, l’arti- 
colo 138 del t ra t ta to  afferma che (( l’Assemblea 
elaborerà dei proget ti intesi a permetterne 
l’elezione a suffragio universale diretto, se- 
condo una procedura uniforme in tu t t i  gli 
Stati membri ». 

Non ha  perciò alcuna rilevanza il inodo 
con cui si vnta per il trattato. Tut te  le cor- 
renti dell’opinione pubblica devono essere 
rappresentate là dove si esercita l’alta fun- 
zione di un  controllo sull’organismo che in- 
cide sulla vi ta  non di una parte, m a  di tut t i  
i cittadini del nostro paese e della Coniunità. 

Noi socialisti ci opponiamo perciò ad ogni 
interpretazione discriminatoria del trattato, 
coerenti con la nostra politica, sempre seguita, 
di difesa della democrazia, che è negazione 
di ogni discriminazione. 

Ci sembra che dovrebbe essere chiaro 
ormai a tut t i  che la politica discriminatoria 
non risolve alcun problema, ma lo esaspera. 
Non rafforza nessuno, neppure lo schiera- 
mento conservatore, ma indebolisce e minac- 
cia la deiriocrazia. Accettare il principio della 
discriminazione significa infatti accettare un 
sistema che apre la via all’arbitrio, che è l’ar- 

bitrio; un sistema, oltre tut to ,  che può rivol- 
gersi in futuro contro chiunque. 

Sia dunque chiaro che noi socialisti non 
accetteremo mai questa politica, né ce ne 
faremo complici, ma condurremo con estrema 
energia la lotta contro di essa, perché si giun- 
ga al più presto a elezioni dirette a suffragio 
iiniversale. 

Non possiamo infine nascondere la preoc- 
cupazione che ci dà, sotto il profilo politico, 
la inclusione nel t ra t ta to  dei territori d’ol- 
tremare. Noi siamo stati sempre, in tu t t a  la 
nostra storia, contro ogni colonialismo, anche 
contro quello italiano. Non possiamo certa- 
mente farci complici del colonialismo altrui. 
Ora 6 vero che il t ra t ta to  parla dell’integra- 
zioiie dei territori d’oltremare sotto il profilo 
economico e si pone obiettivi di sviluppo 
economico, da  sostenere anche con un ap-  
posito Fondo, ed è vero che nei primi cinque 
anni si dovranno stabilire le forme e il mec- 
canismo di questa inclusione; è vero che ogni 
t ra t ta to  con la Francia, chesi stipula sino a d  
oggi, comporta di necessità il riconoscimento 
della situazione giuridica attuale, che è quella 
della sovranità francese in Algeria, m a  è 
anche vero che noi vorremmo che fossero 
dissipati tut t i  i dubbi su questo delicatissimo 
piiiito. La politica italiana non deve impe- 
gnarsi minimamente in difesa delle s t rut-  
tiire coloniali. I1 nostro interesse di europei 
e di italiani è che l’indipendenza di tut t i  i 
popoli coloniali sia una conquista definitiva 
e che un’armonica collaborazione sia possi- 
bile sul piano di parità fra le nazioni europee 
ed extra europee in un comune sforzo paci- 
fico. 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore per la 
maggioranza. Noi siamo impegnati solo per 
quanto il t ra t ta to  dice. 

PIERACCINI. Noi chiediamo che questo 
risulti chiaramente come volontà espressa 
della Camera italiana. I1 Bundestag h a  votato 
all’unanimità un ordine del giorno in cui 
scinde chiaramente ogni possibile responsa- 
bilita del parlamento tedesco dalla politica 
coloniale francese. 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore per la 
maggioranza. Nulla vieta che un analogo 
ordine del giorno sia votato qui. 

PIERACCINI. Ne prendo atto. 
Nulla osta che si ricerchi la collaborazione 

economica, che si appoggi lo sforzo di svi- 
luppo dei paesi africani; ma ciò deve essere 
chiaramente accettato dagli stessi interessati 
e devono sorgere organi nei quali la loro voce 
sia presente: ciò che oggi non esiste. Non credo 
sia possibile deliberare intorno a questioni 
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essenziali riguardanti Stati sovrani come la 
Tunisia o il Marocco senza che le loro decisioni 
si ano de terminanti. 

MARTINO EDOAH UO, Relaiore PO. 1,i 

~ n c r p ~ i o r t r ~ t z n .  Questi Stati non partecipano 
ipso iure. 

PIERACCINI.  S L i  non ci deve essere 
ombra di dulihiu su questo punto. 

D’altra parte, se ciò non è chiaramente 
definito, lo stesso uso del Fondo per gli inve- 
stimenti nei territori d’oltremare, pur restando 
nei limiti economici, può diventare un raffor- 
zamento dell’azione politica colonialista fran- 
cese. 

Ho sottolineato così molti punti di pi’eoc- 
cupazioiie del gruppo socialista. Riassumen- 
doli, potrei dim che le nostre riserve derivano 
dal meccanismo stesso dcll t ra t ta to ,  che rivela, 
pur fra le sue vontiwlizioni molteplici, la  
mano decisa e determinante dei gruppi con- 
servatori: i1 controllo democratico è tenue, 
insufficiente, in organismi di scarsi poteri 
come I’AssenihIea Gli interessi (lei lavoratori 
trovano nel t ra t ta to  alcune affermazioni posi- 
tive, come l’obbligo per gli Stati inemhri di  
giungere alla paril-icazione salariale fra uomini 
P d n n w  cnt ro i1 primo periodo quadriennale, 
ma sono in gencrale abbandonati al gioco delle 
forze di mercato. La loro rappresentanza nrl 
Comitato econoniico e sociale, che del resto é 
solo coiisultivo, è indeterminata (1 certamente 
niinoritaria L)’altronde le linee della politica a 
favore delle zone sottosviluppate sono assolu- 
tamente insumcienti, anche se per i1 nostrco 
paese vi 6 quel protmollo aggiuntivo che rico- 
nosce i1 piano Vanoni come piano di valore 
europeo. 

Ecco perchè il nostro voto non può essere 
favorevole. E tuttavia riteniamo - e lo riba- 
disco - che i lavoratori italiani non possano 
estraniarsi dal prncesso che si apre. Non cre- 
diamo che dinanzi a una obiettiva esigenza 
storica, come quella della formazione di grandi 
aree economiche, l a  risposta piU appropriata 
sia semplicemente un (( no )), che, si voglia o 
non si voglia, taglia fuori dal processo stesso. 

Non crediamo che i problenii dei lavoratori 
possano risolversi meglio chiu~leiictrrsi nei ri- 
stretli confini nazionali. nè che  si debba 
attendere i1 rovesciamento delle strutture. Non 
è sufficiente - 1 0  ripeto - constatare clie le forze 
dominanti i1 mercato comune suno oggi i 
gruppi conservatori, i monopoli, i cartelli clie 
mirano a rafforzare il loro dominio, nel quadro 
della politica I I (  iclentcilr. Cna  tale constata- 
zione possiarn I farla anclie all’interno del 
nostro paese, nia non per questo abbiamo ces- 
sato e mai cesseremo di lottare perchè trion- 

fino le forze della dernocrazin, né inai abbiamo 
pensato di sentirci al di fuori dello Stato; 
anzi, al contrario, ci sentiamo di rappresen- 
tarne le forze più vive e più sane. 

Con la nnstra astensione noi riconosciamo 
che i1 principirn tir~ll’integi a i i r m ~  economica 
d i  più v a 4 e  aree va 1ie1 wnso della storia, 
rib potrh fermarsi neppure alla piccola Eu- 
ropa. .Inche questa è una cosa di cui siamo 
sicuri. 

Nell’interno della Coniunità europea si 
svilupperanno nuove lotte politiche. Certa- 
niente noi non abhiamo una visione idilliaca 
di questo processo, pensiamo, al contrario, 
che esso apra u n  perioclcn di lotte acute, e 
forse anche aspre, all’iiitrrno dei singoli Stati, 
come nel complesso della Comunità. Forze 
sociali contrapposte, nun etichette astratte 
di politiche economiche diverse, dirigiste o 
Iiberiste. ma forze sociali contrapposte - 

ripeto - che si scontreranno Ma non ci sono 
solo le forze dei Inoiiopoli, del capitale, dei 
rnilitaristi, ci sono anche le graiidi niassr 
operaie e contadine di Europa, ci sono i sinda- 
cati, i partiti dei lavoratori, vi è una dinamica 
storica che. al d i  121 delle forze nic)iiopolistiche, 
spinge veiso i1 socialismo Xl)n ci,ctliamo certo 
in rotture automatiche d i  ~ e c c l i i  equilibri a 
favore delle forze progressive. non pensiamo 
certo che per u n  niiraculo iinprovviso sia 
possibile su l  piano europeo rib chc non CI e 
stato ancora possibile realizzare sul piano 
riaziunale. Ma nt)hianio fiducia nella capacità 
di lriita e di vittoria delle furze del lavoro. I1 
nostro compito, quello che sentiamo come un 
dovere profoiitlo di socialisti, 6 quello di 
raf€orzare i !rgami sii1 piano internazionale 
di tut to  i 1  mi)viiiiento operaio. d i  1i01i isolare 
la ciassp lavr)i*,~.trice it.aliana dalla difficile, 
complessa luttu dei lavoratori ùell’occidente. 

Siamo consapevoli che fra le forze che si 
accingono a votare per i1 mercato comune 
nei sei paesi, o che gi i  li, hanno votato, noii 
ci sono soltaiito i capitalisti ed i conservatori. 
Vi è la socialdemocrazia tedesca, con CUI si 
pCJtr& poleniizzare su certi punti, ma che 
certamente ha dietro di sé le grandi masse 
operaie della Germaiiia, vi sono settori della 
sinistra francese e belga che culidividono liti ga- 
mente le nostre critiche e le nostre p r e c ~ c u -  
pazioni, ci sono grandi centrali sindacali. 

Occorre, dinanzi ai problenii che sono di 
oggi, quelli della seconda rivoluzione indu- 
striale, della formazione di mercati sovrana- 
zionali, dello sfruttamento pacifico dell’enci gia 
nucleare, che si costruisca un largo scli i~ra- 
mento dei lavoratori, al di là di ogni discri- 
minazione e a l  di 18 di ogni settarismo. Ci è 
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di conforto che la C. G. I. L. abbia sentito 
profondamente questa esigenza lanciando un 
appello all’azione unita dei sindacati al di 
là delle loro diverse affiliazioni mondiali, 
nell’ambito dello stesso iriercato comune. 

I1 mondo è in movimento, i fermenti della 
distensione aprono prospettive nuove: le 
forze conservatrici cercano di organizzare 
l’Europa che sorge, secondo i1 loro modello e 
secondo la loro volontà. Noi socialisti accet- 
tiamo battaglia sul nuovo terreno che la 
storia ci impone, fiduciosi nella forza decisiva 
dei lavoratori. Nessuno parli perciò di capito- 
lazione, poiché si t ra t ta  di un a t to  di respon- 
sabile fiducia che le forze conservatrici non 
prevarranno. Noi lavoreremo per una Europa 
che sorga come elemento di mediazione e di 
pace, aperta a sempre più larghe intese, 
nucleo di un più vasto ordinamento pacifico 
del continente intero e di un più saldo equi- 
librio mondiale. Al nostro dovere di socialisti 
non verremo mai meno. (Applaus i  a sinistra 
-- Congratulazioni). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’oiin- 
revole Penazzato. Ne h a  facolti. 

PENAZZATO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, la procedura di approvazioiie 
dei t ra t ta t i  internazionali, che non prevede 
la possibilitd di emendare i testi, favorisce 
il giudizio di sinteei, quale è essenzial- 
mente un giudizio politico. 

La contesa maggiore, espressa in merito 
a questi t ra t ta t i ,  ha riguardato, forse, più 
che i fini, i mezzi. Nemmeno sui lini vi è un 
generale consenso. perché una par te  pur  
sempre notevole della Camera si esprime in 
maniera tutt’affatto contraria; ma vi P tu t ta -  
via un largo consenso, forse perché I fini 
hanno più direttamente il potere di convin- 
cere chi osserva la  situazione attuale e av- 
verte quel particolare travaglio storico, sul 
piano economico e sul piano politico, che, 
anche per l’accelerarsi dei fenomeni della 
trasformazione tecnica e industriale, tende 
ad  allargare le aree economiche. 

Senza dubbio, i1 primo ijne di questi 
t ra t ta t i  è quello di favorire lo sviluppo eco- 
nomico e sociale con la creazione di una vasta 
area politica, e non vi è più bisogno, a questo 
punto della discussioile, di sottolinearne par- 
ticolarmente il valore. 

Oggi, solo aree di grande estensione hanno 
non tanto, forse, il potere di competere con 
minore disparità con i due grandi colossi 
- l’area economica americana e quella sovie- 
tica - y u m t o   li^ capacitii d i  realizzare almeno 
quella che è l’esigenza essenziale dello svi- 
luppo economico di tu t te  le nazioni, e cioè 

la maggiore disponibilità delle risorse e il 
loro più razionale ed utile impiego. Questo 
è il primo fine, i1 fine immediato, specifico, 
dei t ra t ta t i  che stiamo esaniinando. 

M a  vi 6, senza diibbio, un  altro fine, 
anchp se nei confronti di questo, probabil- 
mente, si restringe l’area dei consensi. Questo 
secondo fine è di favorire la creazione di una 
co m i i n i t i3 pcJ 1 it 1Ca europea. 

Coloro i quali credono che l’avvenire, 
non solo sul piano economico, ma anche 
siil piano politico, spinga a comunità pii1 
vaste, non hanno abbandonato le speranze 
di giungervi anche se, in 1111 certo momento, 
obiettivi lungamente perseguiti sono caduti. 
Con identica fede, m a  per altre vie, si è perse- 
gUit(J l’obiettivo della creazione di una comu- 
nit& politica europea, poichb. specialmente in 
questo secondo dopoguerra, tut t i  hanno 
avvertito la declassazione di forza non solo 
economica, nia politica e forse perfino. in 
qualche senso, morale dell’Europa: quel vuoto 
di pcjtenza in Europa, del quale si 6 parlato 
lungamente in quest’aula, e che gli europei 
consapevoli non vogliono sia in alcun modo 
coperto da altri che da  loro, nella consape- 
volezza dei propri doveri e della propria 
iiiissioiie. 

Sii yuesti fini, ripet,o, sia pure con una 
diversa ampiezza, si sono avuti larghi ron-  
sensi. 

Ma i mezzi, cioè il contenuto e l’articola- 
zionc, o,  se vogliamo, gli strumenti e gli 
istituti del trattato, sono idonei ? Anche 
perché è assai più facile essere d’accordo sui 
fini che, se prospettati non in stretta rela- 
zione coi mezzi, finiscono per essere quasi 
srmpre quelle generali dichiarazioni di prin- 
cipio sulle quali i consensi, ma spesso anche 
l’ambiguità, sono facili. I mezzi sono idonei ? 
E, questo, non tanto per la finalità indiretta, 
cioè per l’indicata finalità politica di pia 
ainpio raggio d’azione, che non è direttamente 
implicata nel t ra t ta to  in discussione, quanto 
per quella finalità che è propria di questo 
trattato. La finalità politica, la finalità indi- 
retta, sarà favorita nella misura in cui la 
prima sarà effettivamente raggiunta, anche 
se resta vero, che, ad  esempio, una più 
ampia autorità sovrarinazionale, e quindi un 
fat to squisitamente politico, avrebbe potuto 
agevolare in ben altra maniera la finalità 
propi’ia, la finalità economica. 

I precedenti sono lusinghieri o quanto 
meno sodisfacenti. Li cito, non ho bisogno 
di spiegarli. Le liberalizzazioni larganien te 
intervenute in questo secondo dopoguerra 
hanno agevolato i l  migliore sfruttamento delle 
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risorse europee e mondiali e favorito gli 
scambi, non solo all’interiio dell’Europa, ma 
sul piano niuiidiale. La C. E. C. X., che molti 
avevano paventato coine una esperienza che 
avrebbe determinato proforidi squilibri in deli- 
cati settori produttivi de1 n o ~ t i ~ )  pacse, ha 
invece realizzato succesi davvero lusinghieri 
e ha potuto iriterveiiirc in m o d o  sodisfaceiite 
per i1 siiperamento di quegli squilibri d a  essa 
stessa suscitati. I precedenti (che non si 
limitano a quelli citati) sono tali da  dare 
una notevole speranza 

E veniamo a considerare i mezzi di questo 
trattalo. Esco si fonda, anzitutto, sull’unione 
doganale e prevede una graduale ma certa, 
perché irreversihile, aholiziorie delle tariffe 
tloganali; prevede l’abolizione dei contingeriti, 
la libera circolazione dei capitali, dei servizi, 
delle persone. Ora, già solo questo è un fatto 
che non può non provocare, a determinate 
condizioni (e questo bisogna sot tolinearlo), 
effetti positivi, perché asseconda quell’allar- 
gamento del mercato che, come ahbiamci visto, 
facilita l’incremento produttivo, l’espansione 
ecorioniica, la razioiia11zzazione della produ- 
zione, i l  consolidamento salariale e migliori 
con(lizioni d i  vita per i 1;lvoratori. 

Si è spesso ripetuto che i1 trattato sarebl~c 
ispirato a motivi e ad indirizzi esclusivamente 
liberistici e che anche l’unione doganale ne 
sarebhr l’uriico mezzo strutturale, costitutivo; 
un niezzo, evitientemeiite, di tipo largamente 
liberale. 

Tuttavia, bisogna considerare, anche senza 
approfondirlo in questo momento, quel valore 
strutturale che verrò esaminando t ra  qualche 
minuto. Ora, il t ra t ta to  prevede parecchie 
norme regolatrici che non sono affatto ispi- 
rate a quella assoluta libertà dei monopoli, a 
quello strapotere dei gruppi capitalistici che 
qualcuno è venuto qui a configurare coine 
costitutivo del t ra t ta to  e come vera forza che 
lo avrebbe voluto, imposto e che domani ne 
approfitterebbe. Vi sono norme ben delineate 
contro i monopoli, contro le pratiche protezio- 
nistiche, contro le intese fra le aziende, il che 
vu01 dire che, anche in questo settore, quella 
ampiezza non solo di libertti ma di licenza, che 
si era paveiitata da  qualcuno iiei confronti 
dei monopoli, lion solo non 6 consentita, 
ma è repressa. 

Però la prima considerazione che si deve 
fare è questa: che non vi è soltanto un’unione 
doganale, ma vi è un impegno, e quindi un 
obiettivo, di iiitegrazioiie e di compenetra- 
zione econoriiiC;t e che questo oliiettivo non 
solo presuppone, ma prevede anche una poli- 
tica economica. =2 mio avviso, è questo lo 

spirito, l’indirizzo di fondo del trattato, e ciò 
risulta da  molte disposizioni, anche se, biso- 
gna riconoscerlo, piii di carattere largamente 
programmatico che di carattere automatico e 
immediatamente vincolante. Si può fare la 
considerazione che non tu t te  le norme haniio 
un identico tipo di automatismo, che non 
tut te  si impongono nella stessa misura, che 
non tut te  si vengono svolgendo con un  ritmo 
più reversibile e non tu t te  sono di identica 
natura vincolante. 

Hanno un  maggiore carattere automatico 
le norme che prevedono la liberalizzazione 
anche se è stato qui detto, e giustamente, che 
non hanno tut to  quel carattere di liberalizza- 
zione che si sarebbe potuto desiderare, purchè 
accanto ad esse ci fosse un potere riequili- 
bratore adeguato. Hanno u n  carattere mcno 
preciso ed automatico le norme ordinatrici, 
equilibratrici. 

Ma questo non può condurre a dimenticare 
le seconde, a ignorarle o a negarne la validità 
politica. 

Che cosa ne consegue? Che non bisogna 
limitarsi ad un solo aspetto e che i1 successo di 
questa veramente storica iniziativa non è 
af idato sulo agli effetti spontanei delle clau- 
sole automatiche, ma ad una politica econo- 
mica e quindi ad una volontà politica e ad 
una posizione at t iva dei governi. questo 
che deve rendere vitale i1 t ra t ta to  in tu t t a  la  
sua estensione, in tu t to  il suo potere liberaliz- 
zatore, come anche in tut to  il suo potere 
regolatore, che auspicliiamo sempre più chiaro 
e sempre piii vincolante. 

I3 ciò possibile ? I? risuonata in proposito, 
soprattutto in quest’aula, la polemica sulle 
strutture del trattato. liberista? f3 diri- 
gista ? Senza dubbio non è dirigista, e meno 
che mai nel senso di una politica soffocatrice 
di quella, vorrei dire, a carica )) di iniziative 
libere, che deve, sì, venire controllata, che 
spesso deve venire guidata, ma che non deve 
in alcun modo venire rifiutata, perchè altri- 
menti riprodurremmo sul piano europeo una 
impostazione che non accettiamo sul piano 
interno; e si potrebbe dire alle sinistre che 
sarebbe strano che si venisse costituendo, ad 
opera di governi di ispirazione democrati- 
ca, una impostazione statalista che finirebbe 
forse col non essere più democratica. 

Quindi non dirigista, ma credo che, con 
altrettanta chiarezza, non si possa negare che 
esso, in sè e nelle sue prospettive, contiene una 
impostazione profondamente riordinatrice, an- 
che se questa deve essere sviluppala, più 
che da esplicite norme immediatamente ap- 
plicabili, dalla politica dei governi; cioè l’impo- 
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stazione del trattato non è liberista, non solo 
per la costante presenza dello Stato, ma 
anche per le funzioni attribuite largamente 
agli organi delle Comunità. Senza dubbio, 
anche qui va riconosciuto che i poteri della 
Comunitii sono limitati; e non solo per effetto 
della mancata, effettiva sovrannazionalità, ma 
altresì perché, assai spesso, sono espressi c 
articolati in formule alquanto vaghe, che in 
pratica devono più ricercare i1 consenso che 
non imporre una linea. Ma credo che sia 
giusto rilevare che la cautela pii0 essere in 
parte l’espressione d i  una resistenza a cedere 
una parte del potere statale, ma in parte, e 
forse la maggiore, l’indice della difficoltk 
delle previsioni economiche in un trapasso 
di tale ampiezza, cosicché si preferisce ac- 
costarsi al problema, si potrebbe dire, per 
successive approssimazioni, via via cedendo 
una somma più ampia di potere, a misura che 
l’esperienza consenta di provare che la via 
scelta è, anche nei fatti, realmente riordi- 
natrice. Ma come negare che è pur sempre una 
via, una via valida, una via positiva, una 
via che ha per sé tanta carica di futuro? 
Tanto più che la somma delle cautele è pre- 
vista per il periodo transitorio, mentre 
l’aderenza dei mezzi alle finalità deve essere 
considerata guardando all’assetto definitivo 
del trattato. 

È, dunque, giusto porre l’accento sugli 
indirizzi e sugli strumenti operativi, anche 
là dove non si esprimono con norme già 
oggi certe e automatiche, ed è, quindi, sul- 
l’impegno attivo di tut t i ,  ed in particolare 
del Governo, che si deve puntare, guardando 
non solo alla fase transitoria, ma ad una 
politica della fase transitoria, come ad una 
posizione attiva per realizzare tutto quello 
che il trattato può consentire, non soltanto 
in questi 12 o 15 anni, ma ancor più larga- 
mente come ossatura fondamentale dei rap- 
porti economici tra i sei paesi. 

& una politica comune che dà il più 
dinamico contenuto al trattato, non soltanto 
sul piano economico ma anche, sia pur indi- 
rettamente, sul piano politico. 

Nell’esercizio di una simile politica si deve 
concorrere lealmente, coraggiosamente e con- 
cretamente allo sviluppo della Comunità, 
ma insieme salvaguardare att,ivamente gli 
in teressi nazionali. 

& certo che, per l’insieme dell’iniziativa, 
non vi può essere radicale opposizione tra i 

due obiettivi: lo sviluppo della Comunitd 
in sé c la salvaguardia degli interessi nazio- 
nali in quanto tali. Al fondo vi è, e non 
vi può non essere, una convergenza, ma vi è 

e forse vi può essere in misura maggiore del 
prevedibile in questo momento, un insieme 
di difficoltà, di squilibri, sia nei confronti dei 
tem pi dell’integrazione, come pure delle zone, 
degli spazi, dei settori nei quali essa verrà 
realizzandosi. 

Ed è chiaro che l’impegno alla tutela dei 
nostri interessi deve essere costantemente 
presente in questa posizione attiva che io 
sollecito sia da parte del Governo sia da parte 
di tutte le forze e di tutti i poteri che concor- 
rono, direttamente o anche indirettamente, 
allo sviluppo della Comunità; e ciò soprat- 
tu t to  per quanto riguarda la nostra occupa- 
zione, il livello salariale, la situazione econo- 
mica di larghissimi strati dell’agricoltura e 
del Mezzogiorno. 

L’indagine statistica indica che 1’ Italia, nel 
suo insieme e non in ogni sua parte e in ogni 
suo settore, è il  componente economicamente 
più debole tra i sei, con punte accentuate, 
anzi accentiiatissime, per certe zone e per 
certi settori. 

La considerazione non può essere trascu- 
rata, poiché c’è una legge statistica, ci dicono 
gli esperti, molto preoccupante, e cioè che 
in fase di sviluppo economico l’accrescimento 
dei redditi più alti è nettamente più rapido 
dell’accrescimento dei redditi più bassi, il che 
vuol dire che si accresce lo squilibrio tra i 
redditi più elevati ed i redditi meno elevati. 

E in parte quanto è accaduto nel nostro 
paese dopo l’unità ed è, in parte, una consi- 
derazione valida anche nei confronti di  ciò 
che è avvenuto in questi ultimi anni, nono- 
stante la saggezza ed il coraggio della politica 
meridionalistica, poiché, senza dubbio, la 
politica meridionalistica ha fortemente inciso 
ed ha elevato i livelli produttivi di reddito 
nelle zone meridionali, ma, nel contempo, 1 

livelli delle zone più sviluppate hanno cam- 
minato più rapidamente. 

Non si devono ignorare le preoccupazioni 
che questa situazione può comportare, ma 
la soluzione c’è e sta proprio nella coincidenza 
di una politica di sviluppo valida, ad un tem- 
PO, per una coerente applicazione delle finalità 
del mercato comune europeo e per accrescere 
la potenzialità economica del nostro paese. 
In questo, che è l’impegno prevalente della 
nostra politica economica, noi possiamo ritro- 
vare quindi la garanzia per poter afl’rontare 
simultaneamente le esigenze di sviluppo in- 
terno e le esigenze di efficace integrazione nel 
mercato comune. Possiamo aggiungere: una 
politica interna di sviluppo ci consente di 
affrontare con più tranquillità l’inserimento 
dell’ Italia nel mercato europeo; d’altra parte 
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i l  mercato comune europeo agevola o, quailti, 
inen«, può efficacemeilte agevolare la poli- 
tica di sviluppo d ~ l  nostro paese. \ questo 
punto, credo opportuno i ipetere 1111 elogio 
per i negoziatori che hanno rappresentato 
l’Italia, per l‘iiiserimeiito del protocollo che 
7 igiiarda appiinto la situaziorie particolai t> 
tlel nostro paese; pi,otcicollu clir quantu meno 
coine linea di indirizzo di politica economicci. 
;liiche SP 11011 ha valore direttamente vinco- 
lante ed a~itoniatico, pìwporie i temi dcllii 
sviluppo econ(~mico dell’Ttalia, e 111 pC31 ticci- 
lare i temi dello sviluppo dell’Ttalia iiwridio- 
ilale, come iinpegrio ed oJ)iettivo della stc ssci 
C:omuiiità europea G: il prohiema ùeiìo schema 
Vctiioiii I) til una pi)litica equivalente. Ma ( 5  

certo che O N X J ~ ’ ~ ~  fare sul serio e coii la mas- 
sima concretezza, i io i i  con interveiiti settoria- 
l i  e wparclti ina CIJn una politica organica, 
che impieghi verso i~biettivi iinitarianiente 
proposhti tutte le risorse ed iitilizzi tiiiti gli 
strumenti della iiostra politica ecorioniica. 
Poiché occorre, si, aver fiducia nel mercato 
europeo, nia iiori una fiducia cieca, come sc 
questo clverito potesse Iiiiraccllosaiiierite e da  
solo superare 1 ~gni squilibrio del iiostro paese e 
ci’eare, da soli) e miracolosdiilei~te, I ’ abhn-  
tldiiza di ogni bene. Bisogna aveie fiducia i ~ l  
mcrcatu eiii~)peo, ma bisogna avcre fiducia 
i n  noi, e nella riostra politica, finv a sottoliirea- 
re che 6 proprio nella misura 1 1 1  cui iioi sa- 
premo sviluppare la nostra economia, con 
una politica ispirata allo sclieina Varioiii ( I  

ùi indirizzo equivalente, che iioi potremu 
garantirci una efficace partecipazionc a 118 
Comunità eiirnpea. 

I probleini che stanno al di SOttcJ s ( 8 t i o  
grossi 

Pro1 )lema dello sviluppo del Mczzogiorric 1 ,  

che 6 diventato oggi problema non solo ita- 
liaiio iiia europeo. Noi non  potpernriio guar- 
dare coii traiiquillitii di coscieiiza alle pro- 
spettive del domaiii, se dovessimo temere che 
l’integrazione eurnpm rilanci l’economia del 
nord, ma 1ic)ii con altrettanta cciricretezza ed 
iminediatezza l’economia del sud. 

Ancora: la tutela, e inegliv, potremmo 
dire, lo sviluppo strutturale e non solo pro- 
duttivo della nostra agricoltura. Non rni 
soiferiiierò a citare gli aspetti particolaisi s u i  
quali può esprimersi una qualche preoccupa- 
zione o, per altro verso, una qualche speranza. 
La nostra agi~icoltura sopporta, ancor oggi, 
un carico di manodopera eccessivo, anche 
solo guardando alle linee d i  sviluppo italiano, 
senza i riflessi dell’economia europea; bisogna 
dunque accelerare ancora di più questo pro- 
cesso di sviluppo, ripeto, non SOIO produttivo 

noti, e qiii basta citai$. 

ma altresì strutturale, della nostra economia 
agricola, perché essa possa svilupparsi in quei 
settori, in quei modi, in quei tipi di aziende 
ed in quelle responsabilità funzionali, che 
garantiscano a chi opera sulla terra, se non 
l’immediato raggiungimento di un livello di 
vita identico a quello delle altre categorie 
produttive, quanto meno di un livello non 
molto distante. 

Ancora: l’acceleramento industriale al  sud, 
nello sforzo di un più ampio equilibrio tra 
i1 nord ed il sud d’Italia; la competitività, 
ma anche I’ammodernamento, dove necessa- 
rio, della nostra industria, e in particolare 
la tutela - una tutela di sviluppo - della 
media e piccola industria, soprattutto attra- 
verso una coraggiosa politica creditizia. 

Sono tutte cose che sono state dette molte 
volte, anche in relazione alla sola politica 
economica del nostro paese: ripeterle è mo- 
tivo in un certo senso di speranza, poiché 
le riversiamo in uno spazio più ampio; un 
poco anche di amarezza, perché qualcosa 
forse avrebbe potuto più tempestivamente ed 
unitariamente essere stato avviato. 

Senza dubbio, nei limiti di tempo e di 
mezzi, in questi ultimi anni molto si è fatto; 
la riiiascita della nostra economia ha stupito 
non solo gli italiani più aperti e più consape- 
voli, ma anche molti osservatori stranieri. 

I1 problema fondamentale, va ripetuto 
oggi, è l’indirizzo di questa nostra politica 
economica, perché essa possa veramente rea- 
lizzare stabili avanzamenti, soprattutto per 
quanto riguarda l’espansione produttiva e la 
più ampia occupazione della manodopera. 

Ciò è nei fini della Comunità europea che, 
come è noto, prevede un fondo particolare 
per la realizzazione di programmi di sviluppo 
ecoiiomico. Intendo parlare del Fondo di 
investimenti che certamente vale per tutti,  
non solo per noi; ma che, previsto parti- 
colarmente per sovvenire alle necessità delle 
zone sottosviluppate e per incrementare i 
piani di sviluppo produttivo, deve essere 
ovviamente indirizzato in modo particolare 
verso coloro che si trovano in una posizione 
di sfavore 

Questo 6 confermatp pienamente nel pro- 
tocollo particolare riservato all’Italia. C’è da  
aggiungere la speranza, anzi la certezza, che 
l’Italia sappia tempestivamente e organica- 
mente utilizzare le possibilità offerte da  questo 
Fondo di investimenti. 

Un cenno, purtroppo rapido, sulla posizio- 
ne dei lavoratori. Di fronte al mercato comune 
europeo, in generale, i lavoratori esprimono 
più speranze che timori; la stessa discussione 
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della Camera e lo stesso schieramento che 
sembra profilarsi in ordine al voto costitui- 
scono la riprova che,nel contenuto del trat- 
tato e nelle prospettive che esso apre, vi sono 
possibilità di sviluppo e di miglioramento delle 
condizioni di vita dei nostri lavoratori dav- 
vero notevoli, che vanno nettamente al di 18 di 
qualche preoccupazione, e specialmente delle 
preoccupazioni che si alimenteranno alle 
prime scosse, alle prime immediate reazioni 
nella fase iniziale di applicazione del trattato. 
Più speranze che timori, dicevo; ma potremmo 
dire certezze, nella misura in cui presiederanno 
al trattato, sì, l’applicazione fedele delle 
norme che hanno carattere automatico e vin- 
colante, ma insieme quella politica positiva e 
orientatrice, quell’atteggiamento attivo e di 
stimolo che io ho rivendicato. 

I1 trattato prevede la libera circolazione; c 
qui va sottolineata una conquista senza 
dubbio notevole: libera circolazione in piena 
dignità e parità di condizioni. Potremmo dire 
che già oggi, in tutte le trattative, in tutta la 
politica in materia di emigrazione, il tipo di 
emigrazione di 30 anni fa sia totalmente supe- 
rato. Ma oggi possiamo affermare che questa 
politica, e in dimensioni e caratteri ben altri- 
menti notevoli, si inserisce in un trattato 
internazionale, che costituisce e deve costituire 
l’ossatura di sviluppo della politica economica 
dei sei paesi, assumendo così più sicuro fon- 
damento e più ampio respiro. 

Certo, non basta affermare i fini; bisogna 
vedere come questi si strutturano, quali i 
mezzi e gli strumenti e, ancora, lo spirito e 
l’attivismo con cui questi mezzi si impiegano. 
In questo quadro, richiamo l’articolo 49 e 
quei meccanismi che dovrebbero studiare 
la migliore applicazione del trattato in merito 
alla circolazione dei lavoratori, quell’dgenzia 
del lavoro di cui auspichiamo un tempestivo 
e lungimirante funzionamento. 

La libera circolazione delle persone è pre- 
vista a scadenze piuttosto lontane; cosicchè, 
già solo da questo punto di vista, l’obiettivo, 
per non essere immediato, perde, non il suo 
valore, ma alquanto della sua suggestività. Ma 
vogliamo, almeno, che il problema sia affron- 
tato con reale ampiezza di vedute e con una 
ferma volontà di realizzazione, valorizzando i 
necessari strumenti, e cioè un meccanisino, 
un’agenzia per il movimento dei lavoratori. 

Mi richiamo a quanto ha detto l’onorevole 
Rubinacci, intorno alle norme sociali previste 
nel mercato comune, per ribadire l’esigenza 
di tendere ad una unificazione delle norme 
previdenziali, sia al fine di garantire pienezza 
di dignità e parità di condizioni al nostro 

lavoro, sia nei riflessi che incidono sul fatto 
produttivo e particolarmente siill’adegua- 
mento dei costi. 

Il cammino verso la parificazione dei 
salari è nelle cose, è nella volontà del movi- 
mento dei lavoratori, ed è un cammino verso 
la parificazione sul livello più alto, non sii 
quello più basso. In questa prospettiva de- 
vono essere comprese anche le norme per il 
trattamento previdenziale, in ordine al quale 
se non sempre dal punto di vista del conte- 
nuto, almeno da quello dell’impostaziorie e 
della estensione, i1 nostro paese non si trova 
certo all’ultimo posto. 

Non si deve credere, pero, che i1 problema 
clrl mercato comune riguardi i lavoratori solo 
i101 senso di agevolare la libera circolazione. 
fi stato detto - P r i m  lo ripetiamv ancora - 
che il problema della maggiore occupazione 
della manodopera italiana, cioè i1 supera- 
rnent» della piaga più triste de1 nostro paese, 
la disoccupazione, deve trovare nel mercato 
comune la possibilità di una soluzione vera- 
mente efficace, ma non solo sul piano del 
trasferimento della manodopera, quanto. 111-  

nanzitutto, attraverso la moltiplicazione dei 
posti di lavoro in patria. 

Abbiamo visto prima - ed è stato receii- 
temente sottolineato da uno studioso esperto 
di questi problemi, il professor Saraceno - 
come si preveda un notevole incremento pro- 
duttivo nelle industrie, specie del nord, che 
sono già oggi su un piano di possibilità 
competitiva notevole e che hanno già am- 
piamente ranimodernato 1 loro impianti. 

Ebbene, l’incremento produttivo non deve 
andare ad incremento dei profitti ed occorre 
anche aggiungere, nella situazione attuale 
del nostro paese, nemmeno solo ad incre- 
mento dei salari. Ed è una posizione, questa, 
che i lavoratori democratici hanno sempre 
- con prudenza, s’intende - accettato. Oc- 
corre, soprattutto, creare nuovi posti di 
lavoro. Ciò sarà riotevolniente facilitato da 
quelle più ampie prospettive per la qualifi- 
cazione e per il riaddestramentc) professio- 
nale dei lavoratori che sono oggi possibili 
e che sono iiell’impegno politico del nostrci 
Governo. 

Non va infatti dimeiiticato che, non più 
tardi dell’altro giorno, il Consiglio dei mini- 
stri ha stanziato ot to  miliardi e mezzo per 
l’istruzione professionale nel sud. Ma, indub- 
biamente, ciò avrà uno sviluppo più ampio 
quando, entrato in vigore il trattato, si potra 
utilizzare quel fondo sociale che servirà, io 
penso, in maniera particolare pcr i1 nostro 
paese. 
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Su qLit’sta”po1itica e i11 questa prospettiva, 
i1 Governo avrÀ la collahrirazione dei lavora- 
tori consapevoli di questa grande meta. La 
1oi.o collahorazione e i1 loro impegno: la loro 
sollecitazione. Nel t ra t ta to  è ampiamente 
riccinosciiitn i l  costante concorso del sindacato, 
i1 quale viene ad assumere così una nuova 
responsabilità. 

Già nel quadro della politica econoinica 
interna, noi abbiamo sottolineato più volte 
I’csigenza di riconoscere la positivith e l’indi- 
spensabilità della funzione del sindacato, che 
concorre con gli organi dello Stato, senza 
bisogno di specifiche istituzionalizzazioni, 
alla direzione della vita economica. 

Oggi questo viene riaffermato sul piano 
europeo, ed io credo che i sindacati sapranno 
darc la prova di assolvere a questa nuova 
responsabilità (i sindacati italiani ed anche 
quelli degli altri paesi), specialmente quando 
si tratterà di applicare sul serio - accelerandola 
al massimo - la libera circolazione dm lavo- 
ratori P il conseguimento della paritii di trat- 
tamento: cosa che non sempre è stata  fatta 
negli anni passati. 

Signor Presidente, cuncludo. In questo 
quadro, con queste indicazioni, in questo 
spirito, io credo che si debba esprimere fiducia 
in questo trattato. Vi sono difficoltà (e, 
aggiungo, ne sorgeranno altre non previste), 
difficoltà inevitabili in un trapasso di così 
ampia portata. Ma io credo che esse saranno 
risolte, non soltanto perché il trattato stesso 
prevede il modo di risolvere le difficoltà che 
vengano a manifestarsi in qualche paese, 
ma anche perché l’ipotesi contraria vorrebbe 
dire il fallimento dell’iniziativa, non certo 
i1 ristagno degli uni a vantaggio degli altri. 
Queste difficoltà saranno superate in una 
prospettiva prudente, ma non dubbia, dello 
sviluppo di tutti i pacsi e della Comunità. È 
lo spirito della preveggenza politica che ci 
deve guidare, I! io spirito della solidarietà 
che ci deve animare, specie nei confronti 
delle situazioni più difficili. E rion lo diciamo 
perché possiamo trovarci noi in situazioni 
particolarmente difficili, ma perché 1111 impe- 
gno di questo valore non si realizza soltanto 
sul piano degli strumenti, se gli strumenti non 
sono animati da una profonda volonta po- 
litica e morale. 

L’Europa sarà più forte e tornerà ad 
ad essere. sia pure nelle mutate situazioni, 
padrona d i  sé I’ continuerà ad essere, non 
solo sul piano economico, ma aiichc sul piano 
morale e politico, elemento primario di 
civiltà e di pace. (,4ppZausi al centro). 

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

SCIAUDONE. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, la ratifica dei t ra t ta t i  firmati 
a Roma il 25 marzo è indubl~iamente uno 
degli a t t i  di maggiore rilievo e di piii grave 
responsabilità che si siano presentati a1 Parla- 
mento italiano in questi ultimi anni. La crea- 
zione, infatti, sia pure progressiva, di un vasto 

I mercato che comprende oltre 162 milioni di 
I 
1 consumatori e la contemporanea realizzazione ! di una comunità dell’energia atomica con 
, unitari programmi di iniziative, di ricerche e 
I di approvvigionamenti, costituisce infat ti un 

~ fattore nuovo nel mondo economico moderno. 
Noi, corn’è noto, siamo niolto lontani d a  

certo europeismo oltranzista o addirittura fa- 
natico. Tuttavia non possiamo non rilevare 
l’importanza di questo nuovo fattore che 
appare nel mondo economico moderno. L’ Eu- 

1 ropa pare che si sia resa conto finalmente, al 
di là di ogni mistica politica, che, per potere 
utilizzare al massimo le possihili tà della 
tecnica moderna e raggiungere una effettiva 
concreta elevazione del livello di vita dellth 
sue popolazioni, ha bisogno di disporre di un 
vasto mercato di consuin.), capace di assorbire 
una produzione di massa. L‘Europa, in so- 
stanza, vuole giovarsi di quella realtà che sta 

1 alla base e della prosperità americana e dello 
sviluppo dell’ Unione delle repubbliche sovie- 
tiche; realta che f. rappresentata appunto dal 
disporre questi due Stati di un proprio vastis- 
simo mercato di consumo. Di qui la tendenza 

’ alla integrazione economica dell’ Europa. di 
~ qui la realizzazione di queste due comunità le ’ quali, come blocco territoriale, rappresentano 
1 sì un decimo soltanto dell’intero continente. 
I ma nelle quali vive oltre una terza parte della, 

popolazione europea. D’altra parte non va 
sottaciuto che questa tendenza all’integra- 
zione economica non è ristretta nei confini 
della piccola Europa del t ra t ta to  del 23 marzo. 
Del che sono prove l’interesse profondo susci- 
ta to  in Inghilterra ed in altri paesi dell’Europa 
dalla coniunita della piccola Europa e le 
proposte di una zona di libero scambio, di cui 
si è ripetutamentr parlato anche in questo 
dibatti to. 

Cosicchè oggi 6 veramente possibile- affer- 
rnaie che l’Europa, dopo tante  esperienze, 
dopo tante incertezze, dopo tante disavven- 
ture, non ultima delle quali quella clamorosa 
del camale di Suez, da concreti segni di non 
restare una comparsa sulla scena politica 
mondiale e intende invece portarsi sul piano 
di una realtà storica ed economica nuova, di 
una realtà rivoluzionaria alla quale non solv 

I 

I , 
I 

1 
I 
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è legato il miglioramento della produttività e 
del tenore di vita europeo, ma che riguatda 
direttamente tutti i popoli liberi. 

Se, infatti, l’integrazione economica euro- 
pea e la creazione di questa prima Comunità 
rappresentano una tappa anzitutto economico- 
sociale e finanziaria, non è fuori luogo qui 
ricordare che senza una sana struttura econo- 
mica non può oggi neppure parlarsi di un 
efficiente e moderno dispositivo di difesa 
militare, oggi che la potenza non solo econo- 
mica, ma anche militare dei popoli si misura in 
chilowattore e in tonnellate di acciaio. Per cui 
una Europa economicamente sana, economi- 
camente rafforzata, che costituisca una entità 
salda e duratura, non potrà non essere un 
potente e decisivo elemento di equilibrio e di 
stabilizzazione in campo internazionale, da 
cui trarrà giovamento la causa stessa della 
pace, del civile progresso e della libertà dei 
popoli. 

Che questi due trattati del mercato co- 
mune e dell’ Euratom vadano seiiz’altro rife- 
riti e inquadrati nella più fedele interpreta- 
tazione del patto atlantico e che essi portino 
un importante contributo alla efficienza difen- 
siva della stessa N. A. T. O. è assolutamente 
fuori di dubbio, non solo per I’interesseed 
il compiacimento con cui i due trattati sono 
riguardati nelle sfere politiche dirigenti ame- 
ricane, ma anche perché ovviamente la comu- 
nità atlantica non ha che da giovarsi del raf- 
forzamento del potenziale economico dei 
suoi membri. I1 che fu giustamente previsto 
dai firmatari del patto atlantico quando al- 
l’articolo 2 essi impegnavano i rispettivi 
paesi a (( sviluppare le condizioni atte ad as- 
sicurare la stabilità e il benessere )) e (( ad eli- 
minare qualunque opposizione nelle loro poli- 
tiche internazionali ed incoraggiare la colla- 
borazione economica fra ciascuna di esse e 
fra tutte ». 

Né, d’altra parte, anche per tali motivi, i 
sei negoziatori di Bruxelles hanno inteso costi- 
tuire un blocco chiuso, creare una comunità 
protezionistica, una entità autarchica, il che 
avrebbe certamente danneggiata la coesione 
fra gli Stati aderenti all’alleanza atlantica. 

Infatti, il trattato che istituisce il mercato 
comune rispetta pienamente gli impegni sot- 
toscritti nell’accordo generale commerciale e 
tariffario; mercato comune ed Euratom non 
soltanto sono aperti a tutte le nazioni euro- 
pee desiderose o interessate a parteciparvi, 
ma sono ampiamente aperti a ogni forma di 
associazione e collaborazione con t u t t e  le 
nazioni europee non comprese tra le attuali 
aderenti; e già questa forma di collaborazione 

si va istituendo, per quanto riguarda 1’Eura- 
tom, attraverso 1’0. E. C. E. 

Noi perciò guardiamo con fiducia e con 
consapevole speranza alla realizzazione di 
questi due trattati poiché riteniamo che non 
solo di essi potrà giovarsi la nostra economia 
nazionale nel quadro di una profonda ed ope- 
rante solidarietà europea, ma che essi potran- 
no dimostrarsi idonei strumenti per una più 
salda coesione dell’ambito della comunità 
atlantica e per una più efficiente difesa del 
mondo libero. 

Naturalmente, né la firma del 25 marzo, 
né le ratifiche in corso bastano a realizzare 
il mercato comune e 1’Euratom. Le difficoltà 
da affrontare e da superare sono moltissime 
e gravi. Non mancheranno manovre e tenta- 
tivi per fare fallire la realizzazione dell’uno 
e dell’altro trattato. Occorrerà non scorag- 
giarsi, essere prudenti e soprattutto perseve- 
rare. 

E questo ruolo dovremo assolverlo 
credo principalmente noi italiani: poiché se 
è vero che siamo quelli più esposti ai disagi 
e alle dificoltà per inserirsi in un vasto sistema 
europeo di iibera concorrenza, siamo per 
altro i più interessati a che i1 mercato co- 
mune e 1’Euratom diventino concrete, ope- 
ranti realtà, non avendo noi per la scarsezza 
di materie prime, per la limitazione delle nostre 
riserve economiche, per l’imponente pressione 
demografica, altre valide alternative, pur- 
troppo, per portare il popolo italiano ad un 
più alto tenore di vita e ad un maggiore e 
pii1 consolidato benessere. Naturalmente - e 
qui risiede la decisiva importanza di questo 
dihattito - l’impegno a non ratificare sol- 
tanto, ma a realizzare soprattutto i due trat- 
tati del Campidoglio deve essere profonda- 
mente avvertito sia dal Parlamento che dai 
governanti attuali e futuri. Non solo per 
quanto riguarda l’attività che dovranno 
svolgere i nostri rappresentanti nelle due 
comunità onde evitare che inveterati pregiu- 
dizi o il persistere di tenaci incrostazioni 
egoist iche, possano intralciare o impedire la 
completa realizzazione e l’efficacia delle due 
comunità, ma anche per ciò che riguarda la 
necessità di adeguare la politica governa- 
tiva del nostro paese agli aspetti e alle esi- 
genze, del tutto nuove, del mercato comune e 
dell’Euratom. Bisogna renderci conto prin- 
cipalmente che l’istituzione del mercato CO- 

mune, in special modo, è un’autentica rivo- 
luzione in senso liberale e che, tra i paesi 
aderenti il nostro è quello che maggiormente 
si è discostato dai canoni e dai limiti di una 
economia di mercato. 
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Bisogna rendersi conto che i l  mercato 
comune sia piir gradualmente, sia pur con le 
necessarie, preordinate cautele, comporta la 
necessità di una larghissima se non totale 
revisione della nostra politica economica. 

Non si pub pretendere di partecipare con 
successo al mercato comune, a tin sistema 
basato sulla economia di mercato continuando 
o insistendo nella marcia verso il socialismo 
di Stato. Né potremo mai pretendere di 
portare la nostra produzione industriale a 
concorrere in un  vasto, libero mercato con 
quella germanica, ad  esempio, senza aver 
prima liberata la nostra industria dagli 
intralci, dalle esigenze antieconomiche, dal- 
l’aria di perenne minaccia che su essa in- 
combe d a  parte dei demagoghi di turno, 
senza averla prima liberata da ogni forma di 
parassitismo. Né tanto meno si può pensare 
di portare la nostra agricoltura, con i suoi 
pesanti costi di prodiizione, con i suoi onero- 
sissimi gravami fiscali, a gareggiare con agri- 
colture come quella francese od olandese. 
Una siffatta gara potrà efficacemente essere 
affrontata solo d a  una agricoltura estrenia- 
mente industrializzata, poderosamente mec- 
canizzata, nella quale siano incoraggiate, 
quanto meno sul piano della certezza drl 
diritto, le medie e le grandi aziende a produrre 
al massimo ed ai minimi costi. È una realtà 
questa che va onestamente, coraggiosamente 
riconosciuta. Per negarla bisognerebbe poter 
dimostrare che i nostri costi di produzione 
sono in grado di reggere alla concorrenza e 
a1 libero confronto con quelli degli altri paesi 
del mercato comune. Bisognerebbe chiudere 
gli occhi, per esempio, dinanzi alla sempre 
più accentuata politica liberalistica che va 
at tuando la Germania con la privatizzazione 
d i  complessi della mole e della potenzialità 
della Volksungen o con la ricostituzione dei 
colossali gruppi indus txiali, specie nel campo 
siderurgico. necessario perciò entrare nello 
spirito dei due t ra t ta t i  di Roma, immedesi- 
marsi delle loro non effimere né utopistiche 
finalitii, più che ratificarli soltanto. 

Deve essere, questa ratifica, un a t to  di 
fede nell’Europa libera, oltre che un a t to  di 
saggezza politica. Guai a noi, onorevoli col- 
leghi, se indugiassimo a predisporre i provve- 
dimenti necessari per adeguare la nostra 
economia alle imperiose e nuove esigenze del 
mercato comune. Guai a noi se indugiassimo 
troppo ad  apportare alle nostre strutture 
economiche gli inevitabili e, de1 rcsto, preve- 
tlibili rniitanienti. Allora sì chc finiremmo per 
aggravare le nostre difficoltà attuali e per 
portare i1 paese ad una crisi economica e 

sociale di imprevedibile entità, i cui effetti 
disastrosi si manifesterebbero specialmente 
nelle arpe più depresse del nostro paese e 
quindi. in particolare modo: nel niezzogiorno 
d ’ I t  alia. 

E poichi. ho accennato al Mezzogiorno, 
ai peric«li che soprattutto il Mezzogiorno 
potrebhe correre, ove affrontassimo senza 
una opportuna preparazione ed a cuor leg- 
gero i1 mercato comune, consentitemi, cino- 
revoli colleghi, di esprimere, sia pur  rapida- 
mente, qualche considerazione a riguardo di 
questo particolare aspetto. 

Nel t ra t ta to  istilutivo del mercato comune 
è impostato e riconosciiito anche il  problema 
delle cosidette zone depresse esistenti nella 
area dei sei paesi partecipanti al mercato. 
Ed anzi al problema è connessa l’istituzione 
del fondo d i  riadattamento e quella della 
banca degli investimenti europei. 

Ma quali benefici potranno in concreto 
apportare queste due istituzioni ? 

I1 fondo di dotazione della banca degli 
investimenti europei è previsto in appena 
iin miliardo di dollari, di cui solo un quarto 
sarà versato nei primi anni di finanziamento. 
Si t ra t ta  quindi di una dotazione assoluta- 
mente insuficiente, ove si pensi che le dota- 
zioni della Cassa per il mezzogiorno, che ha 
una sfera di competenza territoriale enorme- 
mente piti ristretta, ammontano a tutt’oggi 
a oltre 3 miliardi di dollari. 

Quanto al fondo di riadattamento, i1 quale 
ripete una analoga istituzione della C. E. C .  A., 
esso neppure può essere dl proficuo aiuto per 
i1 Mezzogiorno, per due motivi: primo perché 
entra in azione a danno già avvenuto, e cioè 
quando già si sia verificato un fenomeno di 
disoccupazione per esigenze di riconversione 
produttiva o per causalità imputabili al mer- 
cato comune, e con l’aggravante che il fondo 
non interviene se non dopo sei mesi che i 
disoccupati siano stati riavviati a nuova 
occupazione. Secondo, perch8 la metà  delle 
spese per i soccorsi che eroga il fondo sono 
a carico degli stessi paesi che ne richiedono 
l’intervento. Non ritengo quindi che possa 
farsi molto assegnamento sulle is lituzioni 
previste dal t ra t ta to  per le zone cosidette 
depresse. 

Ed allora non rimane che esaminare il 
problema del hfezzogiorno di fronte al mer- 
cato comune, riferendosi ai vari settori della 
sua economia. L’agricoltura meridionale, è a 
tu t t i  noto, attraversa un  periodo di crisi 
particolarmense grave. Le difficoltà sempre 
crescenti nelle esportazioni, le contenipo- 
ranee iiidiscririiinatc e talvolta incomprensi- 
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bili importazioni di prodotti concorrenti, gli 
eccessivi oneri fiscali di vario genere, e fi- 
nanche l’ormai consueta inclemenza delle sta- 
gioni, hanno duramente provata la nostra 
agricoltura. 

Per cui, tranne che per qualche limitata 
produzione tipica, è prevedibile che i1 mer- 
cato comune determinerà una più grave de- 
pressione nel settore agricolo meridionale, 
almeno che non si intervenga in tempo 
efficacemente, sì da mettere in grado l’agri- 
coltura meridionale di sostenere la concor- 
renza dr?i prodotti stranieri. 

Quanto al settore industriale, i provvedi- 
menti per adeguare i nostri costi di produ- 
zione alla concorrrenza cui saranno esposti nel 
mercato comune rientrano tra quelli cui ho 
fatto cenno e riguardanti in generale l’indu- 
stria nazionale. Tuttavia ritengo che nel 
Mezzogiorno occorrerà puntare in modo par- 
ticolare a vivificare e rafforzare i settori indu- 
striali più vicini all’agricoltura. Da quelli che 
riguardano la trasformazione e la conserva- 
zione dei prodotti, all’incremento di quella 
che si suole chiamarsi la catena del freddo; 
dalla produzione di macchine agricole adatte 
alla natura dei terreni meridionali, all’incre- 
mento della produzione in loco di fertilizzanti 
e concimi. 

Ma v’è un ulteriore aspetto del mercato 
comune che massimamente interessa il Mezzo- 
giorno ed è quello che riguarda il libero movi- 
mento della manodopera. 

In realtà noi non sappiamo fino a qual 
punto potrà il mercato comune assicurare la 
libera circolazione delle forze del lavoro. 
Forse sarà questa una delle realizzazioni che 
avranno più travagliata e lenta maturazione. 

Non è affatto inopportuno tuttavia il pre- 
pararsi a questo particolare aspetto del mer- 
cato comune, non soltanto intensificando la 
qualificazione e la specializzazione della nostra 
manodopera, ma incominciando già fin d’ora 
nel nostro ambito nazionale a rimuovere gli 
attuali, gretti, financo inumani vincoli che 
contrastano la libera circolazione della mano- 
dopera. 

È un problema questo che va affrontato 
anzi anche indipendentemente dalla realiz- 
zazione del mercato comune, oserei dire. 

Esistono in Italia e in special modo nel 
Mezzogiorno, onorevoli colleghi, migliaia di 
comuni la cui economia si riduce in una agri- 
coltura stentata e grama, in cui manca ogni 
specie di industria, di commercio in cui non 
si effettuano opere pubbliche per anni ed anni, 
in cui l’ansia di un onesto salario è diventata 
un miraggio irraggiungibile; e in essi giovani 

volenterosi, capaci, intelligenti sono condan- 
nati senza scampo alla miseria e alla perenne 
disoccupazione per effetto degli sbarramenti 
elevati alla libera circolazione delle forze del 
lavoro. 

Oggi, alle soglie del mercato comune, nel 
quale noi crediamo come fattore di libertà, di 
progresso e di affermazione del diritto di muo- 
versi liberamente, di lavorare con sodisfa- 
zione, di cercare di raggiungere il benessere 
attraverso il lavoro e l’iniziativa personale, la 
ulteriore permanenza di questa avvilente ser- 
vitù è un non senso ed è una delle più palesi e 
deprecabili ingiustizie sociali. 

Onorevoli colleghi, noi di questa parte 
politica abbiamo rinunziato, come altri han 
fatto, a vivisezionare, articolo per articolo, i 
trattati che oggi siamo chiamati a ratificare. 

Non mancheranno certamente in essi punti 
oscuri, articolazioni imperfette, procedure 
inefficaci. Nè ci nascondiamo che vi sarà un 
periodo transitorio irto di difficoltà. Non 
importa. 

Noi abbiamo voluto guardare soprattutto 
alle finalit& dei due trattati e abbiamo cre- 
duto e crediamo a tali finalità. 

Partecipiamo perciò favorevolmente alla 
ratifica di essi perchè crediamo nel successo dei 
sistemi basati sulla libera iniziativa, perchè 
riteniamo che attraverso questi due trattati 
potranno consolidarsi quegli ideali di libertà, 
di indipendenza e di civile progresso che ci 
guidano e ci spronano nella nostra battaglia 
politica. (Applausi a destra). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato alla seduta di domani. 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e delle interpellanze pervenute 
alla Presidenza. 

BIASUTTI. Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere : 

10) i motivi per i quali è stato sostituito 
il professore ingegnere Giovanni Spallitta - 
preside di ruolo degli istituti professionali - 
nell’incarico di direttore del Consorzio per 
l’istruzione tecnica della provincia di Ta- 
ranto; 

20) se è moralmente e giuridicamente 
consentito di usare la frase N per motivi di 
opportunità )) - apparentemente corretta, ma 
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sostanzialmente insidiosa - nel rimuovere un 
funzionario statale, stimato e rispettato da 
tutti, da un pubblico incarico. 
(3567) C( PIGNATELLI D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e dell’in- 
terno, per sapere quali provvedimenti il Go- 
verno intende adottare immediatamente a tu- 
tela della incolumità degli utenti di gas li- 
quido, che superano ormai la  cifra di cinque 
milioni, costituiti in larghissima parte da 
donne del popolo, contro i pericoli dei reci- 
pienti inidonei o di imperfetto funziona- 
mento, onde evitare che abbiano a ripetersi, 
dopo i molti gravi già avvenuti, fatti lut- 
tuosi come quello del 23 luglio 1957 in Pa- 
lermo che causò la morte di una persona, 
ferite a 16 altre e la distruzione di due edifici. 

(( L’interrogante chiede particolarmente se 
i1 Governo, per l’urgenza del suo necessario 
intervento, data Sa crescente diffusione dei 
combustibili liquidi nelle zone sprovviste di 
gas e di energia elettrica, specie durante il 
periodo estivo, non ritiene, nell’attesa di 
nuove norme legislative in materia, di pre- 
scrivere subito più rigorosi controlli dei mez- 
zi usati dai distributori onde far cessare le 
conseguenze delle attività irregolari in atto 
alle quali si devono già tanti sinistri che de- 
vono essere stroncati anche per evitare che 
la pubblica amministrazione abbia ad incor- 
rere in responsabilità verso i singoli cittadini 
per omissioni nei suoi compiti essenziali ver- 
so di essi. 
(3568) (( BRUSASCA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e delle 
partecipazioni statali, per conoscere se non 
credono intervenire, con assoluta urgenza, 
per risolvere la  grave situazione nella quale 
si dibattono le industrie napoletane del grup- 
po I.R.I. ed in specie gli Stabilimenti mecca- 
nici di Pozzuoli, l’industria meccanica napo- 
letana e 1’A.V.I.S. di Castellammare di Sta- 
bia per la quale, nonostante assicurazioni di 
tamponamento dei licenziamenti, continuano 
le sospensioni dei lavoratori. Ed in partico- 
lare si chiede se non credono riservare tassa- 
tivamente alle industrie di cui sopra le com- 
messe relative all’ammodernamento delle fer- 
rovie secondarie e tranviarie site nel sud di 
Italia. Se non reputano urgente bloccare, in 
maniera definitiva, sospensioni, licenziamenti 
e trasferimenti nelle aziende I.R.I. 

(( Infine si chiede di conoscere quali pro- 
grammi di lavoro e di ammodernamento vi 
sono per le aziende I.R.I. napoletane le cui 
precarie condizioni di vita destano serie pre- 
occupazioni nei lavoratori. 
(3569) (( SANSONE, DE MARTINO FRANCESCO, 

DI NARDO )). 

1,nierrogazaonì a resposta scriita. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Go- 
verno, per conoscere - con riferimento ai voti 
ed alle deliberazioni del convegno dei viticul- 
tori della piana di Santa Eufemia (Catan- 
zaro) - se non creda intervenire emanando le 
provvidenze idonee ad alleviare la gravis- 
sima crisi che turba l’economia e la tranquil- 
lità della zona, e mantiene i viticultori in 
stato di agitazione. 

(( L’interrogante fa riferimento all’ordine 
del giorno dei viticultori di Santa Eufeinia del 
14 luglio 1957. 
(27909) (( SENSI ) I .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e di grazia e giustizia, per 
conoscere se non ritengano disporre una in- 
chiesta per accertare le ragioni che hanno 
determinato il trasferimento del segretario co- 
munale signor Dal Zotto Mario da Gardone 
Riviera prima a Gambara e poi a Paratico, 
e se per caso non si ricolleghi i1 trasferimento 
al di lui intervento per impedire l’adozione 
da parte del consiglio comunale di delibera- 
zioni a suo giudizio non perfettamente re- 
golari e dannose per i1 comune e che sareb- 
bero state prese subito dopo il trasferimento 
stesso con l’intervento di consiglieri comu- 
nali da lui ritenuti interessati nella questione. 
(27910) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali ulte- 
riori adempimenti siano necessari per la de- 
finizione, da lunghi anni attesa, della pra- 
tica di pensione di guerra della quale è bene- 
ficiario l’ex maresciallo capo dei carabinieri 
Buonomano Antonio fu Giuseppe, della clas- 
se 1901, per infermità contratte, e ricono- 
sciute, durante le operazioni militari in Afri- 
ca orientale. 
(27911) (t CAPRARA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quando potrà 
essere definita la pratica di pensione di guerra 
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intestata al signor Carli Giovanni di Stefano, 
da Bari (dirette nuova guerra). 

(( I1 Carli è stato sottoposto a visita da parte 
della commissione medica di Bari, in data 
15 febbraio 1957, e proposto per la seconda 
categoria, con assegno di cura, per due anni 
rinnovabile. 
(2’7912) (( CAVALIERE STEFANO )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quando potrà es- 
sere definita la pratica di pensione di guerra 
intestata al signor Barberini Alfonso, da 
Monte Sant’Angelo (Foggia) (posizione nu- 
mero 102410, dirette nuova guerra). Fa pre- 
sente che il Barberini, nel settembre 1956, ha 
inoltrato domanda di aggravamento. 
(27913) (( CAVALIERE STEFANO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla pensione di guerra di 
Pettine Angela fu Antonio, da Isernia (Cam- 
pobasso), la quale non ha assolutamente la 
possibilità di attendere oltre la liquidazione 
di quanto le compete. 
(27914) COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere quando PO- 
tra essere eseguito il decreto ministeriale dei 
25 gennaio 1957, n. 1353, con cui venne prov- 
veduto alla perequazione della pensione, già 
in godimento del signor Antonioli Luigi di 
Gaetano, da Fornelli (Campobasso), ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 30, e potrà, in conse- 
guenza, 1’Antonioli riscuotere quanto è a lui 
dovuto. 
(27915) (( COLI’ITO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
in Fossalto (Campobasso) dell’elettrodotto ru- 
rale, che da tempo è vivamente atteso da quel- 
la laboriosa popolazione. 
(279 i 6) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa al completainento 
della rete di fognature nel comune di San- 
t’Elia a Pianisi (Campobasso). 
(27917) (( COLITTO D. 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e del tesoro, 
per conoscere quali misure ritengano oppor- 
tuno di adottare per far fronte alla grave 
situazione di disagio che, sin d’ora, si pro- 
spetta per la scadenza delle cambiali agra- 
rie (prestiti di esercizio, per spese culturali, 
concimi, sementi, ecc.) effettuate dagli isti- 
tuti di credito e dai consorzi agrari della Sar- 
degna. 

(( I3 da prevedere che nell’agosto 1957, a 
causa dell’andamento generale dell’economia 
agraria nazionale e delle particolari condizioni 
della Sardegna, colpita da susseguenti e per- 
sistenti condizioni avverse, gli interessati non 
saranno in grado di far fronte ai loro impe- 
gni e gli istituti e i consorzi si troveranno, a 
loro volta, gravati dall’onere delle anticipa- 
zioni concesse senza possibilità di disponibi- 
lità per concessioni di ulteriori crediti e con 
notevole appesantimento della situazione del 
loro portafoglio. 
(27918) (( ANGIOY D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere quando ritiene che possa es- 
sere istituito il tanto atteso posto telefonico 
nella frazione Castello del comune di Colere 
(Bergamo), che è compresa fra quelle, cui è 
stato appunto riconosciuto titolo a beneficiare, 
in base alle vigenti leggi, del collegamento 
telefonico a spese dello Stato. 
(27919) (( COLITTO ». 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le ragioni per le quali l’ufficio 
provinciale del lavoro di Campobasso ha 
esduso dall’ammissione all’espatrio in Olan- 
da i seguenti giovani: Petrarca Domenico di 
Pietro, Petrarca Ferdinand0 di Davide, Pe- 
trarca Antonio di Nicola, Leva Pietro di Ora- 
zio, Senerchia Roberto di Pietro, da Fornelli 
(Campobasso). 
(27920) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non creda opportuno inter- 
venire, perché il bambino Leone Mario di 
Pasquale, residente in Isernia (Campobasso) 
via Occidentale n. 75, sia presto riammesso 
nell’istituto di Villa Silvia di Roccapiemonte, 
non essendo note le ragioni, per le quali non 
si riesce ad evadere la pratica. 
(27921) (( COLITTO ». 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere con quali criteri - in applica- 
zione dell’ordine del giorno a suo tempo pre- 
sentato dagli onorevoli De Marzi, Repossi e 
Gelmini, approvato dalla XI Commissione ed 
accettato, a nome del Governo, dal sottose- 
gretario onorevole Delle Fave, che, facendo 
riferimento espressamente ad una previa in- 
tesa con le associazioni sindacali di categoria, 
non poteva non tener conto della forza espres- 
sa dalle associazioni sindacali medesime nel- 
la consultazione elettorale provincia per pro- 
vincia, perché, se così non fosse, verrebbe a 
rendersi inoperante l’esito stesso della con- 
sultazione elettorale, prevista dalla legge - si 
procederà da parte del commissario ministe- 
riale della Federazione nazionale delle casse 
mutue di malattia per gli artigiani alla desi- 
gnazione al ministro per la nomina e pari- 
inenti da parte del Ministero alla nomina 
degli esperti in seno ai consigli di ammini- 
slrazicine delle casse mutue. 
( ? 7922) (( COLITTO D .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
ne di Mafalda (Campobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campohasso, di cui ha  dato generica notizia 
In stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura COP 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(21933) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Macchiavalfortore (Campobasso) il can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano pre- 
disposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’:tpprovazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27924) (( COLITTO 1).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Macchiagodena (Campobasso) il can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano pre- 
disposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui h a  dato generica notizia 

la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27925) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel cornu- 
ne di Longan0 (Campobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro d I 

Campobasso, di cui h a  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura c c : ~  
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27926) (< COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’inleryogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale. 
per conoscere quando sarà aperto nel comii- 
ne di Limosano (Cainpobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di CUI ha  dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura coi1 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(27927) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’industria e commercio, per conoscere se & 
fondata In voce che le elezioni artigianali di 
secondo grado, che per legge dovrebbero aver 
luogo entro il 20 agosto, sarebbero rinviate 
con provvedimento ministeriale, e se non cre- 
dano necessario smentirla, non essendo ani- 
missibile che si modifichi una legge con sem- 
plici circolari dell’esecutivo. 
(27928) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’inteirogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere per quali motivi l’Istituto iia- 
zionale della previdenza sociale - Villaggio 
sanatoriale di Sondalo - nell’indìre il 25 feb- 
braio 1957 una gara per fornituia di polli 
congelati, ha  fissato che questi debbono es- 
sere solo di provenienza danese ed urighe- 
rese, escludendo praticamente la produzione 
nazionale. 
(27929) (( DE MARZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere 

1”) quanti funzionari prestano servizio 
alle dipendenze della Direzione generale del- 
lo spettacolo; 
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2”) quante pratiche di autorizzazione al- 
l’agibilità di sale cinematografiche sono state 
definite nel 1956, quante nel 1957 e quante 
sono tuttora pendenti; 

3”) quali ragioni giustificano l’enorme 
lentezza nell’esame e nella definizione della 
istanza per l’autorizzazione all’agibilità del 
cinema parrocchiale di Rionero in Vulture, 
istanza presentata con tutti i documenti ri- 
chiesti alla Direzione generale dello spetta- 
colo da molti mesi ed ivi impolverata ed in- 
giallita per il tempo trascorso, nonostante rei- 
terate ed autorevoli sollecitazioni. 
(27930) (I PAGLIUCA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per sapere se intende 
intervenire per richiamare o fare richiamare 
tutti gli agenti o graduati delle forze di PO- 
lizia nel Catanese al pieno rispetto della sen- 
tenza della Corte Costituzionale abrogante le 
norme dell’articolo 113 del testo unico di pub- 
blica sicurezza. 

(( Gli interroganti segnalano al ministro 
che anche recentemente, in località Picanello, 
a Catania, un  sottufficiale di pubblica sicu- 
rezza ha  tentato di impedire l’affissione di 
manifesti, minacciando alcuni militanti del 
partito comunista italiano. 
(27931) (( CALANDRONE GIACOMO, BUFARDECI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se gli or- 
gani di controllo hanno constatato un inspie- 
gabile aumento dei prezzi di prima necessità 
sul mercato napoletano e se sono state adot- 
tate le misure opportune per la  tutela del con- 
sumatore e se tali misure hanno avuto effetto 
positivo. 
(27932) CC MAGLIETTA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere - qualora 
l’irregolarità che con la  presente viene denun- 
ciata sia suffragata da un opportuno accerta- 
mento - i provvedimenti che saranno presi a 
carico del responsabile per il seguente fatto: 

(( La giunta provinciale amministrativa di 
Pistoia, nella seduta del 25 giugno 1957, ap- 
provò all’unanimità la deliberazione del con- 
siglio provinciale di Pistoia, portante il n. 47, 
in data 29 aprile 1957, sull’applicazione della 
legge 23 aprile 1952, n. 520, concernente le 
festività infrasettimanali a tutto i1 personale 
dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbli- 
che e private. Tale deliberazione è stata resti- 
tuita alla amministrazione provinciale, anzi- 

ché approvata, con una motivazione in base 
alla quale la deliberazione stessa risulta (( rin- 
viata )) con la  restituzione degli atti all’am- 
ministrazione interessata perché si uniformi 
o controdeduca nel termine di giorni 30 )). 
(27933) (( ZAMPONI 1). 

(( Il  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere la conven- 
zione stipulata fra il Ministero e l’U.N.A.L.; 
per sapere quanto sia il personale fornito dal- 
1’U.N.A.L. che presta servizio presso il Mi- 
nistero. 
(27934) (( VERONESI )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sapere se, in corrispon- 
denza della riduzione di un’ora sull’orario 
del lavoro giornaliero disposta in alcuni uf- 
fici ministeriali (( per il caldo D, sia stata ri- 
dotta proporzionalmente la retribuzione. 
(27935) (( VEQONESI D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del tesoro, del lavoro e previdenza 
sociale e dell’interno, per sapere se non ri- 
tengono di dover modificare le disposizioni 
secondo le quali gli operai, anche tempora- 
nei, dipendenti dagli enti locali devono essere 
assicurati presso gli istituti di previdenza del 
Ministero del tesoro. 

(c Tali disposizioni contrastano con la  
prassi seguita per lungo tempo, con l’inte- 
resse del dipendente (che può cumulare il 
servizio prestato presso enti locali con il ser- 
vizio prestato presso privati) e con l’interesse 
delle amministrazioni locali. 

(( I3 successo che l’I.N.P.S., dopo aver in- 
cassato per anni i contributi, al momento 
della liquidazione della pensione si è rifiu- 
tato di farlo, offrendo la restituzione dei con- 
tributi pagati; contemporaneamente gli isti- 
tuti di previdenza hanno intimato il paga- 
mento di tutti gli arretrati e l’ente locale, non 
convinto, ha  dovuto rassegnarsi a pagare per 
non fare restare il dipendente privo di pen- 
sione. 
(27936) (< VERONESI, GUARIENTO, RIVA, VALAN- 

DRO GIGLIOLA ». 

(C I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e del lavoro 
e previdenza sociale, per sapere se sono a co- 
noscenza del ritardo col quale vengono con- 
cesse le anticipazioni, o liquidate le inden- 
nità di buonuscita ai dipendenti statali da 
parte dell’(( Enpas )) a causa di una disarmo- 
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nia esistente nella richiesta documentazione 
che questo ente esige e la persistente non ade- 
sione di qualche ufficio ministeriale. 

(( A riprova di ciò l’interrogante denunzia 
i! caso di tale Brusche111 Pilade, ex insegnante 
tecnico-pratico alla scuola di avviamento pro- 
fessionale (( Tito Sarrocchi )) di Siena i1 qua- 
le, a oltre un  anno dall’avanzata richiesta, 
non è pervenuto a beneficiare dell’anticipo 
della indennità di buonuscita per il fatto che 
il progetto, trasmesso con molto ritardo dal- 
la direzione generale dell’istruzione tecnica 
all’(( Enpas )>, non è stato ritenuto da questo 
valido e restituito al Ministero della pub- 
blica istruzione per essere perfezionato il 24 
maggio 1957 non è ancora ritornato al- 
l ’ ~  Enpas )). 

(( A distanza di oltre un anno dalla richie- 
sta, l’ente liquidatore non è pervenuto in pos- 
sesso della documentazione ritenuta necessa- 
ria a concedere un’anticipazione su quella in- 
dennità di (( buonuscita )) che è quella con 
cui il nuovo pensionato deve affrontare le 
prime necessità, nell’attesa della definizione 
del trattamento di quiescenza. 

(( Per questi motivi l’interrogante chiede 
che sia provveduto con urgenza a rimuovere 
gli ostacoli che stanno alla base di questo dan- 
noso disservizio. 
(27937) (( BAGLIONI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga di dover prendere in definitiva e ri- 
solutiva considerazione i1 problema della si- 
stemazione del porto di Anzio, finanziando 
i! relativo esistente progetto e disponendo 
quindi la esecuzione dei corrispondenti la- 
vori. 

(( A tal proposito l’interrogante chiede che 
i1 ministro voglia considerare : 

1”) che l’attuale situazione di quel por- 
to rappresenta un permanente pericolo per i 
natanti che ritengono di trovarvi rifugio, 
come è dimostrato dalla esperienza di nau- 
fragi avvenuti entro lo stesso bacino non suf- 
ficientemente protetto dalla traversia di sci- 
rocco; 

20) che tale mancanza di protezione com- 
porta, fra l’altro, un rilevante onere annuo 
per l’amministrazione dei lavori pubblici, 
costretta alla continua escavazione della no- 
tevole quantità di sabbia che in conseguenza 
si accumula nel bacino portuale; 

3”) che la richiesta sistemazione realiz- 
zerebbe, fra i tanti altri vantaggi, quelli di 
mettere a disposizione un porto funzionale a 
brevissima distanza da Roma per le necessità 

d: quella città; di costituire un efficiente sboc- 
co dell’agro pontino bonificato e in via di 
intensa industrializzazione, di consentire la 
istituzione di più regolari ed efficaci collega- 
menti con le isole pontine facilitandone, fra 
l’altro, il promettente sviluppo turistico. 

(C L’interrogante chiede infine, se, in caso 
di difficoltà per il richiesto finanziamento, i1 
ministro, in subordinata, non ritenga di do- 
vere almeno disporre l’esecuzione delle opere 
più urgenti e cioè un  prolungamento del molo 
detto innocenziano e l’inizio del molo sotto- 
flutto. 
(27938) (( CAMANGI ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se è a conoscenza delle gravi irregolarità 
commesse ai danni dello Stato nei cantieri 
gestiti dal corpo forestale dello Stato in Pa- 
lena e denunciate al suo dicastero da un grup- 
po di lavoratori di Palena (signori Celio An- 
gelo, Moschetti Matte0 e Rattenni Pierino) 
con raccomandata n. 1817 del 28 giugno 1956 
e successivamente con raccomandata n. 366i 
del 7 settembre 1956; per conoscere se non ri- 
tiene opportuno disporre affinché siano espe- 
rite severe indagini onde accertare le pro- 
porzioni delle irregolantà denunciate ed i 
relativi responsabili. 
(27939) <( SCIORILLI BORRELIJ ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere : 

1”) quando e come si intende completare 
la Circumflegrea di Napoli da 11 anni oggetto 
di discussioni, di inizio e di interruzione dei 
lavori; 

20) quando si inizieranno i lavori per il 
raddoppio del binario della Cixuinvesuviana 
tra Torre del Greco e Barra. 
(27940) (( MAGLIETTA 1).  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere il motivo per c,ui dal dicembre 
i955 a tutt’oggi non sono più state aperie a 
Milano domande per alloggi 1.N.A.-Casa in 
affitto, mentre la situazione locale di carenza 
di alloggi continua ad essere molto grave. 
(27941) BEHNARDI, ALBIZZATI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere che 
cosa osti alla esecuzione dei lavori di restauro 
del teatro greco romano di Taormina 
(2’7942) (( DANTE D. 



Atti P a r l m n t a r z  - 34531 - Camera dei Deputali 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1957 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se sia a sua co- 
noscenza la  politica discriminatoria del pre- 
fetto di Reggio Calabria, già denunciata pre- 
cedentemente in altre interrogazioni, nei ri- 
guardi delle amministrazioni popolari, come 
accade in particolar modo per quella di Paz- 
zano, dove la vecchia amministrazione, di 
parte governativa, è stata sostituita da  un’al- 
tra di carattere unitario, in seguito alle irre- 
golarità amministrative del precedente sin- 
daco, le quali sono state oggetto di un pro- 
cesso al tribunale di Locri con conseguente 
condanna del sindaco predetto, Rocco Mice- 
lotta, oggi protetto dal segretario provinciale 
della democrazia cristiana. 

(( La discriminazione che il prefetto in 
particolar modo esercita nei confronti della 
amministrazione di Pazzano, ha  origine nel- 
l’avversione del sindaco spodestato. 

(( Se sia poi serio indirizzo del prefetto 
quello di assecondare il segretario provin- 
ciale della democrazia cristiana, il quale, per- 
fino in pubblico comizio, impegna l’azione 
prefettizia, facendosene strumento di poten- 
za politica e di conseguenti ininacce. 
(27943) (( MUSOLINO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi per 
cui i1 prefetto di Reggio Calabria h a  annul- 
lato la deliberazione del consiglio comunale 
di Bagnara (26 aprile 1957)) il quale, confor- 
memente ad una circolare dello stesso prefetto 
in data 18 marzo 1957, n. 14528, con la quale 
venivano invitati i sindaci a non assumere 
medici per oltre sei mesi d’interinato, in ar- 
monia alle disposizioni legislative per l’av- 
vicendamento, aveva deliberato l’assunzione 
del dottor Calogero, avente diritto, in sosti- 
tuzione del dottor Cambereri Giuseppe as- 
sunto fin dal 10 dicembre 1953, come interino. 

(( I1 prefetto annullava questa delibera- 
zione con decreto suo n. 22749 del 16 maggio 
1967, in contraddizione con la sua prefata 
circolare ed in violazione della legge dell’av- 
vicendamento con la seguente motivazione : 
CC inancanza di una giusta causa )). 

(( L’interrogante fa rilevare che il prefetto 
di Reggio Calabria persegue una politica di- 
scriminatoria a tal punto da andare incon- 
tro alle sue stesse circolari ed alle leggi, di 
cui dev’essere tutore. 

(C Se non ritenga, dopo quanto sopra è 
esposto, disporre indagini e provvedimenti 
del caso. 
(27944) (( MUSOLINO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
non creda intervenire per la  urgente noinina 
del titolare della procura della Repubblica 
e del pretore aggiunto della pretura di Ros- 
sano Calabro, in atto mancanti, con pregiu- 
dizio per gli affari di giustizia. 
(27945) (C SENSI 1). 

J1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
sia o meno edotto della situazione verifica- 
tasi in seguito al recente concorso per 138 po- 
sti di uditore giudiziario. 

(( Già deve osservarsi quanto sia esiguo 
i1 numero dei posti messi a concorso (138) 
di fronte alla nota impellente necessità di rin- 
foltire i quadri giudiziari tuttora numerica- 
mente insufficienti a un normale espletaniento 
delle relative funzioni. 

(( In contradizione con la esiguitiì dei po- 
sti messi in concorso, In commissione di esami 
ha ritenuto di dover largheggiare nella va- 
lutazione degli scritti usando inconsueta be- 
nevolenza per tutti i candidati, a prescindere 
dalle specifiche preparazioni, fino ad aminet- 
tere agli orali ben 337 candidati. Per cui, 
ove restasse fermo 11 numero di 138 posti, 
si avrebbe a deplorare un’evidente sperequa- 
zione a danno di candidati pure egregianiente 
preparati come attestano le loro votazioni agli 
scritti e agli orali, ma  che subirebbero le con- 
seguenze negative determinate dall’alto nu- 
mero degli ammessi nei confronti del voto 
necessario a entrare nella graduatoria dei 238 

(( Si rende necessario che a questo punto 
intervenga lo spirito di equità del ministro che 
con suo provvedimento discrezionale potreb- 
be sanare la situazione determinatasi come 
esposto innanzi. Difatti, un aumento del nu- 
mero dei posti in concorso - ove il ministro 
lo decidesse - determinerebbe per largo nu- 
mero di candidati le condizioni necessarie a 
entrarvi. 

(( L’interrogante chiede se i1 ministro non 
creda, nell’interesse di tanti valorosi candi- 
dati, e per le stesse esigenze di funzionalità 
dell’ordine giudiziario, di addivenire a tale 
discrezionale e tempestiva decisione. 
(27946) (( SPAMPANATO D. 

posti. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere in che fase di 
istruttoria trovasi la pratica del signor Na- 
tale Marrelli, da  Altilia (Cosenza), padre del 
militare Marrelli Natale (classe 1922) dece- 
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duto i l  6 giugno i944 a Wusungen (Germa- 
nia), la cui documentazione è stata trasmessa 
al Ministero del tesoro alcuni anni fa. 
(27947) (C SENSI > I .  

11 La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere per quali motivi la provincia di Cagliari 
è stata esclusa dalle provvidenze accordate 
alle provincie colpite dalle brinate e dalle 
gelate dell’aprile 1957 sebbene in numerosi 
centri (Serramanna, Villasor, Samassi, San- 
luri, Decimoinannu, San Sperate, Assemini, 
San Gavino, Villacidro) vigneti, orti, carcio- 
faie, ecc., siano stati distrutti talvolta in mi- 
sura superiore al 50 per cento. 
(27948) GALLICO SPANO NADIA 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti, del tesoro, dell’industria 
e commercio e dell’agricoltura e foreste, lier 
conoscere se risulta ad essi che le diverse sedi 
periferiche della G.R.A., favorita, fra l’altro, 
nella concorrenza dnll’esenzione dal paga- 
mento dell’iinposta generale sull’entrata, che 
colpisce invece le aziende private, assuniono 
trasporti di grano dalla Federazione dei con- 
sorzi agrari, cedendone la esecuzione a terzi, 
previo introito di provvigione, mettendo così 
in essere una abusiva attività di agenzia di 
spedizione o di mediatorato e quali provve- 
dimenti intendono prendere perché l’abuso 
abbia al più presto termine. 
(27949) COLITTO D. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per insistere - con rife- 
rimento all’interrogazione n. 27455 ed alla 
conseguente risposta - sulla soluzione del pro- 
blema del passaggio a livello di Trebisacce 
(Cosenza). 

(( Infatti in contrasto con quanto asseyito 
nella citata risposta i1 predetto passaggio a 
livello è pericolosissimo, tanto che due anni 
fa per esso ha  trovato la morte un bambino 
di pochi anni, tragicamente perito a causa 
di un  rapido. Pe r  la soluzione si potrebbe far 
ricorso a un manufatto stabile per quanto 
riguarda i pedoni, mentre per le macchine ha- 
sterebbe che le ferrovie allargassero uno dei 
ponticelli di attraversamento immediatamente 
prima del passaggio a livello, sì da permet- 
tere i1 passaggio alle macchine. Il comune 
non è assolutamente in grado di provvedere, 
ma comunque il problema va risolto ad evi- 
tare perdite di altre vite umane. 
(27950) (( SENSI D. 

11 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
su quanto verificatosi per gli iinmobili atti- 
nenti al cantiere n. 7484 della stazione appal- 
tante 1.N.A.-Casa in Teano (Caserta). 

(< Risulta che furono dist~ihiiiti allo,g’ ff i as- 
segnati incompleti di molti elementi, e senza 
necessaria rifinitura per pavimenti, infissi, cu- 
lorature, verniciature, ecc. 

(( Risulta anche che i1 rappresentante re- 
gionale dell’1.N.A.-Casa, in un primo tempo 
esitante nella consegna degli alloggi in tali 
condizioni, finiva col cedere alle pressiorii 
della ditta appaltante, mostrando di credere 
alle assicurazioni della stessa circa i1 dove- 
roso e successivo lavoro di rifinitura. Tale la- 
voro non veniva però eseguito, e inutilmente 
gli assegnatari protestavnno presso la  rappre- 
sentanza regionale della gestione I N.A.-Casa, 
chiedendo infine alla direzione generale della 
stessa gestione in Roma accertamenti e prov- 
vedimenti. Nelle more, venivano inutilmente 
tentati ulteriori passi presso i competenti uf- 
fici locali. 

(1 L’interrogante chiede se, nell’interesse 
di legittimi assegnatari e della stessa serietà 
della gestione 1.N.A.-Casa, non ritenga il mi- 
nistro di dover disporre in merito al caso 
esposto. 
(27951) i( SPARIPANATO )). 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
circa l’arbitrario licenziamento del signor 
D’Ambrosio Antonio disposto in data 25 giu- 
gno 1957 dalla direzione degli Stabilimenti 
meccanici di Pozzuoli. 

I1 signor D’Ambrosio, dopo ben 36 anni 
di lavoro lodevolmente pi.estato presso la stes- 
sa azienda, si è visto notificato il licenzia- 
mento con effetto immediato (( a seguito delle 
contestazioni mosse )) e che in realtà. mai fu- 
rono mosse al D’Ambrosio. 

Sta di fatto che questo anziano e one- 
sto operaio è stato licenziato per essersi ri- 
fiutato di adempiere a compiti delatori, come 
dai suoi superiori richiestogli; dopo di che la 
direzione ha  rescisso i1 rapporto di lavoro 
a norma dell’articolo 38 del contratto nazio- 
nale metalmeccanici (21 giugno 1956, parte 
operai), articolo dalla direzione stessa infon- 
datamente interpretato. 

(( L’interrogante chiede se il ministro non 
ritenga i1 caso esposto ineritevole di accer- 
tamento e di eventuali provvedimenti. 

(( SPAMPANATO )). (27952) 
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(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se sia a giorno dell’ingiustifi- 
cato rigorism0 adottato dalla direzione degli 
Stabilimenti meccanici di Pozzuoli nei con- 
fronti del dipendente personale, specialmente 
operaio. 

(( Detta direzione non esita a usare con i 
lavoratori metodi vessatori e intimidatori che 
mortificano la personalità umana e che tur- 
bano i pur  necessari rapporti di collaborazione 
tra direzione di azienda e maestranze. 

cc Quanto sopra risulta particolarmerite de- 
plorevole perché si verifica in un’azienda co- 
me gli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli 
che già affronta una fase industrialmente cri- 
tica per la imprevidenza e insufficienza tec- 
nica dei dirigenti. 

I( L’interrogante chiede se il ministro rion 
intenda intervenire per accertare quanto espo- 
sto, e per disporre I relativi provvedimenti. 
(27953) (( SPAMPANATO 1 ) .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i nii- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e della 
difesa, per conoscere - in i*elazione alle di- 
chiarazioni fatte in data 29 gennaio i937 dal- 
l’allora ministro del lavoro e previdenza so- 
ciale, onorevole Vigorelli, ai dirigenti dell’As- 
sociazione nazionale piloti aviazione civile, 
ricevuti per rappresentare importanti proble- 
mi della categoria come quello della pensione 
dei piloti civili, dopo la  approvazione del re- 
golamento di lavoro stipulato tra 1’A.N.P.A.C. 
e la Federazione nazionale trasporti aerei - lo 
stato attuale degli studi sul (( problema della 
pensione )) dei piloti dell’aviazione civile ita- 
liana. 

(( Non si può negare che una tale richiesta 
da più tempo auspicata dalla categoria dei 
piloti, per essere pienamente giustificabile sul 
piano morale, econoinico e sociale, debba es- 
sere al più presto accolta, vincendo le me- 
vitabili difficoltà e le divergenze degli inte- 
ressi fin qui manifestatisi, migliorando i rap- 
porti di lavoro e la economia dei servizi e 
valorizzando in maniera concreta le compro- 
vate capacità tecniche nella gestione dei tra- 
sporti aerei dei piloti civili italiani. 
(27954) (( GUADALUPI D. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere se sia informato della tragica situazione 
in cui è venuta a trovarsi la popolazione della 
città di Sassari per la completa mancanza di 

acqua a causa della persistente siccità, e se 
intenda concordare col Ministero dei lavori 
pubblici e con l’Alto Commissariato per la 
igiene e la sanità pubblica i provvedimenti 
urgenti da adottare per venire incontro alle 
urgenti necessità della popolazione secondo le 
richieste telegraficamente comunicate dal sin- 
daco di Sassari, a nome dell’amministrazione 
comunale, al ministro dei lavori pubblici ed 
all’alto commissario per l’igiene e la sanità 
pubblica. 
(27955) (( POLANO 1 )  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i ministii 
del tesoro e di grazia e giustizia, per cono- 
scere quali provvedimenti intendono adottare 
per affrettare l’espletamento dei ricorsi pen- 
denti in numero elevatissimo dinanzi alle se- 
zioni specializzate della Corte dei conti per 
le pensioni di guerra. 

(( L’interrogante chiede altresì di cono- 
scere il numero esatto dei ricorsi pendenti per 
tale materia, ed il numero di detti ricorsi che 
viene portato a conclusione mensilmente. 
(27’956) (c POLANO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’interno e dell’agricoltura e fo- 
reste, per sapere i provvedimenti che inten- 
dono prendere in favore delle popolazioni 
agricole di Caorle e Iesolo (Venezia) che han- 
no avuto i loro raccolti quasi distrutti dalla 
grandine. 

(( In particolare chiedono di conoscere dal 
ministro dell’interno l’assistenza che intende 
dare ai contadini più poveri, specie durante 
il periodo invernale, e dal ministro dell’agri- 
coltura se non intenda tener conto di tali di- 
sgraziate situazioni agli effetti dell’applica- 
zione dei provvedimenti contenuti nella re- 
cente legge sulle avversità atmosferiche. 
(27957) (( GATTO, D’ESTE IDA, CAVALLARI NE- 

RINO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intenda intervenire con la massima urgenza 
con provvedimenti straordinari per il comu- 
ne di Sassari, in considerazione della parti- 
colare situazione in cui sono venuti a trovarsi 
gli 80.000 abitanti di detto comune, a seguito 
delle attuali gravissime condizioni idriche; 
ed in particolare, per conoscere le sue ur- 
genti determinazioni circa la richiesta avan- 
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zata da quella amministrazione comunale che 
h a  richiesto un  finanziamento speciale di ot- 
tanta milioni di lire per l’attuazione di opere 
varie di immediata necessità per assicurare 
subito alla popolazione i1 minimo indispen- 
sabile di rifornimento idrico. 
(27958) C( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere se intenda intervenire con la 
massima urgenza con provvedimenti straor- 
dinari per il comune di Sassari, in considera- 
zione della particolare situazione creatasi per 
gli 80 mila abitanti di detto comune, a se- 
guito delle attuali gravissime condizioni idri- 
che; ed in particolare, per conoscere le sue 
urgenti determinazioni circa la richiesta avan- 
zata da quella amministrazione comunale che 
ha  richiesto all’Alto Cornmissariato un finan- 
ziamento speciale di 20 milioni di lire per 
l’attuazione di opere varie di immediata ne- 
cessità, quali : misure sanitarie che devono 
assicurare la disinfezione, la lotta aiitimo- 
sche la più energica su tutto i1 territorio del 
comune per il periodo estivo ed autunnale, 
ed ha richiesto altresì l’invio urgente di au- 
tobotti nel maggior numero possibile che, 
apgiiinte a quelle che i1 comune si è già 
procurate con i propri mezzi, possono costi- 
tuire un parco di autohotti sufficiente ad as- 
sicurare un minimo di rifornimento di ac- 
qua alla popolazione. 
(27959) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se, di 
fronte alla precisa offerta del Governo dei 
Paesi Bassi, di ospitare all’Aja il Centro eu- 
ropeo per la  collaborazione e cooperazione 
internazionale nell’impiego dell’aviazione 
agricola - mettendo a disposizione servizi ed 
attrezzature necessarie - non ritenga oppor- 
tuno adoperarsi, per il buon nome del nostro 
paese, che detto Centro abbia sede nella capi- 
tale italiana presso la F.A.O., consolidando 
così la convenzione internazionale fito-sani- 
taria, conclusa a Roma i1 16 aprile 1929, tut- 
tora in vigore, e salvaguardando nel con- 
tempo la più perfetta obbiettività e neutra- 
lità del Centro quando abbia sede presso un 
ente internazionale qualificato come la F.A.O. 
(dipendente dall’O.N.U.), erede della nobile 
tradizione dell’Istituto internazionale d’agri- 
coltura (( Davide Lubin )) che fino dalla sua 
fondazione ebbe sede ufficiale a Roma. 
(27960) (( DI BELLA ». 

Interpellanze. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare i1 
ministro dell’interno per sapere se non ri- 
tenga di sentirsi in obbligo di intervenire con 
tutta sollecitudine affinché sia insediato i1 nuo- 
vo consiglio d’amministrazione degli Istituti 
ospedalieri (( Carlo Poma 1) di Mantova, re- 
golarmente nominato nei mesi scorsi per i1 
quadriennio 1957-60 dagli enti comunali e 
provinciali previsti dal suo statuto. 

(( Dal 12 luglio 1957 infatti, con decreto pre- 
fettizio, è stato sciolto il vecchio consiglio or- 
mai scaduto ed al suo posto, anziché il nuovo, 
è stato insediato un commissario. I1 testo del 
decreto suddetto è, nella sostanza, i1 se- 
guente : 

(( Vista la relazione dell’ispezione eseguita 
dal vice prefetto dottor Mario Pascale presso 
gli Istituti ospedalieri di Mnntova in data 23 
maggio 1937 qui trasmessa con ministeriale 
numero 26045.4 del 2 luglio 1937; 

considerato che dagli accertamenti effet- 
tuati dal funzionario inquirente è emersa una 
situazione di grave disordine amministrativo- 
contabile e tecnico pregiudizievole per gli in- 
teressi dell’ente, per CUI si ravvisa l’urgenza 
di affidare la gestione dell’ente stesso ad un 
commissario con i1 compito di procedere al 
necessario riordinamento dei vari servizi; 

considerato che l’attuale consiglio d’am- 
ministrazione, pure essendo scaduto al 31 di- 
cembre 1956 per compiuto quadriennio, è tut- 
tora in carica nelle more della rinnovazione; 

decreto : il consiglio di amininistrazione 
è con decorrenza dal 12 luglio 1957 sospeso 
dalle funzioni )). 

(( Gli interpellanti rilevano. 
10) la sospensione k inflitta ad un con- 

siglio già scaduto; non rinnovato ancora alla 
data del 12 luglio 1957 solo perché il prefetto 
non aveva provveduto a designare i1 suo rap- 
presentante nel consiglio stesso, 

20) la genericità senza precedenti della 
rnotivazione per cui, non solo i1 non documen- 
tato addebito di (( grave disordine ammini- 
strativo-contabile e tecnico )) si manifesta ca- 
lunnioso nei confronti di provi e provetti fun- 
zionari tecnici ed impiegati nonché degli one- 
sti amministratori, ma addirittura viene vio- 
lata una norma che si fonda su precise di- 
sposizioni ed è suffraguta dalla giurispru- 
denza; 

30) l’amministrazione sospesa viene mes- 
sa, illegittimamente, nel1 a impossibilità di 
difendersi non conoscendo i dati e i fatti che 
avrebbero consigliato l’adozione del provve- 
dimento nei suoi confronti. 
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(( Quanto alla sostanza, i documenti e i 
verbali del comitato provinciale di A.B.P. 
presso la prefettura di Mantova provano quan- 
to segue: 

a)  i1 bilancio consuntivo del 1955, quello 
preventivo e consuntivo del 1956 e infine il 
preventivo 1957, quest’ultimo nel mese di 
febbraio 1957, sono stati tutti approvati senza 
osservazioni e modifiche degne di rilievo; 

b )  tutte le deliberazioni del consiglio ora 
sospeso sono state assunte all’unanimità, ap- 
provate quindi anche dal rappresentante del- 
la prefettura al quale compete proprio il com- 
pito di sovraintendere i servizi finanziari e 
di contabilità. 

(( Da tali risultanze, non confutabili, gli 
interpellanti ritengono siano provati l’illegit- 
timità e l’eccesso di potere in cui sono caduti 
i competenti organi della prefettura di Man- 
tova, mossi in questo caso dall’unica preoc- 
cupazione di screditare un consiglio compo- 
sto in maggioranza di comunisti e socialisti e 
presieduto da un comunista, con l’ovvio in- 
tento e di rendere assai tormentata o comun- 
que di molto procrastinata l’assunzione della 
nuova gestione, e di favorire i1 partito di GO- 
verno. 
(666)  (( MONTANARI, FERRARI FRANCESCO, 

DUGONI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’int>erpellare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, sulle gravi con- 
dizioni idriche della città di Sassari e sui 
provvedimenti necessari per accelerare al 
massimo le opere in corso per il nuovo ac- 
quedotto ed i1 rifornimento idrico di Sassari. 
(667) (( POLANO D. 

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

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri in- 
teressati non vi si oppongano nel termine 
regolamentare. 

La seduta termina alle 23. 

Ondine (del giorno per le  sedute d i  domani .  

Alle ore 9,30 e 16,30: 

1. - Svalgimmto delle proposte d i  legge. 
AGRIMI ed altri : Moldimfica d’ell’arti- 

colo 368 del testo unico delle ‘disposizioni oon- 

cementi 110 statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidmte 
della Repuibblioa 10 gennaio 1957, n. 3 (2997); 

TESAURO e AGRIMI : Promozione alla 
qualifica superime dei funzionari della car- 
riera direttiva provenienti dal grado di capo- 
sezione o qualifiche equiparate (3009). 

2. - Seguito deUa discussione del disegno 
dz legge: 

Ratifica ed  ‘esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi intarnazionali firmati in Roma i1 
25 marzo 1957: a)  Trattato che istituisce la 
Comunità europea dell’energia atofmica ed 
atti allegati; b )  Trattato #che istituisce la  Co- 
munità economica europea ed atti allregati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni 
camuni alle Comunità europee (Urgenza) 
i(2814) - Relafori: Martino Edoardo, Montini 
e Vicentini, per la maggzoranza; Berti, d i  mi- 
noranza. 

3. - Discussione delle proposfr di legge: 
BONOMI ed a l t r i .  Estensione della pen- 

sione di invalidità e vecchiaia a i  coltivatori 
diretti ((252); 

DI VIITORIO ed altri: Estensione a i  mez- 
zadri, coloni parziari ,e compartecipanti fami- 
iiari, dell’assicurazione obbligatoria peir l’in- 
validità, la  veochiaia ed i superstiti (604); 

LONGO ed altri : Sull’assicurszione inva- 
lidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in 
favore dei coltivatori diretti (801); 

GUI e ZACCAGNINI : Estensione del I ’assi- 
curazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai 
#mezzadri e Icoloni parziari e disciplina della 
rivalsa per i contributi agricoli unificati nella 
mezzadria e colonia pairziaria (11631, 

PASTORE ed altri : Estensione della assicu- 
razione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai 
trnezzadri e coloni parziari (1854); 

- f idatori:  Zaccagnini, per la maggio- 
ranzn; Scarpa, di  minoranza. 

4. - Discussione de i  disegni d i  legge. 
Stato di previsione della spesa del Mi- 

nistero dell’interno, per l’esercizio finanziario 
(dal 10 luglio 1937 al  30 giugno 1958 (2689) - 
Relcctom’: Manzini e Pintus; 

Stato di iprevisione (della spesa del Mi- 
nistero ‘di grazia e giustizia ‘per l’esercizio fi- 
nanziario dal 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958 
(2686) - R e l a t o w  Rocchetti; 

Stato di iprevisione della spesa del Mi- 
nistero degli affari esteri, per l’esercizio fi- 
nanziario dal 1” luglio 1957 al  30 giu,gno 1958 
(26887) - Relatote: Vedovato; 
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Ratifica e,d esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
drid il 13 maggio 1934 (2330) - Relatore: Do- 
minedò, 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministratori comunali e provinciali e 
rimborso di spese agli amministratori pro- 
vinciali (Approvato rlnl SPnato) (1956) - RP-  
Intore: Tozzi Condivi, 

Delega al Governo ad emanare norme in 
materia di cipcolazione stradale (Urgenza) 
(2665) - Relaiore: Cervone. 

3. - Seguito dello Yuolgimenio d i  inferpel-  
Junze e interrogazioiii. 

6. - Seguito drlla discussione della pro- 
pocta d i  legge: 

MARTUSC~ELLI ed altri: Niiilnie di ade- 
Fuamento alle esigenze delle autonomie 10- 
cali (669); 

P del disegno d i  lrggr. 

Modificazioni a l l a  legge comunale e pro- 
vinciale (Urgrnzu)  (2549) - Relatore. Luci- 
fredi. 

7 .  - Seguito della discussione delle pro- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 

poste d i  legge: 

agrari (860); 

riforma dei contratti arar1 (233), 

tratti agrari (835); 

P del dzsegno d i  legge: 

Norme sulla disciplina dei contratti 
agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2O63), 

-- Relatori: Germani e Gozzi, per la 
/ i  I nggio ranra; Dan ie le, Sam p i et ro G iovan n i e 
Grifone, d i  wiinorunza. 

t 

8.  - Discussione dei  disegni d i  legge: 

Istituzione presso gli Enti esercenti il 
credito fondiario di sezioni autonome per i1 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se- 
nato) l(2401) -- Relatori: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, d t  rzzinoyanza. 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
deilla piccola proprietà contadina i(2390) - 
Relatore. Truzzi. 

9.  -- Seguito dalla discussione del d k e g n o  
di legge costituzionale. 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
f ielatori .  Tesauro, per la nzaggioranza; Mar- 
tuscelli, d i  minoranza. 

IO.  - Discussione delle proposte d i  legge: 

FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 
sentire ai capaci e meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi (2430) - Relatori. 
ltomanato, per la maggioranza; Natta, d i  mi- 
noranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
3 cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1398 (299) - Relatore. Cavallaro Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificaziloni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata i(Approvatw dal Senato) (1094) 
-- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla I Corlirrrissione 
p m , a n e n t e  del Senato) (1439) - Relatore. 
Tozzi Condivi; 

COLITTO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei ‘militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzilone dell’Alto 
Commissariato per il lavoro all’estero (1754) 
- Relatore: Lucifredi; 

M u s m o  ed altri: Estensione dei bene- 
fici della le3ge 14 dicemibre 1954, n. 1152, ai 
coimbattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Relatore: Ferrario, 

!Senatori AMADEO ed altri: Norme per la 
elezione dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senato) (1454) - Relatore: Lombardi Ruggero. 

11.  -- Discussione dei disegni d i  legge: 
Provvedimenti per le neove costruzioni 

e per i miglioraimenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature ‘della navigazione in- 
terna (1688) - Reilatore. Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revi- 
sione delle vigenti condizioni per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Reilatore: Muildaca. 

12. - Seguito della discussione del Jtsegno 
d i  legge:: 

Acquisti all’estero per conto dello Statio 
di materie prime, pr3odotti alimentari ed altri 
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prodotti essenziali (Approvato dal S m t o )  
(2345) - Ralatori: Vicentini, per la  maggio- 
ranzid; Rosini, d i  minoranza. 

Discussione dal disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell'howndo in- 
tegrativo del trattato 'di amicizia, commercio 
e navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d'kmerica del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 26 settembre i951 (378) 
-- RoleEon'. Di Bernardo, per la m%aggioranza; 
Lombardi Riccarldo, dz ?ninopanza. 

Disczcssione della proposia d ì  legge: 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Mlodifica 
a: quarto camma dell'articolo 83 del Regola- 
mento dell personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato can regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Ralatore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL'UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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ALLEGATO 

ORDINANZE DELL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE 
RELATIVE A GIUDIZI NEL CORSO DEI QUALI 

SONO STATE SOLLEVATE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 

Ordinanza del pretore di Napoli - in data 
17 gennaio i957 - nel procedimento penale a 
citric0 di Cutolo Eugenio, per i1 giudizio di 
legittimitk del decyeto ministeriale 4 febbraio 
1953 in relazione alle norme del Codice di pro- 
cedura civile circa I n  custodia. e la vendita dei 
hen i pignora ti. 

Ordinanza del pretore di Coino - in data 
29 aprile 1957 - nel procedimento penale a 
carico di Maccarone Giovanni, per il giudizio 
di legittimità dell’articolo 5 della legge 20 giu- 
gno 1952, n. 645, in relazione all’articolo 21 
della Costituzione. 

Ordinanza del pretore di Breno - in data 
5 aprile 1957 - nel procedimento penale a ca- 
rico di Guhossi Fausto, per il giudizio di le- 
gittimità dell’articolo 158 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, 
n. 773, in relazione all’articolo 16, secondo 
comma, della Costituzione. 

Ordinanza del pretore di hrcidosso - in 
data 26 febbraio 1957 - nel procedimento pe- 
nale a carico d~ Giro Elvira e Graziani Leo- 
netto, per i1 giudizio di legittimità dell’arti- 
colo 25 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, della legge 
24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 
28 febbraio 1930, n. 285, in relazione agli arti- 
coli 8, 27, 19 e 20 della Costituzione. 

Ordinanza del tribunale di Pinerolo - in 
data 28 maggio 1957 - su ricorso nell’inte- 
resse della S. p. A. AR.CO., per il giudizio di 
legittimità degli articoli 1, 2, 5 e 14 del regio 
decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 (conver- 
tito in legge 9 febbraio 1942, n. 96) e del re- 
gio decreto 20 marzo 1942, n. 239, in relazione 
agli articoli 3, 15, 41 ,  42, 47 e 53 della Costi- 
tuzione. 

Ordinanza del pretore di Firenze - in data 
13 maggio 1957 - nel procedimento penale a 
carico di Ferro Girolamo, per il giudizio di 
legittimità dell’articolo 3 della legge 19 gen- 
naio 1942, n. 86, in relazione all’articolo 33 
della Costituzione. 

Ordinanza del Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale (adunanza plenaria) - in data 
25 febbraio 1957 - nella causa amministrativa 
tra Società Squinzano e Ministero delle fi- 
canze, per i1 giudizio di legittimità, con rife- 
rimento agli articoli 3 e 8 del testo unico 9 
aprile 1911, n. 330, dell’articolo 26, capoverso, 
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, in 
relazione agli articoli 111, secondo comma; 
103, primo comma e 113, secondo comma, del- 
le Costituzione. 

Ordinanza del pretore di Marcianise - in 
data 31 maggio 1957 - nel procedimento ci- 
vile tra Foglia Vincenza e Modesto Raimondo, 
per i1 giudizio di legittimità della legge 20 di- 
cembre 1956, n. 1422, in relazione agli arti- 
coli 3, 24 e 42 della Costituzione nonché al- 
l’articolo 11 delle pre-leggi. 

Ordinanza del pretore di Pisciotta - in 
data 14 giugno 1957 - nel procedimento pe- 
nale contro Raimondo Domenico Antonio e 
Bertolini Domenico, per i1 giudizio di legit- 
timità dell’articolo 4 della legge 24 luglio 1930, 
n. 1278, in relazione all’articolo 35 della Co- 
stituzione. 

Ordinanza della Corte di assise di Vicenza 
- in data 12 giugno 1957 - nel procedimento 
penale a Carico di Mentegazzi Antonio, per i1 
giudizio di legittimità dell’articolo 5 del de- 
creto legislativo luogotenenziale 27 luglio 
1944, n. 159, in relazione all’articolo 25, se- 
condo comma, della Costituzione. 
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bre 1956, n .  1422, in relazione al principio 
della irretroattività della legge e all’articolo 3 
della Costituzione. 

Ordinanza del tribunale di Bari - in data 
6 giugno 1957 - nel procedimento civile tra 
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Ordinanza della Corte di cassazione, Se- 
zioni Unite civili - in data 28 gennaio 1957 
- nel procedimento civile tra l’Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta e la S.  p. A. 
Cartiere Ambrogio Binda e altri, per il giu- 
dizio di legittimità dell’articolo 1, ultimo 
comma, della legge i 3  giugno 1940, n. 868, in 
relazione agli articoli 23, 70, 76, 77, 81 e 87 
della Costituzione; dell’articolo unico, comma 
settimo, della legge 28 marzo 1956, n. 168, in 
i*elazione all’articolo 70 della Costituzione; 
della stessa legge 28 marzo 1956, n. 168, in 
relazione agli articoli 23, 54, 41, 53, 76, 77, 
89, 97, 100 e 136 della Costituzione. 

Ordinanza della Corte di cassazione, Se- 
zioni Unite civili - in data 28 gennaio 1957 - 
nel procedimento civile tra l’Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta e la S. p. A .  
Cartiera Italiana e altri, per il giudizio di le- 
gittimità della legge 28 marzo 1956, n. 168, 
in relazione agli articoli 23, 81 e 42 della Co- 
stit,uzione; della stessa legge 28 marzo 1956, 
n. 168, per difformità dei testi approvati 1‘1- 

spettivamente dalla Camera dei Deputati e 
dal Senato della Repubblica. 

Ordinanza del pretore di Benevento - in 
data 28 novembre 1956 - nel procedimento 
penale a carico di D’Auria Giuseppe, per i1 
giudizio di legittimità dell’articolo 510, pri- 
mo comma, del Codice di procedura penale, 
in relazione all’articolo 24, secondo comma, 
della Costituzione. 

Ordinanza del pretore di Mineo - in data 
13 dicembre 1956 - nel procedimento penale 
i~ carico di Scaccianoce Sebastiano, per il giii- 

Visocchi Margherita e l’Ente per lo sviluppo 
e trasformazione fondiaria in Puglia e Luca- 
nia - Sezione speciale per la riforma fon- 
diaria - per il giudizio di legittimità del de- 
creto del Presidente della Repubblica 18 di- 
cembre 1952, n. 3310, in relazione all’arti- 
colo 76 della Costituzione e agli articoli 8 della 
legge 18 maggio i951, n. 333, 4 e 9 della legge 
21 ottobre 1950, n. 841. 

Ordinanza del tribunale di Bari - in data 
6 giugno 1957 - nel procedimento civile tra 
Lo Muzio Lorenzo e l’Ente per lo sviluppo e 
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania 
- Sezione speciale per la riforma fondiaria - 
per i1  giudizio di legittimità del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, 
n .  793, in relazione all’articolo 76 della Costi- 
tuzione e agli articoli 4 e 6 della legge 21 ot- 
tobre 1950. n .  841. 

TIPOGR4FT4 DELTJA ChMER4 DEI DEPUTA4TI 
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SEDUTA ANTIMERIDIANA DI YENERDI 26 LUGLIO 1957 
PRESIDENZA DEL VICEPREBIDENTE TARGETTI 

INDI 

DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI 

INDICE 
PAQ. 

Congedi . . . . . . . . . . . . .  345 6 i 

Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) 34561 

Disegno di legge (Seguito della discus- 
sione) : 

Raitfica ed esecuzione dei seguenti 
accordi internazionali firmati in 
Roma il 25 marzo 1957: a )  Tratta- 
t o  che istituisce la Comunità euro- 
pea dell’energia atomica ed atti 
allegati; b )  Trattato che istituisce 
la Comunità economica europea ed 
atti allegati; e )  Convenzione rela- 
tiva ad alcune istituzioni comuni 
alle Comunità europee (2814). . .  

PRESIDENTE . . . . . . . . . . .  
LI CAUSI . . . . . . . . . . . .  
PASTORE . . . . . . . . . . .  
CACCIATORE . . . . . . . . . . .  
PREZIOSI . . . . . . . . . . .  
MASTINO . . . . . . . . . . . .  
FILOSA . . . . . . . . . . . . . .  

34563 
34563 
34563 
34570 
34574 
34580 
34584 
34489 

Proposte di legge (Annunzio) . . . .  34562 

Proposte di legge ( SuoZgimento) : 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  34562 
AGRIMI . . . . . . . .  34562, 34563 
DE MARTINO CARMINE, Sottosegretario 

d i  Stato per g l i  aflari esteri . 34563, 34563 

La seduta comincia alle 9,30. 

CAROLEO, Segretario, legge il processo 

(È approvato).  
verbale della seduta antimeridiana di ieri. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

deputati Ballesi, Bottonelli e Villa. 
(Z rongedi sono concessi). 

Trasmissioni dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Senato ha  trasmesso i 

provvedimenti : 
(( Costituzione di un Istituto per il credito 

sportivo, con sede in Roma )) (Approvato da 
quella Z Commissione) (3103), 

(( Approvazione dell’atto stipulato presso i1 
Ministeiro delle finanze - direzione generale 
del demanio - in datia 5 luglio 1956, n. 441 
di repertorio, riguardante la permuta dellc sta- 
bilimento chimitco militare di Rho (Milano) 
con lo stabilimento sito in territorio di Aulla 
(Massa), frazione di Pallerone, di prop~ietà  
della Società Montecatini, e la contestuale 
transazione del giudizio vertente fra l’ammi- 
nistrazione militare e la società Aziende co- 
lori nazionali e affini (A.C.N.A.) )) Appovato 
da quella V Commissione) (3104); 

(( Autorizzazione al  Ministero delle parteci- 
pazioni statali a sottoscrivere nuove azioni del- 
la società per azioni Azienda tabaochi italiani 
(A.T.I.) fino alla concorrenza di lire 312 mi- 
lioni 500 mila )) (Approvato da quella V Com- 
missione) (3105); 

(( Liquidazione della Gestione raggruppa- 
menti autocarri >) (Approvato da quella VI1 
Commissione) (3106). 

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

PRESIDENTE. Sono state presentate pro- 
poste di legge dai deputati: 

BERARDI ed altri: (( Modifiche al regio de- 
creto 30 settembre 1938, n. 1631, concernente 
norme generali per l’ordinamento dei servizi 
sanitari e del personale sanitario degli ospe- 
dali, modificato con regio decreto 29 marzo 
1940, n. 207 )) (3107); 

BERRY. u Norme interpretative ed integra- 
tive del decreto del Presidente della Repub- 
blica 30 novembre 1934, n. 1431, concernente 
l’esodo volontario e la sistemazione del per- 
scnale anche sanitario degli enti dipendenti 
dai cessati governi dei territori già di sovra- 
nità italiana in Africa )) (3108). 

Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo i proponenti rinunciato allo svolgi- 
mento, sarà trasmessa alla Commissione com- 
petente, con riserva di stabilirne la sede; del- 
la seconda, che importa onere finanziario, sarà 
fissata in seguito la data di svolgimento. 

Svolgimento di proposte di legge. 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo 

svolgimento di due proposle di legge. La pri- 
ma è quella di iniziativa dei deputati Agrimi, 
De Biagi, Pitzalis e Tesauro. 

(( Modifica dell’articolu 368 del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dellc Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblicn 
10 gennaio 1957, n. 3 )) (2997). 

L’onorevole Agrimi h3  facoltà di svolgerla. 
AGRIMI. A 1eggei.e i1 titolo della proposta 

di legge si potrebbe immaginare che essa 
tenda a modificare o anche, con parola piti 
forte, a trasformale e rivoliizioiinie un ordi- 
namento che è stato soltanto di recente stabi- 
lito a seguito dei 1)rovvediiiienti delegati, 
conseguenza della legge delega, per lo stato 
giuridico del personale civile dello Stato. 

In realtà, non vi è nulla di tulto questo 
perché non è sfuggita a me né u g h  altri fir- 
iiiatari la inopportunitA di un pi~ovvedimento 
inodificativo a così lireve distanza da un rior- 
dinamento generale della mnieri,i . 

L’articolo 368, ili quale ia proposia di 
legge si riferisce, non è che una norma tran- 
sitoria, cioè una di quelle norine che sono 
state inserite nel testo unico per regolare il 
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. 
I3 in sede di norine transitorie che, a mio 
avviso, si sono verificale alcune incongruenze. 
Con la proposta di legge noi intendiamo 01‘- 

viare a una delle più gravi. Si tratta della 
questione piuttosto nciii dello sbarramento 
delle carriere che, secondo il vecchio ordina- 
mento, era stabilito al passaggio dal grado IX 
al grado VI11 e secondo i1 iiuvo ordinamento 
è fissato al momento del passaggio dal p a -  
do VI11 al grado VII. Ni~turalmente ora non 
si fa più riferimento ai gradi, ma alle qua- 
lifiche che sostanzialmente corrispondono. 

In  definitiva, è avvenuto che funzionari 
dello Stato che avevano già, secondo il vec- 
chio ordinamento, superato lo sbari*aniento 
a seguito di esame o di scrutinio o di altra 
forma stabilita dall’ordinameiito giuridico de- 
gli impiegati dello Stato allora vigente, si 
trovano di fronte a un nuovo imprevisto 
sbarramento essendo stato spostato i1 limite 
che essi avevano già superato conseguendo 
i1 diritto a percorrere, con la rapidità consen- 
tita dall’ampiezza degli organici, la relativa 
carriera 

Con la proposta di legge, che non è i1 caso 
di diffondersi a illustrare, si tende a ovviare 
nella maniera migliore, con criteri equitativi, 
a questo inconveniente, per far sì che i1 fun- 
zionario, consigliere di priiria classe, attual- 
mente in servizio presso l’amminiclrazione 
dello Stato non abbia ad incontrare i1 nuovo 
ostacolo stabilito dal  nuovo ordinamento, ma 
possa attraverso norme transitorie debita- 
inente articolate, aspiraw, avendo già supe- 
i*ato in precedenza lo sbarrainento, a percor- 
rere con una certa rapidit& gli ulteriori gradi 
della carriera nel camlx  direttivo. 

Per questi motivi in1 permetto di racco- 
inandare coi7 particolare calore alla Camera 
la presa in considerazione della proposta di 
legge. Per le evidenti ragioni connesse con i 

termini dell’attuale fase parlamentare, chiedo 
l’urgenza. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da f a re?  

DE MARTIN0 CARMINE, Sottosegretarzo 
d a  Stato per g l i  af2ari P s f e i - i .  Il Governo, con 
!e consuete riserve, nulla oppone alla presa 
in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa 
in considerazione della propusta di legge 
Agrimi ed altri. 

(6 approvata).  

Pongo in votazione la iwhiesta d’urgenza. 
(13 approvata).  

La seconda proposta di legge è quella di 
iniziativa dei deputati Tessuro e Agrimi 

(( Promozione alla qualifica superiore dei 
funzionari della carriera direttiva pi overiieiiti 
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dal grado di caposezione o qualifiche equipa- 
rate )) (3009). 

AGRIMI. Chiedo di svolgerla io. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
AGRIMI. I1 tema principale della propo- 

sta di legge è indicato nell’articolo i, dove è 
prevista la possibilità, secondo i criteri stabi- 
liti nell’ambito dell’organizzazione statale, di 
una promozione, anche in sopraniiumero, al 
gi.ado superiore per gli attuali capisezione. 

Naturalmeii te, la diflicol tà prima creala 
con questa proposta è quella relativa all’au- 
mento, sia pure temporaneo, dei posti rispetto 
agli organici. 

In  proposito l’articolo 2, proprio per evi- 
tare un ulteriore aggravi0 di spese a carico 
deil’erario, stabilisce che, per quanti saranno 
i posti stabiliti in soprannumero a seguito del- 
l’applicazione delle norme di cui all’articolo i ,  
altrettanti posti dovrebbero, sempre in linea 
temporanea, rimanere vacanti nelle qualifi- 
che inferiori. 

Anche a nome del collega onorevole Te- 
sauro, quindi, chiedo, signor Presidente, che 
la Camera voglia prendere in considerazione 
questa proposta di legge. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da  fare ? 

DE MARTIN0 CARMINE, Sottosegretario 
da Stato per gl i  affari esteri. I1 Governo, con 
le consuete riserve, nuila uppune alla presa 
in considerazione. 

I PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa 
in considerazione dellii proposta di legge 
Tesauro e Agrimi. 

(& approvata). 

Le due proposte di legge saranno trasmesse 
alla Commissione competente, con riserva di 
stabilirne la sede. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità economica europea e dell’Euratom. 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 11 
segui to (della [discussione del disegno d i  legge 
‘di ratifica idei trattati istitutivi della Comu- 
nità economica europea e dell’Euratam. 
E ‘iscritto a parlarle l’onolrevole Li Causi. 

Ne ha  feacoltà. 
LI CAUSI. SGnor Presiidente, onorevoli 

colleghi, Isiamo giunti all’ultimo giorno del 
dilbattito generale sullia ratifica Idei trattati 
istitutivi del mercato comune e dell’Euratom. 
Vi son3 ancora numerosi iscritti a parlare e 

il telmpo è limitato. I1 ldibattitol è stato aimpio 
e sono stati lumeggiati tutti gli elementi per 
un giudizio sui trattati stessi; potrei, quindi, 
ritenere superfluo un imio intervento Be non 
dovesse servire a lumeggiare qualche aspetto 
che fino al imotmento, pur non rimanendo in 
oimbra, Inon ha  )avuto il #rilievo necelssario ai 
fini di un chiarimento dinanzi a noi stessi 
e all’opinione pubblica. 

Vi sono degli aspetti equivoci nellfa discus- 
sione, che derivano, iii pivmo luogo, dal me- 
todo diverso con cui vediamo le cose e cer- 
chiamo ‘di interpretare la realtà per coglierne 
i motivi (di fondo, le forze profonfde che muo- 
vono i1 processo Gtorico, per attribuire, cioè, 
agli elementi principali della situazione un 
peso e un  valore )diversi. E inella discussione 
elquivoci (di questa (natura ne sono sorti, e 
sempre ne sorgeranno, appunlo per questo 
mold0 {diverso di apprendere la realtà. Tut- 
tavia la #discussione serve appunto a chiarire 
questi equivoci, (anche ise non s i  rinuncia, evi- 
dentemente, a cambiare i1 modo con cui si 
vuole apprendere la realtà e anche se le stesse 
cose si chiamano Icon nome diverso o anche se 
si attribuisce valore diverso alle cose eid alle 
forze ldelle quali ci oclcupiamo. 

Un organo di informazione Idella grande 
borghesia internazionale, i1 Neue Zuericher 
Zeatung, occupandosi appunto del mercato co- 
mune e del dibattito che su di esso si è acceso 
iin Europa, notava mine l’opinione pubblica 
in generale non s i  appassioni al problema e 
come esso sia per ora  idibattuto da ristrette 
élites. Ora, poiché questo è un organo mollo 
sensibile e di solito infoiiimato dello stato di 
animo #delle vaste massle che costituiscono la 
opinione ipubblica, veidiaimo che coisa vuole si- 
gnificare questo giudizio, che in realtà non è 
(elsatto, ima che ha  tuttavia qualche aspetto 
)che bisogna considerare. E secoado i1 mio 
imodesto avviso questa Idiscordamza che c’è fra 
uin interessam’ento !pressante di forze ri- 
strette, gruppi sociali le politici ristretti, e que- 
sta assenza nelle masse di quel fervore di 
lotta, di intervento, che invece ha  accompa- 
gnato altri momenti in cui problemi di que- 
sta natura erano (posti dinanzi all’opinione 
pubblica internazionale. Questa ‘mancanza di 
fervore s i  rispecchia un po’ in questo P’arla- 
meinto, dove apertameinte ci si {disinteressa di 
questo ,probbema (‘e lo squallore Idell’aula nel 
corso di questo dibattito ne è prova elo- 
quente). Tuttavia {noi ‘sappiairno quale inte- 
resse imostrino i gruppi che hanno la respon- 
sabilità economico-finanziaria e politico-so- 
ciale del mondo che noi chiamiamo imperia- 
listilco le capitalistico, del mondo che vuole 
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i1 mercato comune e conosciamo i grandi ed 
approfonditi dibattiti che anche sulla stainpa 
specializzata {del nostro ipaese si sono svolti, 
anche se non con l’ampiezza e la ricchezza con 
cui si sono svolti per eseimpio in Francia ed 
in Germania, dove è naturale che l’approfon- 
dimento fosse maggiore essendo i gruppi ca- 
pitalistici d i  quei paesi impegnati in prima 
persona come protagonisti. Cioè nel nostro 
paese per quanto riguarda i1 problelma del- 
l’inserimento nel mercato comune si ha la  ten- 
denza ad  ignorare la realtà. 

In  questa discussione gli interventi degli 
oratori di quasi tutti i settori hanno dato que- 
sta impressione : che la realtà del nostro paese 
si consideri solo per convenire che si tratta 
del paese più debole, la cui struttura è la più 
arretrata; che per altro non vi sia scelta, per 
cui bisogna inserirsi in questo meicato. Per 
gli altri paesi questo mercato che deve na- 
scere già si è sostanziato in obiettivi ed in 
piani che investono ed impegnano quelle for- 
ze che intendono realizzare quei deterlminati 
piani. Per noi, invece, niente di tutto questo, 
pepché non abbialiiio alcun pro8ramm;t da 
realizzare, soltanto la constd tazione che non 
vi è scelta. Lo stesso ministro Canipilli, par- 
lando nella recente riunione della camera di 
commercio internazionale, ha  aff ermato che 
11 mercato comune è necessario, che ai paesi 
europei non si offrono altre alternative, che 
i1 mercato comune rappresenta l’unico ele- 
mento di conservazione e ldi sviluppo a cui essi 
possono ricorrere. 

Infatti particolarmente lpei IH Germania 
uno stimolo ad affrettare i teinpi Iyotrebhe es- 
sere venuto anche dalla congiuntura che co- 
mincia a rivelarsi. 

Le Inecenti relazioni degli istituti interna- 
zionali specializzati, coime l’O.E.C.E., rile- 
vano, per quanto riguarda l’andamento della 
congiuntura, un rallentamento nel ritirno del- 
lo sviluppo industriale dell’Euroipa, e par tico- 
larmente dei paesi fortelmente industrializzati 
che avevano goduto della congiuntura più fa- 
vorevole. Si mette in erildenza slpecialmente 
per la Germania orcideiilale la presenza di un 
surplus di capitale che ìende ad espandem. 
Contemporaneamelnte la stampa della Ger- 
(mania occidentale che 61 interessa di problemi 
finanziari ed econoiiiici, e quindi, per ri- 
flesso, gli altri organi di staiinpa che seguono 
da vicino l’atteggiarsi delle forze di espan- 
sione t,edesca, hanno dato notizia che in que- 
s t i  ultimi imesi è stato ventilato un piano 
Krupp, si è parlato di un piano Bluecher: si 
sono cioè elaborate linee di espansione, di at- 
tacco, di offensiva del calpitalismo tedesco, che 

oiTmai non può più solpportare le strettoie, non 
dico del mercato tedesco, ma dello stesso mer- 
cato europeo. Tanto è vero che i piani Krupp 
e Bluecher si o’ocupano essenzialmente della 
partecipazione attiva dell’economia, della 
finanza e del capitale tefdeSC0 agli aiuti per i 

lpaesi sottosviluppati; e tale interveinto si di- 
iyge particolarinenhe verso i paesi dell’Asia, 
mentre SI coasidera un aiuto più diretto e im- 
!inediato ai paesi del mondo socialista. Per 
quel che )concernei poi \la stessa Unione Swie-  
tica, il piano Bluechei è ispirato al princiyio 
di non contrapporre (( aill’offensiva 1) sovietica 
sul piano economico e coimmerciaile una (( con- 
troffensiva )) tedesca. quindi armistizio nei 
confronti della Russia, e tendenza a sepaTarla 
dagli Stati considerati satelliti, cioè i paesi 
dell’Europa orientale e sud-orientale e a for- 
zare nell’oriente e inell’estreimo oriente la pe- 
netrazione tedeaca. Ilunque, un piano del 
I’imperialismo tedesco. 

Per quel che riguiirda la Francia, sa’p 
piaiiio quali ambiziosi piibni, di lunga e vasta 
portata, vengono mesai in luce : nientemeno, 
un’Euroipa che sorge, che rinasce sulila base 
dell’Africa 1 E si cominciano ad elencaxe, per 
una politica di creazione grandi coimplessi 
euroafricani, i petroli del Gabon, i fosfati dei1 
Senegal e del Togo, i manganese del metdio 
Congo, l’energia idroelettrica della Guinea, e 
pey i1 Sahara si individuano 4 o 5 punti sulla 
carta per indicare i futuri polli di sviluppo. 
B l’interesse della Francia che si manifesta 
nel cercare di associare I i n  d’ora in modo pro- 
gralinmatico i suoi purtnPr.> europei a questo 
sviluppo previsto. 

Dunque, un grande pima dtinbizioso di ma- 
stodontiche iimprese itinpostate s u  scala conti- 
nentale e che diano all’Europa i1 senso della 
dimensione e della conipleiiieiitarietà afri- 
cana. La visione di1 queste iiniprese che sorge- 
rebbero nella zona nord-africana. tenlde a p ~ e -  
cisqre (come si esprimono coloro che questi 
piwii non salo vagheggiano m a  anche prepa- 
rano ed elaborano) che i 1 1  L\frica si costruirà 
l’Europa. 

Dunque, questo imeiulu comune che ci sta 
dinanzi ha già una SUB spiegazione, intanto, 
in questa ipresa #di posizione, in quesbe pro- 
spettive che stanno dinanzi alle forze iimpe- 
rielishiche tedesche e francesi e al cotmpro- 
messo che esse hanno fatto: comipromesso fa- 
cilitato innanzitutto da  quello (di fonido che 
con la C.E.C.A. si è realizzato fra i tTUStS 
franco-teldeschi : f ra  il trust renano-westfalico 
e il frust dell’Alsazia-Lorena. I1 che costi- 
tuisce base mele ed  (effettiva di un compro- 
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messo fra questi ipotenti punti di accentra- 
mento e di  comando d i  capitalie. 

Ma noi che cosa portiamo ? Come ci orie~n- 
tiaimo 7 Che ico’sa ~diciaimo ? Quali sono i nostri 
propositi ? Che piano abbialino ? Periché ci in- 
seriamo in  questo mercato colinune? I diri- 
genti della ipoilitica teidescn e franloese e gli 
stuidiosi ci (dicono e ci hanno detto (perché si 
vu01 creare questa nuova forma tdi concentra- 
zione ‘di potere e~cono~mico che è i1 Mercato 
comune. Ma in mani di chi 7 Questa forza 
conlceatrata come isi esprirne? Questo è un 
punto da chiarire, questo 6 un punto oscuro 
e debole dei nostri contraddittori, di coloro 
cioè &a sostengono la  necessità d i  aderire al 
Mercato comune perché non vi è alternativa 
diversa del tacere e far finta di non conside- 
rare che alla telsta del Mercato comune non 
sono i ipoipoli con le loro forze econoimiche, 
s’oiciali e politiiche, m a  l’anilma, il cervello, la 
vera forza, quella dominante, è la forza dei 
monopoli. E badate che quando si dice mo- 
nopolio vi & ancora qualcuno che si biiloalca 
nel dire lche i monopoli sono quelli dedlo 
Stato. Alcuni, scherzando, dicono che l’unico 
monolpolio è ‘quello idel sale e tabacichi in 
Italia; altri considerano monopoli solo quelli 
di Stato, mentre i veri monoipoli sono queilli 
costituiti dalla conioentrazione di potere eco- 
nomico e di capitale in mano a ristretti gruppi 
per laontrolla~e una determinata sfera econo- 
mi’ca. I imonopoli ‘sono sorti attraverso uno 
sviluppo storilco, drammatico e tragioo, che ha 
coinvolto tutti i popoli idel rnonldo ed è esploso 
con le sue contreddizioni in [due guerre mon- 
diali. Si teade a consiiderare i1 monopolio 
come se fosse una  parola priva d i  senso o una 
invenzione dei comunisti e soprattutto una 
trovata bizzarra di Marx, il quale anteve- 
dendo quale1 era la legge di sviluppo della so- 
cietà capitalistica, preconizzava, appunto, at- 
traverso lo svilupparsi della lotta \di classe e 
la  lotta di concorrenza, l’asce~nt~rainento dei 
capitali e l’allargamento delle ‘dimensioni 
economiche idelle aziende, e ldi Leain, che dd 
questo nucleo, da questo germe (di intuizione 
profonda di Mairx trasse la  dottrina idell’im- 
perialis~mo. Ancora nel 1902 un eiconolmista 
inglese, 1’Hoibsoin (1902 : ipoco doipo l’inter- 
vcento di quasi tutti gli Stati eiuropei per re- 
primere la rivolta dei boxers in Cina, siamo 
cioè a polchi mesi dalla vittoria ottenuta con 
1’1 fuolco, ill sangue e il saccheggio da  parte 
delle truppe del colonialismo europeo contro 
l’inerme ,popolo cinese; e ‘dinanzi alle potenze 
imperialistiche europee che avevano finito di 
spartirsi l’AfrSca, ei apriva l’iimmensa prospet- 
tiva !dello sfruttamento di questo enorme PO- 

tenziale idi riachezza le di  uomilni, di territorio 
costituito da  centinaia idi milioni di abitanti 
dell’hsia e in particolare della Cina), preco- 
nizzava: In  vista ‘della spartizioae della 
Cina, la più grande parte dell’Europa ofcci- 
dentale potrebbe assumere l’aspetto e’d i1 ca- 
rattere ora posseduti soltanto lda alcuni luoghi, 
quelli cioè ~dell’Inghilterra lmerildioniale, la  Ri- 
viera e le località dell’Italia e (della Svizzera 
le ipiù visitate dai turisti ed abitate d a  gente 
ricca )). Cioè in Europa sareblbe cresciuta a di- 
smisura la classe dei rentiers a godersi tran- 
quillamente la vita. 

Ss non che, scoppiate lIe conlraddizioni in- 
site nel capitalismo che sfociarono nella pri- 
ima guerra mondiale, trovarono piena spie- 
gazione i vari imomenti della analisi mairxista 
della situazione. Si igiunse in tal moido aid 
enucleare la  ‘nuova legge ~dell’aocumulazione 
capitalistica, ‘la legge dell’arricchimento alla 
insegna (del monopolio, la legge che regola lo 
sfruttamento Idiretto delle imasse e i,l super- 
profitto attraverso lo lsfruttalmento di grandi 
imperi coloniali. Lenin, coinimentando lo 
scritto dell’Bohson ebbe a ‘dire che l’iimperia- 
lismo signifioa spartizione d i  tutto il mondo 
e non soltanto idella Cina, significa profitti mci- 
nopolistici a beneficio (di uin picco’lo F u p p o  di 
paesi più ricchi, e crea la possibilità econo- 
mica !di corrompere gli strati suiperiori del 
proletariato e in tal guisa (di alimentarle le 
forze dell’olpportunismo. 

Ma, d’altra parte, non si deve diineaticare 
le forze neglette dal social liberale Hobson: 
esse operano in senso contrario ail liberalismo 
ed all’opportunismo Ne forgiano, sulla base d i  
questo approfondimento idelile leggi che rego- 
lano lo  sviluppo idella società caipitalistica, la 
ideologia e gli strulmenti nuovi per battere 
in breccia sia l’imperialis~mo, sia le correnti 
qp’portuniste e socialdemocratiche che deviano 
le classi lavoratrici dalla giusta via del pro- 
gresso; e offrono lai popoli colonilali l’im- 
mensa forza idleologica e politica risultante 
dalla alleanza della classe operaia nella sua 
parte più avanzata Idell’Euroipa, 6011 i popoli 
coloniali sfruttati. Si costruisce in tal modo 
i1 socialismo. 

E: di oggi, del resto, la notizia che i1 b e y  
di Tunisi è etato spazzato via: cioè la rivo- 
luzione idei ipopoli ooloniali continua con la 
eliminazione dei residui feudali. Il bey  e i 
suoi dignitari, mangiapane a tradimento, pa- 
rassiti, che prelevavano una parte del reddito 
succhiato ai popoli coloniali. 

Continua ~dall’altra parte lo  spietato inter- 
vento franoeise per soffoaaule nel sangue la me- 
ravigliosa lotta del popolo algerino per la sua 
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indipendenza. ECCO, onorevoli colleghi, i1 
dramma della lotta di liherazione che, inizia- 
tasi nell’estremo oriente (pr ima rivoluzione 
delmocratica in Cina del 19I(ì-l i) ,  si è via via 
estesa in altri paesi ed oici  si trasferisce nel 
continente ‘africano, lotta contro le forze che 
- come diceva Lenin - non intendono rinun- 
ziare al dominio del mondo, malgrado le tre- 
mende lezioni che hanno avuto e che conti- 
nuano ad avere e nonostanle che siano riget- 
tate dai popoli come parawte ,  corruttrici, in- 
tente a comprimere lo sviliippo della co- 
scieaza umana 1 Ma non è questa lotta un 
modo di espressione dellii piii alta dignità 
umana, una lotta adciii.ittura cristiana nel 
senso più alto della parola 7 Nciri ahhiaiino sha- 
gliato tutto - dice u n  ingenuo scrittore, il 
Myrdal - quando non libbiaii~o considerato, 
noi, con le nostre {dottrine elfissiche, che SI 

sarebbe sviluppata questa lotta, nel periodo 
della espansione del capitalismo inglese ed 
euroipeo, nel primo perioldo feroce di colonia- 
l ismo? Non abbiamo shagliato tutto, dice lo 
stesso scrittore, quando non abbiamo previibo 
che un giorno si sarebbe sveglinta la coscienza 
dei popoli coloniali a ccuotei ci bruscamente e 
tragicamente dalla nostra illii>’one circa l’in- 
finito sviluppo del ctipitalismo ? 13 su que- 
sta visione che prescinde dai contrasti che S A -  

rebbero inevitabilmeiile sorti dalla e3pan- 
sione del colonialismo che $1 hasò i1 revisio- 
nisino di Bernstein, che o031 porta il nome di 
Burnham e Berle. cioè i11 revicionismo inte- 
Prato dalle teorie sull’intervento nelle aree 
sotto svi 1 upp a t e del in1 on d o, do 1 trine i $nor a te 
- dice i1 Myrdal - dalla scienza economica, 
fino a che non vennero vinleiiteinente fatte 
emergere negli ultimi anni $dalla rivolta po- 
litica e spirituale dei popoli iri~edenti in quei 
territori. 

Ma, alla dottrina di Truman e al piano 
Eisenhower, che cosa si contrappone da parte 
degli studiosi ‘di parte nostra, che seguono 
con amore e Ida vicino lo svolgimento della 
lotta di liberazione dei popoli colloniali per 
una vera e propria valorizzazioiie e quindi per 
un vero e proprio sviluppo {delle zone e dei 
paesi sottosviluppati ? 

Evidentemente noi abbiamo tre condizioni 
da porre, che sono assolutamente preliminari, 
affinché un sano, arimonico sviluppo abbia 
luogo nell’interesse dei pamesi sottosviluppati. 
Prima condizione è l’eliminazione dei residui 
feudali che sono responsabi’li della stagna- 
zione economica. Questo è molto ilinportante 
per quel che concerne il mezzogiorno d’Italia 
e le isole. Inoltre è necessaria l’eliminaziune 
delle monarlchie responsabili e la eliminazione 

{delle centrali monopolistiche straniere, che 
privano i ipaeisi sottosviluppati di una parte 
dell’avanzo sia con 1 esporkazione ‘dei pro- 
fitti, sia con gli ostaooli frapposti allo sviluppo 
arimonico idell’eccrnomia in quei paesi. 

Due sono dunque i finodi con cui si oon- 
cepisce l’intervento per promuovere lo svi- 
luppo  dell le zone sottosviluppate : il modo so- 
cialista, il modo dell’interverito della Cina, 
dell’Unione Sovietiica, dei paesi di nuova de- 
mocrazia, e il modo invece coime questo in- 
tervento si iconcepiace nei paesi iimiperiali- 
siici. 

Questi due moidi costituisrorio oggi per tuttj 
i popoli i1 banco di lprova della bont21 dell- 
l’uno e della bontà dell’altro sistema. 

La forza immensa dell’inizi ativa politica 
dell’Unione Sovietica S t i ì  nel fatto che essa 
propugna l’elevamento spirituale e materiale 
dei popoli sottosviluppati. Quindi non inter- 
vento a fini di sfiruttainento, cosa che presto 
o tardi provoca rivolte ma a fini di progresso 
come è avvenuto in India. Questa forza im- 
mensa sta nel {modo con cui il governo cinese 
#promuove la  conferenza di Randung, dove ha  
posto il ‘problema della convivenza (di tutti i 
popoli che aspirano a sottrarsi dal  dolminio 
dell’imperialismo. Ben #diverso è il moldo con 
cui interviene I’imperialicmo. 

Ora è evidente che siamo ad un punto crii- 
ciale. Nel campo internazionale vi sono deyli 
organismi che abbiaimo tutti liberamente 
eletti l(ad esempio l’O.N.U.), organismi finan- 
ziari eld economici dove non vi (è aleulna di- 
scriminazione. effettuiaimo attraverso essi, in 
un cliima di distensione, il ‘disarmo, rispar- 
miamo i mezzi colossali che vengono impie- 
gati nella corsa a,gli armamenti, costituiaimo 
un  plnfond di mezzi finanziari che servano 
realimente, attraverso idei piani, a promuovere 
lo lsviluppo dei paesi e delle zone arretrate. 

Però questo intervento non deve eissepe af- 
fidato ai  gruppi monoipolistici, i quali, per 
loro natura ed essenza, indipendenteimente 
dalla volontà $i chi li dirige, devono obbedire 
per forza alla legge del sovraprofitto. Così 
questo intervento ideve essere pubblico, poiché 
con esso non si pone il iproblsma del super- 
profitto o dello sfruttamento. Un eseimipio (sia 
pure limitato ald una regione d’Italia) di quello 
che accade leddove si installa un gruppo mu- 
aopolistico lo avete con Terni .  un gruppo 
monopolistilco impianta un’mdustria nel cuore 
d i  una zona in cui vi k una scorza agraria 
arretrata ccontratti e patti agrari arretratis- 
simi) e invece di fare progredire quella re- 
gione la impoverisce .e finisce per conservare 
integra la  rendita fonldiaria. 



Attz Parlamentari - 34567 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957 

I1 iproibleima quindi & del controllo pub- 
blico ‘dei imezzi che !devono servire a determi- 
nare questo sviluppo armoailco dell’econolmia 
Idei paesi. Questa visione è stata aiccettata dal- 
l’InIdia, idall’Indonesia, dal Plakistan, dalla 
Birmania e inlcoimincia ald e’ssqere accettata ed 
applicata anlche in Egitto. Si segue, cioè, una 
via attraverso la (quale ottenere un sano svi- 
luppo dell’eaonomia. 

Ma questo colminfcia ad esslere re’claniato 
con gran forza anche nel mezzogiorno d’Itali3 
e non soltanto dai comunisti, non sollanto dal 
comitato di rinascita per i1 Mezzogiorno, ma 
anche $da stadiosi come il Saraceno, o da tec- 
nici come l’ingegnere Lacavera. Si pone cioè 
il ,problema che non è polssibille che VI possa 
essere una valorizzazione Idel Mezzogiorno, 
un suo sviluppo armoniico in poco teimpo sì 
da  portarsi a1 livello delle altre reigioni del 
nopd. 

Diloe il Saraioeno che occorre un’iniziativa 
diretta a dar  vita al soirgere ldi determinate 
industrie in !certi luoghi. Quali sono queste 
industrie ? Evidentemente quelle pesanti. 
02gi queste conidizioni vi cono anche perché 
in Siccilia abbilamol il petrolio, vi mno sali po- 
tassici e sali di magnesio, zolfi, minerali non 
ferrosi di un  cserto pregio, come risulta da in- 
dagini che si istanno facendo. 

Esistono, cioè, nell’isola le conidizioni per- 
ché sia affrontato questo probleima dello svi- 
luppo industriale, non affidato però ai mono- 
poli. Noi (dobbiamo creare le condizioni - si 
dice - ‘per andare incontro alla piccola e me- 
dia industria: i imonoipoli proceldano per conto 
proprio. In altre parole, si agisce come se si 
trattasse d i  {due rnonsdi diversi, colme se i imo- 
nopoli non incidessero sulle piccole, medie at- 
tività produttive, comle se i (primi non fossero 
connaturati nelle seconde. 
I3 vero che i monopolisti hainno il loro mer- 

cato che regolano a loro pilacimento; l’ono- 
revole Riccardo Loimbardi parlava dell’auto- 
finanziamento, cioè Idella tendenza ad  avere 
un’autonoimia finanziaria, affinlché possano 
agire in assoluta libertà (il liberismo dell’ono- 
revole Malagoldi !); in realtà, s i  tratta di eissere 
libeiri per ilmiporre la propria legge. 

Ma noi siamo certi che così procelderido fa- 
remo il (danno irreparaibile dell nostlro paese, 
coime tè stato ipaventato da tutti  coloro che si 
sono preoccupati d’elle conseguenze che l’ap- 
plicazione del mercato comune avrà sulla no- 
stra eicono8mia, se non !si terrà. conto del faito 
che gli inlcentivi non bastano, anzi, sono tali 
‘che minaciciano (di aggravare gli squilibri esi- 
stenti nel noistro paese. 

Pertanto permangono le tre condizioni di 
assoluta inferiorità con le quali noi entriamo 
nel mercato comune: siamo in presenza di 
una situazione strutturale spaventosa, d i  un  
deficit sempre crescente della bilancia dei pa- 
gamenti, #di uno squilibrio cronico fra nord 
e sud. Se non ci precrccupiaimo di sanare que- 
ste tre piaghe che indeboliscono fon’damental- 
lmente il nostro paese e lo rendono incapace 
di una sua politica, come pensiaimo d~ poter 
far sentire la inostra voce nell’aimbito Idei paesi 
del mercato comune? 

Va inoltre considerato che gli stessi stru- 
menti del monopolio di Stato (E.N.I. e simili) 
vengono Ida noli usati ‘per addossare alla col- 
lettività i deficit di certe imprese in’dustriali. 
Si urla ai quattro venti che le imprese statlali 
sono antieconomiche, che bisogna ‘darle in 
mano ai competenti, aii coisiiddetti capitani di 
industria, i quali faranno la grlanidezza del 
paese. Ma guiardiamola un po’ questa gran- 
dezza, questi successi conseguiti da  costoro : 
due milioni di disoccupati, una bilancia dei 
pagamentli semipre più sfavolrelvole, u n  evi- 
dente squilibrio tra nord e sed. 

Ebbene, prima di entrare nel mercato co- 
mune, non ici lsi Ideve preoccupare di questi 
pro bleimi ? 

Si affepma che Ibisogna compiere questo 
passo poiché non vi sarebbe altra scelta. Ma 
perché ? Sono ragioni politiche ‘di fondo che 
VI spingono a fare questo (passo. Quali possono 
essere queiste ragioni ipolitiche di fondo ? 

I1 partito comunista che è all’avanguardia 
della classe operaia in Italia, attraverso le sue 
esperienze, le sue lotte, attraverso le espe- 
rienze nezionali e internazionali, elabora, 
come stanno elaborando tutti i partiti comu- 
nisti (sia che si trovino al potere sia che lot- 
tino nella società capitalista), un programma 
di rinascita nazionale; e ha  potuto far ciò pro- 
prio approfondendo questi elementi di debo- 
lezza della società italiana, condannando quel- 
le classi dirigenti che sono responsabili del 
permanere di questa debolezza strutturale, 
che credono di poter superare in un colpo 
solo, con un atto di fede: entriamo nel mer- 
cato comune, così potremo risolvere tutti i 

nostri problemi. 
Ora, queste classi dirigenti non si pon- 

gono il problema di fondo. Perché gli Stati 
Uni ti d’America hanno raggiunto quel pro- 
gresso econo’mico che tutti conoscono ? Vi era 
forse una classe di proprietari fondiari? Vi 
era forse la rendita fondiaria ? I3 evidente che 
la rendita fondiaria costituisce uno ostacolo 
irisormontabile nell’attuale situazione storico- 
politica per un avanzamenlto della società. 
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Negli Stati Uniti d’America, infatti, non vi 
era proprietà fondiaria e, quindi, una situa- 
Lione favorevole per un grande progresso eco- 
nomico. 

Oggi, gli stessi monopoli si sono resi conto 
quale ostacolo rappresenti la rendita fondia- 
ria per i1 loro svilu1)po e, hanno risolto il 
problema attraverso un compromesso coi 
grandi agrari e con la meccanizzazione del- 
l agricoltura, senza modificare per nulla la 
ctxuttura sociale della proprietà. Infatti, i 

proprietari impiegano le iiicicchine per man- 
dar  via i lavoratori. Naturalmente, si acqui- 
stano trattori Fiat, si iinpiegaiio i concimi 
della Montecatini e così i monopoli attingono 
ad una parte della rendita fondiaria, mentre 
a loro volta i proprietari fondiari acquistano 
azioni destinando una parte dei loro redditi a 
questo scopo. 

Nello stesso tempu, I ,monopoli si assicu- 
ran0 altre ricchezze attraverso una aumentata 
Iiroduzione delle derrate alimentari, senza 
preoccuparsi nel contempo di aiutare l’eco- 
nomia delle piccole aziende contadine, le cen- 
tinaia di migliaia di nuovi piccoli proprietari 
fondiari sorti dalla lotta per la riforma fon- 
diaria. Anzi, ci dice che la creazione di que- 
c t i  piccoli proprietari della terra sia stato un 
errore, mentre si doveva puntare sulle grandi 
aziende, sulle grandi colture per ottenere una 
grande produzione. 

I3 chiaro che, se i1 problema viene post0 
in questi termini, senza tenere nel dovuto 
conto la valorizzazioiie . delle piccole aziende 
contadine che, invece devono essere prese 
1.1 considerazione solo ai fini di scaricare su 
di esse il peso della riforma agraria, esso 
non può essere convenientemente affrontato. 
La trasformazione fondiaria di queste azien- 
de contadine si rende necessaria. Non vi do- 
vete cullare nella beata prospettiva che, men- 
tre da un lato si f a  fondamento sui grandi 
quantitativi di prodotti che si potranno di- 
sporre, dall’altro si ritiene che le piccole 
aziende contadini potranno vivacchiare ed es- 
sere autosufficienti. I3 questa una  visione pro- 
fondamente errata ed antinazionale della si- 
tuazione. Infatti, abbiamo noi in Italia le 
condizioni per dar  luogo ad uno sforzo ‘capace 
di restituire al nostro paese il prestigio che 
esso deve avere, per la sua posizione, per 
il numero dei suoi abitanti, e per la massa 
di lavoro dei suoi cittadini? Da parte di qual- 
cuno si dice che il meridione non si deve la- 
mentare perché a a  questa creazione della ELI- 
rafrica trarrà benefici. 

Naturalmente, il meridione, la Sicilia rap- 
presenteranno il ponte obbligato da  cui pas- 

serà questo traffico. Si facciano le strade, i 

porti, si attrezzino questi paesi per favorire il 
passaggio dei capitali. Ma perché non do- 
vremmo con le riconse che abbiamo nel Mez- 
zogiorno e in Sicilia creare delle industrie, 
dei potenti strumenti industriali sulla base 
del capitalismo di Stato, del monopolio d i  
Stato, con l’intervento dell’E.N.1. e del- 
!’I.R.I. ? Anche se qui si pone i1 grossissimo 
problema del modo di organizzare, dirigere 
e controllare questi organismi. Ma perché 
non possiamo sfruttare noi queste ricchezze 7 

Peiehé non possiamo fare noi da tramite ed 
essere noi ad aprire i nostri occhi, la nostra 
#mente e il nostro cuore ai popoli del bacino 
del Mediterraneo, a salutarli nella loro lotta 
di emancipazione e costituire noi uno degli 
elementi di propulsione della loro vita awe-  
riire ? Perché dobbiamo affidare questi corm- 
piti ai grandi capitalisti tedeschi e francesi 
dietro i quali naturalmente vi è l’imperiali- 
smo americano ? 

E la Fiat, la Montecatini, la Italcementi, 
la Snia Viscosa? Eh, un accordo lo trove- 
ranno {sempre con i gruppi similari stranieri. 
Può darsi che si ricorrerà alle ho1din.g.~ fi- 
nanziarie, che vi sarà un trasferimento di ca- 
pitali da  un determinato ramo industriale ad 
un altro proprio per andare in cerca di super- 
profitto. 

Altrimenti, come si spiega l’adesione in- 
condizionata della Fiat al mercato coinune ? 

Come può spiegarci i l  fatto che la Fiat che 
gode di una protezione del 49 per cento sulle 
automobili accetti senza preoccupazione la 
caduta di questa barriera che può mettere in 
forse la sua produzione ? 

I3 naturale che vi sono altri infiniti modi 
attraverso i lquali eissa potrà rifarsi e attra- 
verso cui potrà pompare gran parte del su- 
perprofitto. Solo i grandi capitalisti sanno 
raggiungere ciò attraverso il gioco e lo scam- 
liio delle azioni. Si crea un unico serbatoio 
In cui si immettono le varie azioni, che diven- 
LaPo così l’azione unica della holding la  quale 
screma tutti i vari settori. In tal modo si as- 
sicurano il superprofitto. 

Ma a spese di ohi ? Lo sviluppo delle im- 
mense imprese con la tecnica moderna pre- 
suppone grandi mezzi e quindi uno scambio. 
S i  è di fronte a quello che si dice un mercato 
puramente intercapitalistico. Ad un bel mo- 
mento tutta l a  produzione deve essere desti- 
nata al consumo, ma siccome l’accumulazione 
avviene restringendo I consumi qui sorgono 
ie contraddizioni. Vi siete preoccupati di que- 
sto ? Oppure andate come foste ispirati dallo 
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Spirit.0 Santo, con ali leggere, a ingabbiarvi 
nel mercato comune ? 

Ciò, mentre il partito comunista italiano, 
come quelli degli altri paesi, si sforza di ela- 
borare la  via pacifica verso il socialismo, di 
lar tesoro di tutte le forze vive, sane, interes- 
sate allo sviluppo armonico della produzione 
del paese, a sanare la piaga della disoccupa- 
zione, a distruggere ogni dislivello fra nord 
e sud, ad armonizzare la vita del paese sulla 
base di interessi generali, permanenti e con- 
tinuativi del popolo e non in base alla legge 
del superprofitto. In  questo desse momento 
surge i1 fondato dubbio, per non dire la cer- 
tezza, che le classi dominanti del nostro paese 
hanno un  particolare interesse ad entrare ne1 
mercato comune europeo. E lo abbiamo visto 
n proposito della C.E.C.A. 

Una congiuntura favorevole ha permesso 
nlla C.E.C.A. di effettuare uno sviluppo della 
potenzialità dkgli impianti, assicurando ai 
grandi monopoli franco-tedeschi una enorme 
funzionalità, le contribuensdo, invece, in mi- 
sura modesta, al potenziamento delle nostre 
imprese. 

La C.E.C.A., però, investiva un settore nel 
quale operavano gruppi più agguerriti, quelli 
dell’industria pesante, del carbone e del fer- 
ro, che hanno secoli d i  vita e di lotta mono- 
polistica; basti pensare ai Krupp ed a tutte 
le dinastie che hanno sorretto la politica im- 
perialista tedesca e sono state al centro di 
due grandi catastrofi che hanno coinvolto, 
con i1 popolo tedesco, una gran parte della 
ilmani tà. 

Per ciò che conoerne, invece, questa unio- 
ne economica europea che si VUOI creare, le 
premesse e gli interessi sono diversi. Che 
cosa ci spinge ad entrare nel mercato co- 
mune ? Si è detto: vantaggi ec.ono,mici. 

Signori del Governo, voi che siete o do- 
vreste essere l’espressione più genuina della 
salvaguardia dei diritti del cittadino, siete 
collegati con le forze più reazionarie del pae- 
se, con i gruppi monopolistici più qualifi- 
cati, quali la Confindustria e la Confagricol- 
lura, e cercate di approfittare della debolezza 
stiutturale del nostro paese. Tuttavia, paven- 
tato che le infinite contraddizioni rappresen- 
tate dai due milioni di disoccupati e dagli 
squilibri esistenti nel ,sistema economico na- 
zionale portino ad una reazione delle masse 
popolari, a mano a mano che il popolo ita- 
liano acquista coscienza della sua situazione 
di arretratezza. Voi paventate che il partito 
comunista indichi al popolo italiano, nei suoi 
strati più bassi (operai, contadini, piccoli e 
medi industriali e commercianti), la via della 

rinascita e del miglioramento delle condizioni 
di vita. Tutto ciò vi spaventa: avete il timore 
che i sacrifici, le rinunce ed i patemi che 
afliiggono, corrodono e logorano la vita del 
popolo determinino un processo di evoluzione 
profonda delle strutture essenziali della vita 
iiazionale. 

Così additate al popolo i1 miraggio del 
mercato comune come quello di una ulteriore 
concentrazione di forze che spinga il paese 
verso la conquista di benefici che, invece, non 
verranno. Voi cercate di spingere l’opinione 
pubblica verso un cammino sbagliato, per di- 
stogliere da una considerazione realistica e 
da una precisa valutazione dei fatti le masse 
popolari, in un tentativo che offende la di- 
gnità delle forze vive del paese di cui ‘dovre- 
ste essere l’espressione. Nel momento in cui 
1: dispiega tutta l’azione dei governi dei po- 
poli socialisti per la distensione, per la  coesi- 
Steiiza, per l’abolizione delle armi krmonu- 
cleari, nel momento in cui una schiera eletta 
dì scienziati lotta contro la finzione della 
jliomba pulita e della bom’ba sporca e ci in- 
cita a procedere sulla strada della messa al 
bando degli strumenti di sterminio, nel mo- 
mento in cui i popoli ed i paesi del socia- 
lismo offrono a tutti gli altri popoli senza 
alcuna condizione il mezzo di sottrarsi a l  
controllo di una potenza per i1 materiale ter- 
nionucleare e propongono la messa in co- 
mune dei cervelli e della tecnica perché le 
nuove fonti di energia possano essere sfrut- 
tate a fini di pacifico progresso, in quel mo- 
mento stesso voi accelerate j tempi, ignorando 
questo processo di distensione, ignorando 
questa avanzata pacifica che si s ta  svolgendo 
nel mondo delle classi lavoratrici verso il 
potere. Così voi in  qualche modo riuscite, 
con miraggi ingannatori, a frenare questo 
movimento di progresso, riuscite ad a€tutire 
ICL volontà di lotta delle forze del lavoro. 

Vi è stato detto più autorevolmente d a  
questi banchi che l’approvazione del trattato 
del mercato comune europeo non conclude il 
problema, ma 10 aggrava. Noi profitteremo di 
tutte le occasioni per sottolineare tutti gli 
elementi negativi di fondo. Pur  riconoscendo 
che nella concezione astratta di una organiz- 
zazione internazionale che miri ad allargare 
i1 respiro del mondo leconomico non possiamo 
non essere ‘d’acordo, teniamo però a ribadire 
che la creazione di una comunità economica 
supernazionale non può avvenire sulla base 
dello sviluppo della legge del liberalism0 ma 
sulla base della distensione internazionale, 
della coesistenza e del disarmo, che solo pos- 
sono permettere il reperimento di centinaia 
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e migliaia di miliardi per realizzare un deci- 
sivo progresso nelle condizioni econo’mico-so- 
ciali dei popoli. Evidentemente questo non 
possono fare gli imperialisti, perché la corsa 
a! riarmo è una parte essenziale dei loro so- 
vaprofitti.  Ma noi appunto questo denunce- 
remo e diremo che la distevsione, la coesi- 
stenza, i1 disarmo sono le premesse neces- 
sarie ad ogni consistente e duraturo miglio- 
ramento di vita dei popoli e con la nostra pa- 
rola e con la nostra opera faremo in modo 
che essi approfondiscano la coscienza del loro 
diritto di vivere in pace, di essere sicuri del 
pane, di avere la certezza di un sempre mi- 
gliore domani, di procedere cioè verso il so- 
cialismo. (Applausi  a cinisfrn -- Congratula- 
zioni) .  

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
ievole Pastore. Ne ha facoltà. 

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l’ampiezza e la profondita del di- 
hattito già svolto e la convenienia di non pro- 
trarlo ulteriormente, nii  avrebbero volen- 
tieri indotto a non prendere la parola in que- 
sta seduta, se la importanza storica degli 
eventi di C U I  siamo protagonisti e il titolo 
1,articolare di dirigente sindacale non mi 
avessero fatto riflettere s ~ l l i ~  doverositk da  
parte mia di alcune precisazioni in argo- 
rnen to. 

Per restare fedeli alle prime preoccupa- 
zioni, non mi soffermerò sulle motivazioni di 
ordine tecnico ed economico, oltre che di or- 
dine politico, che mi inducono a dare il voto 
favorevole alla ratifica desli accordi di Roma. 
M i  limiterò a sviluppare alcune specifiche ri- 
flessioni, più connesse al futuro degli accordi 
che non ai loro precedenti o alla formale loro 
fisionomia. 

Mi sembra infatti del tutto privo di signi- 
ficato ogni tentativo (anche in quest’aula non 
ne sono mancati gli echi) di classificare in tel-  
mini di dottrinarismo politico trtidizionale i l  

contenuto degli accordi. Una volta accertato, 
come i colleghi comunisti hanno in modo 
quanto mai autorevole stabilito, che l’avvio 
d l a  realizzazione della integrazione econo- 
mica e politica dei sei paesi della (( piccola 
Europa )) non avviene come le esigenze teori- 
che e pratiche del marxismo richiederebbero, 
appare inutile e superficiale orni tentativo di 
classificazione dei disposti dei due trattati se- 
condo gli schemi tradizionali. 

Come si può parlare infatti di trionfo del- 
l’(( automatismo del mercato )) d i  fronte a i  
princip?, alle istituzioni, ai dispositivi previ- 
sti per giungere alla realizzazione ed al man- 
tenimento dell’unione doganale ed econo- 

mica?  Se mai si dovrebbe parlare di ricono- 
scimento sostanziale del superamento del- 
l ’ ~  automatismo ». 

Libertà e concorrenza si cercano di eo- 
itruire e di consolidare in alcuni settori del- 
l’attività economica, consapevolinente valu- 
iandone gli aspetti positivi, ma riconoscen- 
done contemporaneamente la pratica impos- 
sibilità di manifestazione in fondamentali 
campi produttivi, come ad esempio quello 
(ig ricolo. Soprattutto, si consacra la necessità 
di istituzioni e di loro sistematici interventi 
per garantire l’elquilibrato ed armonico svi- 
luppo generale della nuova aerea. 

Di fronte a queste realtà, i1 parlare di iiii- 
110s tazione fondamentalmente liberale dei 
trattati, in contrapposto ad aspirazioni diri- 
gktiche passate, presenti o future di politica 
economica interna ed internazionale, mi sem- 
hrCi rappresenti un tentativo di grossolano 
sfruttamento a modesti fini di parte di vi- 
cende che, per ogni obiettivo osservatore della 
realtà, significano una nuova tappa sul cam- 
mino ormai lungo e travagliato che il mondo 
civile va compiendo per cercare di contempe- 
rare le insopprimibili esigenze delle libertà 
ecoiilomiohe e politiche con le altrettanto in- 
sopprimibili esigenze di consapevole e siste- 
matico intervento orientativo e integrativo 
della società organizzata, allo scopo d i  rea- 
lizzare per tutti e ciascuiio dei suoi membri uii 

sempre più elevato grado di $benessere econo- 
mico e civile. 

Ritengo evidente (al di sopra di queste 
vane diatrihe, come al di sopra di quelle al- 
frettiinto vane che si possono sviluppare in- 
torno alla natura giuridica delle istituzioni 
chiaimate a far vivere le nuove unioni econo- 
miche) che gli accordi di Roma rappresentino 
un flondamentale nuovo punto di partenza nel 
contiiiiuo sviluppo di quelle esperienze di eco- 
nomia mista che ormai da parecchi decenni 
caralterizzano il mondo libero, esperienze che 
-1 rifiutano ad ogni classificazione legata ai 
iiiovimenti dottrina11 ottocenteschi, proprio 
perché esprimono nuovi modi di essere e 
quiii di nuove esigenze della realtà tecnolo- 
oica,  produttiva, sociale, forse più lontane da 
quellie del secolo scorso che lo siano state le 
diveirse fasi del capitalismo dell’ottocento, 
dalle, precedenti esperienze mercantilistiche. 

Ho detto un  nuovo, fondamentale punto di 
partenza. Se si prescinde infatti dalla ovvia 
posiiaione assunta dal relatore di minoranza 
che, accettando le premesse di fatto, tecniche 
ed economiche di nuovi tentativi, li vorrebbe 
vedere realizzati in modo conforme ai canoni 
dellat ideologia comunista, ciò che maggior- 
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mente deve preoccupare ogni cittadino con- 
vinto della importanza dei problemi interni 
ed internazionali evocati dagli accordi di 
Roma, deve essere il carattere di premessa P 
di precostituzione di cornici istituzionali, 
proprio, in linea prevalente, degli accordi 
stessi. 

X questo proposito, le attese delle classi 
lavoratrici dei paesi interessati ed in modo 
particolare le attese della classe lavoratrice 
ilaliana debbono essere tenute nel massimo 
conto. 

E stato ormai messo ampiamente in evi- 
denza il complesso degli aspetti positivi e ne- 
Sativi che, in linea del tutto previsionale ed 
astratta, l’entrata in funzione dei dispositivi 
degli accordi e, soprattutto, l’avvio a realiz- 
zazioni ~dell’unione doganale-economica pre- 
vista dal  trattato sulla Comunitlà economica 
europea, può provocare su di una economia 
quale la nostra facilmente identificabile come 
la meno progredita tra quelle dei paesi in- 
teressati. 

Non sarò certo io a minimizzare i1 signi- 
ficato delle previsioni meno positive che si 
possono formulare (specie ponendosi in una 
prospettiva statica) in corrispondenza ai deli- 
cati problemi. di occupazione, salariali. di 
industrializzazione del Mezzogiorno, di svi- 
luppo della nostra agricoltura che tanto in- 
teressano i lavoratori italiani. Ricordo però 
a me stesso come (a  parte la realizzazione del- 
l.? cosiddetta via comunista per la nuova Eu- 
ropa) una alternativa alle preoccupazioni che 
scaturiscono dall’esame di tali possibili conse- 
guenze sia del tutto inesistente, quando non 
si voglia considerare un’alternativa, i1 per- 
durare della situazione ormai insostenibile 
di deficienza energetica e di inferiorità pro- 
sduttiva di sbocohi, che chiaramente caratte- 
rizza la vita dei paesi europei. 

Ciò posto, devo ritenere veramente essen- 
ziale soltanto il complesso dei problemi di at- 
tuazione che i due trattati pongono e, per 
quanto direttamente ci interessa, le connesse 
esigenze di adeguamento di tutta la nostra po- 
litica generale. 

I lavoratori italiani sono ben consapevoli 
che l’inevitabilità del p rocesso di integrazione 
economica e l’auspicabilità. del rapido avvento 
dl una parallela integrazione politica, rappre- 
sentano altrettante fonti di preoccupazioni che 
soltanto un elevato grado di dinamismo poli- 
tico e sindacale riuscirà ad avviare grado gra- 
do a superamento. 

Pronti come sono, in fraterna unione di 
sforzi con i lavoratori liberi e democratici 

raccolti nelle organizzazioni sindacali degli 
altri cinque paesi, a sostenere sul piano stret- 
tamente sindaccile le nuove responsabilitY1, 
non possono non considerare con estrema at- 
tenzione le responsabilità politiche che già 
chiaramente si delineano, se la vita degli ac- 
cordi deve manifestarsi veramente rispon- 
denie alle finalità ed ai principi di sviluppo 
economico-sociale e di cmiglioramento delle 
condizioni di vita dei lavoratori negli accordi 
stessi proclamati. 

E ciò soprattutto in considerazione che il 
mercato comune non può purtroppo godere 
della garanzia totale di un’alta autorità con 
pieni poteri sovranazionali, ma deve sperare 
negli effetti positivi di un meccanismo misto 
di decisioni, per altro non del tutto insodi- 
sfacente, ove esista quella buona volontà po- 
litica di cui dicevo. 

Per rispondere alle esigenze dei lavoratori, 
I‘: tengo fondamentale la nostra piena consa- 
pevolezza della importanza che assume la po- 
litica di sviluppo interno nel quadro della 
nuova realtà. 

La delega di poteri richiesta dal Governo 
pet‘ l’attuazione di tutto i l  complesso di mi- 
sure ricliies te dalla nostra partecipazione alla 
Coinunitlà economica e dl’Euratom, rappre- 
senha infatti, a sua volta, sul piano nazionale 
una cornice istituzionale in cui si deve inse- 
rire una efficace politica di sviluppo, più che 
mai attenta al complpsso delle novita create 
dal progressivo venir meno delle protezioni 
e dei controlli su cui 51 è creata, nei decenni 
trascorsi, tanta parte del nostro apparato 1)r.o- 
du t h o .  

Per questo, ciò che conta è che il Governo 
- i  avvalga dei poteri delegati tenendo stretto 
conto della necessità di realizzare sempre più 
intensamente le prospettive a suo tempo già 
accolte nello schema decennale di sviluppo 
della occupazione e del reddito, associando 
alla sua attuazione, di fronte alle novità ri- 
chiamate, tutte le forze economiche e sinda- 
cali autenticamente interessate, secondo le 
prospettive che da tempo la C.I.S.L. ha pre- 
cisato e di cui, purtroppo, non è stato tenuto 
conto. 

Sarà senz’altro opportuno che in materia 
di attuazione dei trattati i1 Governo si con- 
sideri tenuto ad inserire nella relazione eco- 
nomica annuale un apposito capitolo dedicato 
alle iniziative prese in questo campo; sarà sen- 
z’altro opportuno che il ministro degli affari 
esteri si consideri impegnato a riferire an- 
nualmente alle Camere sulle misure stesse. 
Ma ciò che a mio avviso maggiormente im- 
porta è che il Governo, nel processo di for- 
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mazione delle decisioni relalive, sistematica- 
mente si avvalga delle esperienze e del contri- 
buto fattivo che dalle organizzazioni d’inte- 
ressi dei lavoratori e degli imprenditori può 
venire. 

Ecco perché sarebbe atto di grande lun- 
gi’miranza se il Governo desiFnasse nelle isti- 
tuzioni della Comunità, in particolare nella 
Commissione europea, ed anche nel Segreta- 
riato, persone qualificate e sensibili ai pro- 
blemi e alle posizion: degli ainbienti i cui 
interessi sono direttamente coinvolti dalle 
modalità di attuazione del iiierc. it t o comune 
In tali designazioni non dovrebbe essere esclu- 
so che espressioni dirette del slndacato pos- 
sano essere messe in condizione di coopersre 
direttamente all’attuazione del trattato. 

I3 inutile aggiungere che i sindacati si at- 
tendono che la loro rappresentanza prevista 
dal trattato nel Comitato economico e socisle 
sia tenuta a1 livello di importanza che i la- 
voratoi.1 organizzati haiiiio nella distribuzione 
degli oneri e delle resJYmabil1tA dell’attua- 
zione del mercato comune. Sono sicuro che i1 

Governo non si discosterà dal criterio, che 
sembra consolidarsi negli altri paesi, di dare 
ai lavoratori almeno un terzo dei rappresen- 
tanti italiani nel Comitato economico-sociale. 

Ai fini di un organico contributo dei grup- 
pi di interessi alla pojitica italiana di attua- 
zione del mercato comune potrebbe essere 
preziosa, accanto alla continua consultazione 
delle organizzazioni stesse, la collaborazione 
sistematica che quell’organo costituzionale di 
cui da tempo si attende l’istituzione, il Con- 
siglio nazionale dell’economia e del lavoro, 
potrebbe, col suo ordinamento interno, in que- 
sta specifica materia, provvedeye a garan tire 
in modo altamente efficiente. 

Mi sembra in01 tre necessario, tenuto conto 
dell’ampiezza e della interdipendenza dei 
campi di azione e degli intervenii, che le de- 
cisioni governative vengano istruite e prese 
attraverso i1 lavoro d i  oppoi*tuiii organismi 
tecnici facenti capo non a questo o a que- 
d’altro ministero più o meno formalmente vi- 
cino per competenza alle materie da trattare, 
ma ad un coinitato risti-etto in terministeriale. 

Dotato di necessari servizi, riassumendo 
i n  sé le funzioni di altri comitati intermini- 
steriali oggi inutilmente divisi, dovrebbe es- 
sere l’ormai vetusto C.I.R. ad assumere (in 
sostanza, oltre che noininalmen te) la respon- 
sabilità di comitato interministeriale dello 
sviluppo. 

Non sono poche e di scilisa iiiiportanza le 
esigenze anche urgenti di decisioni profon- 

I damente modificative da  prendere. Una po- 
litica della nostra agricoltura è da fissare; una 1 radicale modificazione dell’ormai squilibrato 
edificio della nostra previdenza sociale è im- 
possibile immaginare che s i  possa ulterior- 
mente demandare al futuro; li\ mobilitazione 

I e l’orientamento (del risparmio e degli inve- 
~ 4timeiiti pubblici e privati sono una premessa 
1 delle nostre possibilità di rendere validi certi 

impegni presi a nostro favore dalle altre parti 
, contraenti del trattato sul mercato comune; 
1 i! ruolo e il ritmo dello sforzo pubblico e pri- 
~ vato per l’industrializzazione del Mezzo- 

piono sono pure determinati agli effetti ‘del 
i pratico funzionamento d i  certi presidi posti ’ dallo stesso trattato a garanzia del migliora- 
1 inento delle zone sottosviluppate. 
I Noi sindacalisti pensando alle esigenze e 
I ~~mib i l i t l à  di sviluppo delle zone del Mezzo- 
, qiornn attendiamo un intelligente impiego dei 
, mezzi i l  disposizione ‘della Banca europea per 
~ gli investimenti e speriamo di poter cooperare 
I iiella giusta misura - come è previsto dal 
I trattato - all’amministrazioBe del Fondo spe- 
1 ciale europeo, d i  cui avvertiamo tutta l’impor- 
1 tanza per il nostro paese. 
I Tutto questo accanto agli adempimenti di- 

rettamente richiesti per l’armonizzazione delle ’ legislazioni e il coordinamento della politica j economica e sociale. 
1 Mi pare vi sia di che giustifilcare l’afferma- 
1 zione precedentemente fatta circa il nostro 
I trovarci con la ratifica degli accordi di Roma 
~ ad un importantissimo punto di partenza il 
I cui significato politico, data la irrefutabilità I tecnica, economica e politica degli accordi 
j stessi, dipende integralmente dalla nostra pre- 
I sente e futura capacità di pensare e d i  volere 
l 
I una realistica politica di sviluppo, nel qua- 
l dro delle nuove circostanze ambientali ed 

1 I lavoratori italiani, quelli che ho l’alto 
j cnore di rappresentare come segretario gene- 
’ rale della Confederazione italiana sindacati 
/ lavoratori, hanno già ampiamente manifestato 

11 1oi.o modo di vedere tale politica e sono 
pronti a confrontare i loro convincimenti con 
1 convincimenti ‘altrui, alla luce delle nuove 

I circostanze ricordate. 
~ Mi pare che il Governo non possa più tar- 
I dare a prenderli in considerazione nelle forme 
1 e nei modi suggeriti, senza le sterili preoccupa- 
l i zioni di chi vorrebbe costringere la realtà nei 

vani schemi del liberismo e ‘del dirigismo, m a  
con la certezza di avei*e di fronte gli orienta- 
menti e le opinioni di uno dei settori più im- 
portanti e più civilmente responsabili della 
società nazionale. 

I 

l 

is t i  tuzionali. 
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Del tutto falso 1è il rilievo che altri vor- 
hero dare ad altre questioni connesse alla ra- 
tifica in discussione. 

Eleggano pure le Camere, come già .è stato 
fatto in circostanze simili, i loro rappresen- 
tanti all’Assemblea Comune con la sola preoc- 
cupazione #di arricchirla di uomini #desiderosi 
e capaci di recare un effettivo contributo al 
‘difficile lavoro che questa sarà chiamata a 
compiere. Come è vano ritenere (per usare i 
termini di una fonte appropriata) (( di aver 
risolto tutti i problemi che i1 mercato comune 
pone al mondo del lavoro italiano votando 
contro il trattato alla Camera ed al Senato 1 1 ,  

così 6 vano tentare di fiar credere che la riso- 
luzione di tali problemi dipenda dalla pre- 
senza di alcuni rappresentanti italiani non 
convinti in sostanza della bontà del passo che 
il paese lcompie, ma dotati in compenso di 
una non precisabile (( buona volontà I ) .  

I3 convinzione di molti che la caratteristica 
distintiva dei trattati, specie di quello sul 
mercato comune e le possibilità del loro suc- 
cesso, prima che sulla oarta scritta riposino 
sul profondo significato dei loro obiettivi e so- 
prattutto sulla fede, capa,cità e volontà degli 
uomini che saranno chiamati a promuoverne 
la realizzazione. 

In nessuna altra sede, come in questa, l’a 
fiiducia nel divenire dell’Europa economica- 
mente e politicamente unita, è elemento deter- 
minante per li sicuro concretizzarsi dei dise- 
gni e dei fini ,auspicati e previsti dai trattati 
111 esainle. Se così è, come è possibile conce- 
pire utile, anzi non dannosa, la presenza di 
coloro che non soltanto sono privi di tale fede, 
ma ostentatamente e claiiiorosainente procla- 
mano la loro lavversione ad ogni legittimo ten- 
tativo di dar vita ad una più vasta Comunità 
europea ? 

R quindi del tutto fuori luogo parlare di 
discriminazioni nel senso settario della pa- 
rola, come è fuori dalla realtà invocare certe 
presenze in nome delle esigenze della dina- 
mica democratica delle maggioranze e delle 
minoranze. 

Nell’ambito della Confederazione generale 
italiana del lavoro, il problema attorno al qua- 
le si svolge l’attuale dibattito, & stato affron- 
tato con un certo sforzo non privo di positi- 
vità soprattutto per merito dei sindacalisti che 
ripetono la loro derivazione politica dal par- 
tito socialista italiano. Nel darne atto mi sia 
consentito di rilevare la contradittorietà delle 
decisioni prese, la dove si rinnovano avverso 
il trattato le stesse accuse e riserve a suo tem- 
po sollevate contro la Comunità del cartbone 
e dell’acciaio, salvo a non concludere in que- 

sta circostanza con lo stew0 coerente voto ra- 
dicalmente negativo ohe si ebbe nei confronti 
della C.E.C.A. 

Naturalmente, poiché quel che conta sono 
le conclusioni, un voto di non ostilità al mer- 
cato comune venuto da quella parte è mmpre 
qualcosa e nel prenderne atto, i sindacalisti 
liberi e democratici sono in attesa di  sapere 
se la tanto conclamata volontà di autonomia 
e di indipendenza #dai partiti, da parte dei 
sindacalisti deputati, dirigenti di quella Con- 
federazione, sarà da tutti dimostrata nel voto 
che la Camera dovrà esprimere in questa cir- 
cas tanza. 

Una parola di commento merita anche 
quella parte della risoluzione votata dall’ese- 
cutivo della C.G.I.L., ove si ‘auspica un in- 
contro delle forze sindacali dei sei paesi, al  
fine di perseguire possibili comuni obiettivi 
riell’attuazione del trattato, incontro che non 
dovrebbe tener conto, secondo quanto dice la 
risoluzione, delle filiazioni delle centrali sin- 
dacali, in sede internazionale, !mostrando con 
ciò di voler chiamare in causa la Federazione 
sindacale mondiale a cui B affiliata la C.G.I.L. 
e di cui è presidente lo stesso onorevole Di 
Vittorio. Sull’argomento il mio sa& un com- 
mento breve ma esplicito. Non può essere 
concepibile che il sindacalismo libero e de- 
mocratico che in sede mondiale dà vita alla 
Confederazionle internaxiionale deii sindecati 
liberi, quel sindacalisino che, in piena auto- 
nomia ed inldipendenza, ha assunto presso 
tutti i continenti la guida nella loth contro 
ogni forma di tirannide (tirannide economica 
derivante dal dominante sistema economico, 
tirannide politica propria delle dittature, sia- 
no esse comuniste o fasciste, tirannide colo- 
nialista da chiunque espressa), non è concepi- 
bile - dicevo - che tale sindacalismo possa 
trovarsi affiancato e confuso #con la Federa- 
zione sindacale mondiale su cui gravano pe- 
santi responsabilità. Troppi episodi testimo- 
niano che la Federazione sindacale mondiale 
ha cinicamente tradito e calpestato le fonda- 
mentali idealità che in tutti i tempi hanno 
ispirato il movimento operaio, non escluso 
quello socialista. 

I3 stata, infatti, la Federazione sindacale 
mondiale che, venendo meno ai SUOI più ele- 
mentari doveri, ha pubblicamente condannato 
i moti dei lavoratori di Berlino-est, quando 
invocavano una attenuazione della norma 
coatta per una più alta produzione imposta 
dalle esigenze, tutte politiche, di una potenza 
occupante, giungendo alla esaltazione della 
repressione armata ‘del moto spontaneamente 
sviluppatosi in mezzo a quei lavoratori; & sta- 
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ta la Federazione sindacale mondiale che ha  
fatto causa comune con i carristi sovietici re- 
sponsabili dei crimini ungheresi, crimini che 
hanno suscitato la reazione di tutto il mondo 
civile. 

E in nome di che cosa e di chi quell’orga- 
nismo che si dice sindacale, ha  assunto tanta 
responsabilità? Si è che la dipendenza e la 
cudditanza della F.S.M. verso i1 mondo bo- 
vietico, quel mondo che mostra di osteggiare 
e boicottare ogni tentativo di unificare 1’Eu- 
Topa, è la più vera orzine di tali  suoi atteg- 
giamenti. 

Se così è, come si può afferinare che cen- 
l ~ a l i  sindacali e sindacalisti legati alla stessa 
Federazione sindacale mondiale sono nelle 
condizioni adatte per cooperare al successo 
del nuovo trattato ? 

Ecco perhé è nostro avvisu che, in tema di 
rappresentanze sindacali dei lavoratori, nes- 
sun possibilisnio, sia raffinato che semplici- 
stico, può valere a cancellare o a confondere 
la magnifica testiinoniaiiza di capacità ad in- 
dividuare e a sostenere i veri interpreti dei 
loro interessi economici e sociali che i lavola- 
tori italiani da te’mpo stanno dando, strin- 
gendosi intorno ai loro Iiheri sindacati: è tem- 
po che certi dirigenti sindacali si rendano 
conto che la  rappresentanza formale delle si- 
gle e delle organizzazioni deve cessare di 
fronte alla rappresentanza sustanziale di chi 
liberamente sostiene indirizzi e linee di azio- 
ne intorno ai quali preponderante si fa la 
sola unità del mondo del lavoro. 

Onorevoli colleghi, ho voluto restare nei 
limiti che le preoccupazioni cui ho fatto ceri- 
no nell’esordio mi imponevano. Ma spero di 
non abusare della logica e della vostra bene- 
volenza, se manifesto, a mo’ di conclusione, 
una mia grande speranza, che è la speranza 
di tutti i lavoratori italiani. 

Quella che la nostra caimità  e la nostra 
volontà, sviluppando tutto ciò che è poten- 
zialmente contenuto nei dispositivi dei trat- 
tati  ed integrandone le lacune, in particolare 
quelle concernenti la  Comunità economica eu- 
ropea, sappiamo superare ogni residua resi- 
stenza acché, pur  nel sagpio prevedere e gra- 
duallmente eliminare i costi economici e sociali 
degli inevitabili adeguamenti, 11 primo passo 
consapevolmente compiuto sia non meno con- 
japevolmente seguito dnyli altri necessari per 

i;! completa realizzazione di quella integrazione 
economica e politica che rappresenta il gran- 
de obiettivo dei lavoratori democratici. 

Possa tale sforzo, prima ancora di tale suc- 
cesso, costituire un  ulteriore incentivo al ra- 

I 

pido realizzarsi di un altro, grande evento: 
Is libera unità del )mondo del lavoro. ( V h 2  
upplmcsz al ceniiro - Congratulazioni).  

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI 

PRESIUEi”U’1‘E. È: iscriito a parlare l’ono- 
revole Cacciatore. Ne ha facoltà. 

CACCIATORE. Signur Presidente, onore- 
voli colleghi, di fronte al trattato per i1 mer- 
cato Icoimune sorgono per noi fondate preoc- 
cupazioni sia idi indole pulitica, sia di indole 
e con om i ca . 

Mi soffermerò brevemeii te su quelle poli- 
tiche, lIxr trattare poi pii1 dmpiainente quelle 
di indole economica, riferite i n  Iniodo speciale 
a1 settore dell’agiricoltui,i e ai problemi del 
Mezzogiorno. 

Per le lprinie devo ricordare le parole pro- 
nunciate ~dall’oiiorevolz Gaetano Martino al 
Senato, allorché illustrò in Commissione la 
portata e il significato dei due trattati oggi 
sottoposti alla nostra ratifica. Egli ehbe a idire 
(< L’organizzazione degli stati euiopei è la coda 
della C1.E.D. 1). Quindi intenzione dei firma- 
t a n  fu quella di vedere nel mercato coniune 
un prolungaimento del (patto ailantico, unti 
maggiore scissione de l l ’Euiop ,  un rafforza 
mento della divisione del mondo in blocchi 
contrapposti. Di fronle a questa posizione 
chiara e precisa vi è chi pensa che l’unione 
econolinica ipossa avere una funzione di neu- 
tiwlitk, e cioè che possa diventare ulna forza 
ecoiioniica e politica da contrapporsi sia iag11 
Stati Uniti sia all’Unione Sovietica. 

Ma l’onorevole Martino, che rappresentava 
ed esprimeva il pensiero del Governo italiaiio, 
volle subito e in Imodo categorico escluldere tale 
funzione. Infatti, non posiaiiio non restare 
seriamente allarmati Ida queste parole. (( Nes- 
sunn posizione neutralista, ina posiziune netta 
come prolungainento del (patto atlantico, nes- 
sun3 Ipossibilità di infclusioiie di altri paesi 
che non abbilano un relgime sociale ed econo- 
mico a struttura ‘capitalista. Si potrà accet- 
tare la Spagna senza #dubbio, ma non accettare 
l’Unione Sovietica. Non V I  è possibilità di es- 
Fere neutrali, bisogna prendere posizione N. 

E che i1 trattato per i1 inercato comune non 
lo si consideri come ispirato i l  costituire un 
blocco neutrale, si rileva dal fatto che gli 
Staii ITniti non hanno preso lposizione con 
tiaria al trattato. In  più vanno ricordate le pa- 
role pronunciate dal ministro tedesco Erhard 
alla vigilia idella firmla: (( Vi sono ragioni, 
anzi necessità politiche che vanno oltre le 
valutazioni economiche : bisolgna firmare ’1. 

Se questa è la isipirazione, fin quando non vi 
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saranno idichiausazioni uffilcidli in  contrario, 
noi del partito socialista italiano abbiamo i1 
dovere di non idare al trattato il nostro con- 
senso, altrilmenti tradiremmo i nostri piaf- 
fermati princiipi aell’interlnazionalisimo, nel- 
l’anticolonilalismo, nella distensione e nella 
pace. 

Infatti al congresso di Venezia il nostro 
partito pose questi punti fertmi : considerare 
favorevolmente iniziative come quelle del iner- 
cat0 comune e ~dell’Euratom, quando sia ga- 
rantito i1 controllo democratico, tutelati gli 
interessi dei lavoratori, le esigenze delle zone 
depresse ed evitata la complicità con lla poli- 
tica coloniale. In  più il congresso affermò i1 
principio di concorrere ad una politica euro- 
peistiaa che, facendo leva e perno sulle forze 
organizzate dei lavoratori, spingeisse l’occi- 
dente ad assumere una funzione di progresso 
solciale e di mediazione favorendo e svilup- 
pando la politica della idistensione. 

Giustamente h a  osservato il coimpagiio 
Lombardi che i1 trattato, in sé e per sé, non 
dlarebbe luogo a interpretazioiii contrarie a 
tali principi. Però, quale dichiarlazioine ufi- 
ciale è venuta, fino a questo moiniento, per fu- 
gare le nostre prfeoccupazioni ? In  contrario 
vi sono state le ,parole dell’onorevole Bettiol 
il quale, anzi, le h a  rafforzate affeirmando: 
a )  che il patto (atlantico e l’onganizzazione so- 
vranazionale (posta in essere nell’Europa co- 
stituiscono l’unica alternativa ad  un isola- 
mento idirigista che rappresenterebbe la  pietra 
tombale ‘della deimocrazia e Idell’a libertà; 
6 )  ‘che il trattato ha  un chiaro carattere an- 
timarxista ‘e tende a creare una comunità aper- 
ta alle libere iniziative, allla cpale possono 
partecipare tutti gli Stati, ad ec’cezione dei 
paesi totalitari per la contraddizione che non 
lo coasente. 

Conseguenteimente, alla nostra coscienza si 
pongono imperiosamente altre ,due domande : 
la creazione del mercato comune ha un’in- 
fluenza negativa sulla riunificazione della 
Germania ? L’estensione di tale mercato ai 
territori coloniali francesi arresta l’anelito di 
liibertà idei popoli coloniali ? 

Smecondo ime, a tale domanda non si può 
rispondere che ~affeY.imativamente. E quindi, 
poiché noi nella riunificazione della Germania 
vediamo il passo più decisivo per allontanare 
la minaccia (di una guerra e nelba indipen- 
denza idei popoli soggetti a l  duro e pesante 
tallone (del aolonialismo u n  iniderogahile prin- 
cipio di libertà le di giustizia, è chiaro che non 
possiamo assolutamente dare il nostro con- 
senso alla ratifica. 

D’a tutti è stato affermato che l’unione do- 
ganale, una volta attuata, provocherà una at- 
tività concorr’enziale fra i sei ,paesi. Quali sa- 
ranno le conseguenze per la  nostra agricoltura 
e in modo particolare per il nostro Mezzo- 
giorno ? 

Oggi in Italia, non possmmo nasconder- 
celo, abbiaimo un’agricoltura, che non ha  ri- 
solto nessuno dei problemi fondamentali del 
suo sviluppo organico, con rapporti precari 
e instabili con i mercati (di assorhmentu, con 
un orientamento produttivo povero e arretrato, 
con un progresso tecnico-agronoimico concen- 
trato in zone ristrette e nelle sole grandi azien- 
de a cui fanno riscontro vaste aree di depres- 
sione, di arretratezza, con costi di produzione 
nettamente superiori a l  livello internazionale 
e quindi coin una posizione concorrenziale di 
netta inferiorità. 

Pertanto ci incolmbe il ‘dovere di veldere se 
i1 mercato comune può rappresentare un  fat- 
tore di aggravamento #delle attuali condizioni 
o una via #di uscita per risolvere il quasi se- 
colare problema. E necessario quindi esami- 
nare fino a che punto è possibile perseguire 
una politica nazionale di sviluppo una volta 
c‘ata l’adesione al mercato comune. 

Per dare una risposta a questa dolmancia, 
occorre un  esame del come i1 mercato è venuto 
a configurarsi. 

La ~ealizzazione della comune organizza- 
zione di imercato prevede due distinte fasi: 
nella priima, transitoria, della durata da  12 
a 115 anni, divisa in tre tappe di 4-5 anni, 
l’agricoltura di ciascun paese può cautelarsi 
- SI ‘dice - dalle consequenze dannose deri- 
vate dall’abbassaimento dei ldazi, ricorrendo, 
per i diversi prodotti, o al sistema idei prezzi 
rniiiiini o a quello idei contratti multilaterali. 
Superata la fase transitoria, la comune orga- 
nizzaziime di mercato dovreibbe assumere, a 
seconda idei prodotti, una delle seguenti for- 
m e :  a) accor’do tra i sei paesi per eliiminare 
le misure limitatrici della concorrenza; b )  coor- 
dinamento obbligatorio tra le onganizzazioni 
di imercato ‘dei diversi paesi (,per organizza- 
zione !di (mercato si intende l’ammasso, il so- 
ctelgno! Idei prezzi, i monopoli di importazione 
e di esportazione, legali e di fatto); c) organiz- 
zazione europea, nella quale si fondono le or- 
ganizziazioni [di imercato nazionali. 

Tutto ciò scaturirebbe dagli artiicoli del 
trattato che vanno dal 38 al 47. 

L’articolo 38, al numero i, tassativamente 
stabilisce che i1 mercato comprende l’agricol- 
tura e i1 cxmmercio dei (prodotti agricoli, e 
che, per prodotti agricoli, si inten’dono i pro- 
dotti del suolo, ~dell’allevam~ento e della pe- 
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sca, Gome pur’e i prodotti di prima trasforima- 
zione che sono in \diretta connessione con tali 
prodotti. Al numero 2 affepma (e qui  è i l  
punto più delicato) che le norme previste per 
i1 mercato comune sono applicabili ai pro- 
dotti agricoli, salvo contrarie disposizioni de- 
gli articoli dal 39 al 46. Infine, nel numero 4 ,  
si stabilisce che il funzionamento e lo svi- 
luppo del mercato comune per i prodotti agri- 
0011 ‘devono essere accompagnati dalla instau- 
razione d i  una politica agricola comune da 
parte degli Stati, membri. 

Resta ora Ida esaminare se le preoccupa- 
zioni che in noi desta 1 articolo 38 possono 
esser fugate dalle successive disposizioni, cioè 
da quelle contenute negli articoli da 39 a 46. 
Noi siamo fermamente convinti del contrario. 

Infatti, l’articolo 39 contiene soltanto buo- 
ne intenzioni circa le finalita della politica 
agricola comune, e cioè norme programmati- 
che e non precettive come quelle di cui al pre- 
ce,dente articolo 38. 

Tale enunciazione programmatica non può 
non trovare il nostro ‘coilsenso, in quanto essa 
prevede le seguenti finalità. ( I )  incrementare 
la produttivita idell’agi.icoltura, sviluppando 
i1 progresso tecnico, a~~ icu r r in~do  lo sviluppo 
razionale della produzione agricola, conie pure 
l’iimpiego migliore dei fattori della produ- 
zione, in particolare della inaiiodopera, b )  as- 
sicurare un tenore di vita equo alle popoltr- 
zioni agricole, grazie in particolare ill miglio- 
ramento del reddito individuale di coloru che 
vivono nell’agricoltura. r ;  stabilizzare 1 mer- 
cati; d)  garantire la sicurezza degli approv- 
vigionamenti; e )  assicurare i prezzi ragione- 
voli nella consegna ai  consulinaloi i. 

Nessuno più di noi vuole queste cose, e 
tutte le lotte di ieri e d i  oggi sono dirette al 
loro conseguimento. L’articolo 40 dà indica- 
zioni per il raggiungimento di tali ohiettivl at- 
iraverso un’organizzazione comune dei mer- 
cati agricoli, organizzazione che, a seconda dei 
prodotti, può assumere, come ho detto in- 
nanzi, una delle seguenti forme. regole co- 
muni in  materia (di concorrenza, ui? coordi- 
namento oibbligatorio delle diverse organiz- 
zazioni del mercato; un’organizzazione euro- 
pea del imercato. Nessuriii sicurezza C I  dà, 
quinldi, l’articolo 40 perché la scelta 6 tra tre 
ipotesi e, quindi, potrebhe anche essere scar- 
tata la prima che è l’unica che potrebbe ga- 
rantirci cima i1 danno della concorrenza. 
Egualmente, enunciazioni progralmmatiche 
contengono gli artiscoli 41 e A i 2 .  L’articolo 43 
prevede la  procedura per una politica agricola 
comune; però, ‘durante le prime !due tappe, 
ogni idecisione deve essere adottata all’unani- 

mità: i1 che, dati i contrasti fra le diverse eco- 
nomie e i diversi interessi, renlde oltre’inodo 
difficile l’attuazione d i  tutta la parte program- 
rnatica. 

Esame particolare merita l’articolo 44, che 
prevede la facoltà da parte di ciascuno Stato 
membro di applicare per detenminati prodotti 
un sistema di prezzi minimi. I1 grave, però, 
è che a tale facoltà si può ricorrere soltanto 
nel caso che la progressiva abolizione dei dazi 
doganali e ldelle restrizioni quantitative fra gli 
Stati membri conduca, all’interno di uno o 
più Idei paesi alderenti al trattato, a prezzi 
tali da compromettere gli obiettivi fissati dal- 
l’articolo 39. Nel nostro caso, cioè, il rime- 
dio potrebbe attuarsi soltanto dopo che la  no- 
stra economia sarebbe stata sconvolta e che 
le imedie e piccole aziende agricole sarebbero 
statr travolte dalla concorrenza degli altri Stati 
membri. 

Ma, a prescindere da ciò, quali sarebbero 
le direttive del nostro paese per fissare i1 
prezzo miniimo ? Prevarreibbe i1 minor costo 
di produzione per le zone maggiorimente SVI- 
luppate e per le aziende già tecnicamente at- 
trezznte 7 E, in caso affermativo, quale sa- 
rebbe la sorte dell’agricol tura meridionale, che 
già soffre della stessa concorrenza interna 7 

Né a tali preoccupazioni o a tali interro- 
gativi suffraga il disposto dell’articolo 45. In- 
tine, l’articolo 46 contiene una clausola che 
può giovare agli altri paesi e non all’Italia. 

Fatta questa breve disainina, piii ferma 
che mai recta la nostra convinzione di non po- 
tere dare i1 nostro consenso per i1 mercato co- 
Inlune. Se il nostro compito non si limitasse ;i 
ratificare o non ratifica~e, ma si estendesse 
al potere di apportare delgli esnendamenti al 
tratlato, forse avremmo potuto trovare un 
punto d’incontro. Non essendovi tali possibi- 
lità, a noi non resta che indicare la strada 
al Governo di oggi ‘ed ai governi di domani 
per evitare danni irreparabili per tl nostro 
paese. 

La strada, seconido noi, consiste nell’alli- 
neare al più presto l’Italia alle economie de- 
gli altri Stati membri e ciò si può ottenere sol- 
tanto attraverso le riforine di struttura pre- 
viste dalla nostra Costituzione e, principal- 
mente, attraverso una generale riforma fon- 
diaria, attraverso ‘la rifoi.iiia dei patti agrari, 
l’abolizione dei imonopoli dei conciimi chimici, 
la nazionalizzazione ‘delle industrie elettriche, 
la  rigida applicazione Idell’articolo 53 {della Co- 
stituzione, e,  infine, la istituzione delle re- 
gioni, 11s quale ultima contribuirebbe certa- 
mente a1 livellamento delle varie ecoiiolmie 
agricole nel nostro !paese. Occorre, cioe, una 
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politica interna tale nel campo dell'agricol- 
tura - da attuare nel momento stesso in cui 
comincia ad operare i1 trattato - che corri- 
sponda a quanto ha  affermato uno studioso 
di vostra parte, della democrazia cristiana, 
le 'cioB il Bain'dini, il cquale nell'esaminare i1 
trattato, oggi al nostro esame, così scrive sul 
Popolo (del 28 feibbraio del corrente anno:  
(( Non è da  pensare che la crisi di adattamento 
possa risolversi in un  semplice caimbialmento 
di rotazioni e di avvicendamenti agricoli. Essa 
iimplica anche, e sostanzialmente, cambia- 
meiiti nelle strutture #delle azieeade agrarie, co- 
struzione ldi 'case, impianki arborei, diverso 
orientamento (dei progetti {di irrigazione, edi- 
fici per la conservazione idi frutta e verdura, 
attrezzature di cantine e latterie, sviluppo di 
coopemtive, fiabbriscazione di carri ferroviari 
speciali, specializzazione (di contadini, vi- 
vai, ecc. )>. 

A tutto ciò si dovrebbe aggiungere - sem- 
pre secondo il Ban'diai - una prolfonida re- 
visione (del sistema e del rqpporto idi prezzi 
per favorire con una adeguata politica di in- 
centivi le necessarie trasformazioni colturali 
e infine unla giusta impostazione dei problemi 
d i  collocamento Idei proidotti per garantire alla 
produzione il necessario sbocco e mantenere 
così u n  livello remunerativo dei prezzi. 

Di fronte a queste iimpellenti necessità mag- 
giormente s i  accentua la nostra preo'wupa- 
zione per la sorte ldell'economia agricola me- 
riidionale. Infatti, se in plarte potrà essere 6u- 
perata dal nor'd la crisi di adattamento, dif- 
ficile o ilmpossilbile sarà i1 superamento di 
essa da parte Idel nostra Mezzogiorno. 

I (dati di raffronto riguardanti l a  differenza 
t ra  Ila situazione agricola del sud e quella del 
celntro-nord sono quanto 'mai eloquenti. I1 red- 
(dito per ettaro nel susd supera (di poco la metà 
Idi quello che si consegue nella pianura pa- 
dand. Pressappoco lo stesso divario esiste per 
quanto riguarlda l'rmipiego dei fertilizzanti chi- 
mi'ci, meatre la  situazione è an 'md.  più preoc- 
oupante nel isettore zootecnico e dei mezzi mec- 
canici. 

In questo sforzo di adattamento, olire ad  
una politica aldeiguata Ida parte del Govemo, 
ci [dovrebbe essere alnchle la  buona volontà da 
parte degli \agrari. Io sono sicuro che gli agra- 
r i  meridionali resteranno completamente pas- 
sivi, perlché essi sono seimpre l'egati al traidi- 
zionale sistema della coltura esteinsiva, siste- 
'ma che h a  consentito loro, senza rischi, di ac- 
cumulare ingenti capitali. Se delle lilevi tra- 
isformazioni si sono avute nel sud, esse sono 
dovute alle lotte eroiche Idei ibreocianti d i  Me- 
lissa, di Montescaglioso, di Bboli, d i  Buccino 

e di altri centri agricoli per l'assegnazione del- 
le terre incolte o mal coltivate, che haano co- 
stretto detti 'agrari a uscire dal secolare le- 
targo. 

Essi hanno accolto ora con fiavore l'isti- 
tuzione del mercato comune perché pensano 
alla abolizione dell'imponiibile d i  mano d'ope- 
ra; pensano che gli assegnatari, soccombendo 
#di fronte alla concorrenza, saranno costretti 
a rinunziare talle terre; pensano infine di PO- 
ter tornare al pascolo e alile bufale. Si dirà 
da parte dei sostenitori ad oltranza del mer- 
cato comune che alimeno una delle tante eco- 
nomie agrarile 'meridionali trarrà sicuro van- 
taggio dal mercato comune, e cioè quella or- 
tafrutticola. Anche su 'questo ottiimismo ho i 
miei dubbi. Oggi la  prolduzione ortofrutticola 
in Italia è di circa 120 milioni (di quintali 
con un vdore 'di 550 miliardi, di cui circa 300 
da  attribuirsi alla profduzione meridionale. La 
esportazione (di tali prodotti 6 stata di 17 mi- 
lioni di quintali nel 1936, )di fronte agli li del 
1952 e ai 12 del 1933. 

Ora, chi parla di benefici iper tale settore 
evidentemente pensa a un maggiore volume 
di esportazione nell'interno del mercato co- 
miune; non pelnsa ,però che l'esportazione d i  
oggi iln imassitma parte già si svolge in ta'le 
area. La Germanila assorbe il 50. per cento della 
nolstra prolduzione esportata e gli altri cin- 
que paesi aderenti inon sono carenti #di tali 
prodotti, specie per gli ortaggi, per cui vi è 
i1 pericolo di ve'dere diiminuire il noistro vo- 
lume di esportazioni per l'immissione nel 
mercato comune dei prodotti ortofrutticoli pro- 
venienti dai paesi coloniali. 

Vi è, inoltre, i1 problelma generale per il 
Mezzogiorno di eliminare al più presto il gra- 
vissimo disordine idraulico, (di rendere irri- 
gui tutti qaei terreni per i quali ve ne è la 
possibilità, 'di trasformare in pascoli tutte le 
zone depresse montaine le di costruire più ate- 
lquedotti, specie in quei paesi montani che di- 
spongono di ,pascoli, nei quali il bestiame & 
costretto a sjcen,d$ere a valle due volte la set- 
timana per fare l'abbeverata, percorrendo non 
pochi chilometri e ritornando ai luoghi di par- 
tenza forse ,più assetato (di prima. 

Vi sono, poi, problemi particolari di alcune 
regioni e di ialcune colture Idel sud che, di 
fronte ai problemi generali ijmpostici dall'at- 
tuazione del mercato comune, passerebbero in 
secondo pilano, con grave danno per l'econo- 
mia (delle regioni stesse. 

Esporrò alcune questioni che mno oggi vive 
nella regionle che più (mi B cara, la Campa- 
nia, e che sono, del resto, comuni ad altre 
regioni (dell'Italia meridionale. 
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La vecchia, ma pur sempre valida, iachie- 
sta Iacini rilevava che non si poteva parlare 
dell’agricoltura italiana come di una real t H  
unitaria oimogenea, bensì di almeno sei o sette 
distinte Italie agricole. 

Una di queste Italie agricole è costituita, 
dqipunto, dalla Campania, che è una tra le 
più arretrate dal punto di vista econowicc, e 
sociale, tranne piccole oasi, (mentre per la su+\ 
posizione geografica, per la feracità di molle 
sue zone e per la varietà delle colture potreb- 
be ben presto allinearsi alle p iu  progredite, 
se vi fossero opportuni interventi di ciiratteie 
legislativo (ordinamento regionale; e finanzi,i- 
1’10 da  parte delllo Stato. 

Né un lprogresso vi ‘potrebbe essere in C a n -  
pania e nell’Italia mervdionale i i i  genere, se 
s: sviluppassero altri settori e venisse, invece, 
ti.ascurato quello dell’agricoltura, perché in 
quest’ultimo è impegnato, anche se con rendi- 
mento poverissimo, i1 46 per cento della po- 
polazione attiva. 

La riiorma sti~ilcio ha opemto soltanto in 
piccola parte nel salernitano e nel casertano. 
VI sono ancora migliaia di ettaii di terreno da 
espropriare per potere sollevare dalla mise- 
ria tanti e tanti braccianti disoccuipati, com- 
partecipanti poveri, affittuari e picco1 i pro- 
prietari con pochissima terra. 

Si parlerà più, dopo la imessii in (moto del 
mercato comune, della riforma generale fnn- 
diar ia?  Gli agrari pensano di no ’ 

La coltivazione idella canapa incide in modo 
non lieve nell’economia della provincia di Ca- 
serta e della provincia di Napoli. Basta te- 
ner presente che all’intera produzione nazio- 
nale di fibra macerata ia  quintali 301 mila, 
la provincia di Caserta contribuisce con 140 
mila quintali e la provincia d i  Napoli con 35 
mila quintali, e cioè complessivamente con 
più ‘della metà dell’intera pi‘orluzione i i i i -  

zionale. 
01-a, questo settore è in crisi e reclama u p -  

portuni interventi. Cosa avvei-r8 in questo 
campo con il mercato comune 3 Si riteiara 
ilun più conveniente la  coltivazione della ca- 
iiapa per i1 nostro paese 9 Quale sconvolgi- 
mento s i  produrrà nell’economia della pro- 
1 iiicia d i  Caserta e di quella di Rapo11 9 

rh somma importanza è, ,poi, per la Cain- 
Imita la coltivazione del pomodoro. Essa i n -  

vesle 15 mila ettari !di .terreno con una pro- 
duzione (di 1.790 migliaia di quintali. In que- 
510 settore i1 problems più imiportante è quel- 
lo della (difesa del prezzo. Da tutti è cono- 
aciuto lo strozzinaggio che si fa da parte degli 
iindustriali al momento della consegna del 
1)rodotto: quasi si iimpone un prezzo che la- 

$cia in miseria il1 mezzadro e i1 comparteci- 
pante. 

0ocorrerebbei.o disposizioni precise sulla 
supepficie da  investire e sul prezzo da  fissarsi 
per ogni anno, priima che avvenga la messd 
a dimora delle piantine. I1 Governo, nono- 
stante le interrogazioni e le proposte di leg- 
ge, è rimasto inerte fino ad oggi. Qual tra- 
gica situazione si verrà a creare domani, quan- 
do nei ipaesi coloniali si svilupperà l’industria 
conserviera? Va poi considerato che oggi i1 

maggior volumle deEle nostre esportazion i è 
fuori dell’anibito del mercato comune. Anche 
la coltivazione del tabacco ha per la Cani- 
pania una grande ilmportanza, iperché investe 
6.762 ettari di terreno, con una produzione 
di 124 imila quintali di ,prodotto. In ordine 
d. importanza in tale coltivazione la Campa- 
nia è la terza, superata soltanto dal Veneto e 
dalle Pug lie. Ciò ‘dovrebbe (dare floridezza a d  
una parte dell’Italia meridionale (Puglia e 
Campania), invece anche i n  questo settore vi 
è un principio di crisi, perché dai 58 mila 374 
ettari del 1930 si scende ai 4% mila ’73.4 del 
1933. E ciò, sia perché si consente una ingiu- 
stificata importazione dall’Aiinerica, sia per- 
ché lper l’esosità dei concessionari il prezzo 
per i coltivatori, cpecialinente per i mezza- 
dri e compartecqpanti, diventa antieconomico. 
Cosa avverrà in questo settore quanido si con- 
sentirà che i1 tabacco acquistato presso terzi 
da parte degli altri Stati meimhri potrà lihe- 
ramente entrare in Italia ? E così potrei con- 
tinuare per i prodotti della Calahria, della 
Sicilia, ecc. 

Mi sono fermato su questi casi concreti 
per dimostrare che i1 Governo prima di affron- 
tare l’avventura del mercato comuiie avrebbe 
dovuto sentire, come deve sentire, i1 dovere 
di non aggravare lo squilibrio ti;? nord e sud, 
‘ma di fare ogni sforzo per una pianificazione 
regionale. Philippe Lamour in un  suo studio 
sui piani di sistemazione regionale iii Italia 
ed in Francia ha [premesso. (( L’esistenza di 
regioni insufficientemente sviluppate in un 
I)aese evolato provoca una diminuzione delle 
risorse generali, (del r’eddito nazionale e per- 
tanto del livello imleidio ‘della popolazione. L’iii- 
sufficienza del ipotere di acquisto in una parte 
della popolazione priva la produzione di sboc- 
chi sufficienti )). 

Resta quindi vi170 il prohlem(a delle aree 
depresse e la difesa ed i1 pobenziainento di 
quel poco ohe in dette aree esiste. Né valgono 
I rimeldi che da parte #dei sostenitori ad 01 
iranza si vogliono scorgere nel trattato, e ci& 
la  libera circolazione dei capitali e l a  Banca 
degli investimenti. 
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Pw il primo dei detti rimedi è facile obiet- 
tare che nel irattato non esiste alcuna garan- 
zia che i a p i t a l i  liberi di circolare afflui- 
scano necessariamente verso le aree depresse. 
L’esperienza denunciia invece la tendenza di 
un afflusso verso investimenti di minor ri- 
schio e idi ipiù im’mediato redldito e quindi in 
direzione ‘di zone già sviluppate. Per il se- 
condo, la  ,politica ,degli investimenti dovreb- 
be essere trasferita alla Banca europea, isti- 
tuzionalmente obbligata, a norma dell’arti- 
colo 130, a (( contribuire allo sviluppo equili- 
brato del mercato comune n ,  finanziando pro- 
getti tealdenti a valorizzare le regioni meno 
sviluppate ed altri relativi all’ammoderiia- 
mento ed alla riconversione delle imprese o 
all’asecuzione (di opere di grande ampiezza. 
Va innanzitutto osservato che n’oi siaimo co- 
stretti, in virtù dell’articolo 4 del protocolln 
sullo statuto della Banca europea degli inve- 
stimenti, a versare più del quinto del capi- 
talre, mentre non sappiatmo quale proporzione 
sarà osservata trla gli investimenti per le aree 
depresse e gli investimenti per l’ammoderna- 
Imento ‘o la riconversione delle ilmprese, o per 
la creazione di nuove attività, o per i progetti 
di interesse comune per più Stati membri. 
Passiamo quintdi (correre anche il rischio di 
vedlerci assegnati crelditi in misura inferiore 
ai capitali Ida noi versati alla Banca. Non è 
esclusa lla possibilità che, per ragioni contin- 
genti, l’ltalita aia !costretta, per il disposto del- 
l’articolo ls, n. 2, dello statuto, a dover dare 
11 suo consenso perché siano concessi cre- 
diti per progetti di investimenti da attuar- 
si al di fuori dei territori europei degli Stati 
membri. 

I3 vero che al trattalo è aniiesso un pro- 
tocollo inteso a ‘portare lo schemla Vanoni al 
livello Idell’interesse comune (dei sei paesi del- 
la  Comunità. elemento, questo, certamente 
di favore per l’Italia, ‘ma che, ,purtroippo, è 
raochiuso in unla dispolsizione di intenzione, 
la  quale non ipuò quindi costituire una con- 
creta garanzia, giacché la garanzia & tale sol- 
tanto quando offre al garantito i Inlezzi giu- 
ridici ldi tutela in caso di intaidempiimento. 
Anzi, noi temiamo che il Governo, trinceran- 
dosi dietro esigenze earopeistiche, possa cen- 
z’altro isifiuggire dl’iinipegno di \portare in- 
nanzi lo sichenia Vanoni e ‘di potenziare mag- 
giorvnente la  Cassa per i1 Mezzogiorno. 

E che il irattoto steisso prevelda conseguenze 
Idannose per alcune industrie e per (alcune 
e8conomie agricole, e quindi una maggiore di- 
soccupazione, si rileva ldall’altro rimedio a 
cui si fa cenno, quello cioè #della libera. circo- 
llazione dei lavoratori. Su questo ,punto noi 

osserviamo che ogjnuno Idei sei paesi h a  oggi 
un certo num’ero di disoccupati. 

UE MARTIN0 CARMINE, Sottoseyretarzo 
da Stato per gli affari esteri. Ma noi abhiiarno 
i1 numero più alto. 

CACCIATORE. Esatto. L’Italia ha  la sga- 
ventosa cifra di cima 2 milioni di unità di 
disocculpati, d i  m i  oltre lla metà è data dal- 
l’Italia meridionale. Sarà possibile, nell’ain- 
hito ristretto del mercato comune, assorbire 
almeno parte dei numerosi disoccupati ? Io 
penso di no, sia perché ciascuno degli a lh i  
cinque paesi ha da risolvere il proprio pro- 
blema interno, sia perché un maggiore svi- 
luppo industriale comporta una maggiore 
meccanizzazione, sia, infine, perché nessun 
paese, nel campo dell’industria, accetterà i 

nostri operai non qualificati. 
DE MARTIN0 CARMINE, Sottosegretarzo 

d z  Stato per gli affari esteri. Questo è un pro- 
blema importante. 

CACCIATORE. Ma ogni rosea s,peranza 
cade di fronte a1 crudo contenuto dell’articolo 
48 ‘del trattato, in cui si dice che la libera 
circolazione Idei lavoratori all’interno della 
Coimunit.à è assiourata al più talrdi al termine 
del periodo tnansitorio, e cioè tra 1- 12 anni. 

Nessuna sicurelzza, quindi, $di fronte a l  pe- 
ricolo (di una ipiù gravle disoccupazione nel no- 
stro paese. 

Noi invece aBbia!mo8 seimpre indicato le vie 
per risolvere i1 problema ‘della disoccupa- 
zione, e cioè elevare i1 potere di acquisto del 
popolo italiano e avere riapporti di alniiicizia 
e raipporti economici con tutti i paesi del 
$mondo. 

I1 nostro mercato interno presenta aecora 
grande capacità $di assorbimento. L’inchiesta 
sulila miseria ha  messo in luce che vi sono 
imilioni di italiani i quali non hanno 11a ca- 
pacità ‘economica di aoceldere al consumo di 
generi di pr ima necessità, colme pure che vi 
sono milioni di italiani che sono privi di casa 
e di tutto quanti0 è neceissario per una vita de- 
corosa e civile : abiti, stcfainpe, ibiancherila, mo- 
bili, ecc. Basterebbe costringere tanti spe- 
culatoiii ad essere più amani ,  e soprattutto piu 
rispettosi della legge, perché il potere di nc- 
quisto aumentasse : (con il maggior consumo 
avremmo più industrie le maggiore sviluppo 
Idellla nostra agriooltura. E che i1 nostrio ri- 
lievo sila giusto risulta ,dal fatto inoppugna- 
bile che la produzione aumenta, il reidedito de- 
gli imlprenditori aumenta, ma i1 potere di ac- 
quisto della  maggioranza resta misero. Basti 
pensare alla vita grama degli impiegati dello 
Stato, ‘alla imiseria dei ipensionati del1’I.N. 
P.S., ai salari (di fame dei braccianti [neri- 
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dionali e delle operaie tabacchiere: i primi 
molte volte sono al di sotto delle cinque1cento 
lire al giorno, le seconde non superano le sei- 
cento lire, eppure i concessionari delle colti- 
vazioni di tabacco accumulano milioni su mi- 
lioni e lo Stato incassa dalla vendita idei ta- 
bacchi 433 miliardi all’anno 1 

L’altra via, e cioè rapporti di amicizia e 
rapporti economici con tutti i paesi del mon- 
do, darebbe la possiibilità di altre vie di sboc- 
co a determinati nostri prodotti, senza così 
assistere al doloroso fenomeno della chiusura 
di molte nostre fabbriche, e darebbe la possi- 
bilità alla nostra forza-lavoro di trasformare 
le materie prime che determinati paesi ci PO- 
trebbero fornire. 

Onorevoli colle9h1, ormai dalle dilchiara- 
zioni fatte dai vari gruppi risulta scontato 
che la ratifica vi sarà. 

Ora, quale italiano, pensoso delle sorti del 
inio paese, io prego voi di voler meditare sul- 
le modestissime cose che ho esposto e di con- 
sentire con me sulla necessità immediata, se 
vogliamo attenuare i pericoli che ci vengono 
in special modo dal M.E.C., di portare a ter- 
mine in questo scoi-cio di legislatura le ri- 
forme che la nostra Carta costituzionale ci 
indica e di sollecitare quegli interventi che 
TI rendono necessari per portare i1 Mezzo- 
giorno allo stesso livello del nord, per evi- 
tare che questa parte d’Italia venga duramente 
sacrificata per una secon’da volta. 

Così operando, avremo fatto opem non 
solo patriottica, nia di somma giustizia. 

Noi però non ci arresteremo a tale inviito 
ed a tale speranza, ma proporremo con mag- 
giore forza ed evidenza ai contadini ed ai la- 
voratori i1 icompito di lottare per rovesciare 
la linea dei gruppi dominanti. (Applausi a 
sinzsirn - Conpaiuluzioni) .  

PRESIDENTE. E: iscritto a piwlare I’ono- 
revole Preziosi. Ne ha  facolta. 

PREZIOSI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, sui motivi, sullo spirito e sulle fina- 
lith dei trattati sottoposti all’approvazione 
della Caniera tanto si è detto e diverse sono 
state le opinioni. VI è, infatti, chi considera 
questi trattati, dopo i1 fallito tentativo della 
C.E.D., come un ripiego, come una parziale 
integrazione europea. Altri li interpreta e li 
considera come una scelta politica ed una 
scelta economica; altri ancora come inizio di 
un grande ordine europeo. Ed infine coloro 
che considerano questi trattati come una ne- 
cessità imposta dalla tecnica moderna, dal 
crescente svi1ul)po che impone la concentra- 
zione della j)roduzione in unità, che debbono 
essere pronte a battersi in un inercato euro- 

peo, ossia in un mercato più ampio, capace 
di assorbire i rispettivi prodotti. 

Molti intendono questi trattati come un 
sogno, altri come una speranza, altri come 
una fede, altri ancora come una catastrofe, 
alla quale sarebbe esposta la nostra economia, 
ed altri pensano che questa integrazione eco- 
noinica europea potrebbe essere una de- 
lusione. 

Noi del partito monnrchico popolare, a 
nome del quale ho l’onore di parlare, corisa- 
pevoli della situazione attuale politica ed 
economica, interna e internazionale, conside- 
riamo questi trattati come una necessità del 
momento; e, pur  conoscendo i gravi pericoli, 
le difficoltà e le insidie cui i trattati potranno 
dare luogo, noi diamo i1 voto favorevole, con 
l’auspicio che essi possano essere di sicuro 
benessere per il popolo italiano. 

E, con senso di obiettività, non possiamo 
non riconoscere che questi trattati sono un  
grande avvenimento: anzi riteniaino che essi 
siano il più grande avvenimento di questi ul- 
timi tempi, perché è certo che con essi si 
profila l’avvenire economico dell’Europa e si 
condiziona anche l’ordine politico di essa. 

I3 certo che l’abolizione delle protezioni 
doganali e delle restrizioni quantitative pro- 
durrà un incremento di rapporti econoinici, 
produrrà una espansione della vita economica 
anche nel campo sociale, stimolerà la con- 
correiiza, allargherà e arricchirà la conoscenza 
e la cultura tecnica e professionale, e inevita- 
bilmente provocherà spostamento o travaso 
non soltanto di merci, in8 anche di lavoratori, 
dl persone e di capitali. 

Ma è pure certo che i1 cammino è duris- 
simo per l’Italia, pieno di ostacoli e forse 
- come dicevo - di insidie, perché non siamo 
in grado di produrre in maniera economica 
tale da sopportare in leale concorrenza i1 con- 
fronto con la produzione degli altri cinque 
Stati membri della comunità. 

B noto a tutti che la Germania è attrezza- 
tissima, che è capace soprattutto di ogni sforzo 
e di ogni sacrificio collettivo, e i1 prodotto 
tedesco inonderà i mercati degli altri paesi. 
L’Italia è il paese economicamente più debole 
della comunità e, se non vi sarà senso concorde 
di responsabilità e fermezza ed energia nel- 
l’applicazione di tante clausole del trattato, 
il nostro paese sicuramente sarà esposto a 
gravi conseguenze e forse al pericolo di dive- 
nire tutta una zona depressa. 

Ecco perché noi, pur  approvando questo 
trattato, affermiamo che deve dominare il 
senso di responsabilità degli operatori econo- 
mici e della classe dirigente in questa situa- 
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zione nuova che verrà a crearsi per l’econo- 
niia italiana. 

Si è molto discusso sulla impostazione 1i- 
berista o dirigista del trattato. La relazione 
ministeriale afferma che questo trattato non è 
né liberista né dirigista, ma assumerà l’orien- 
tamento e l’indirizzo che saranno imposti 
dagli eventi che noi non posciaino ancora pre- 
cisare ed identificare; ma nella stessa pagina 
5 della relazione si afferma che lo scambio 
deve avvenire sotto l’insegna della libertà e 
della concorrenza, perché a questo principio 
è ancorato il trattato. È: certo che la sola 1i- 
bertà di scambio non può conferire al trattato 
una essenza liberista, ma è una premessa la 
quale non può non condurre ad una conce- 
zione economica nuova, la si chiami come si 
vuole. Anche senza accettare l’interpretazione 
che è venuta dalla parte liberale, che questa 
è una rivoluzione liberale dell’economia (non 
vogliamo adottare queste parole che possono 
essere ritenute pompose), noi vogliamo guar- 
dare la realtà e dire che se la libertà dello 
scambio e della concorrenza è indispensabile 
per apprestarsi al mercato comune europeo, 
si impone un nuovo indirizzo economico che 
non potrà prescindere dalla concezione 11 be- 
rista dell’economia. 

D’altronde, per fronteggiare la nuova si- 
tuazione economica europea non si può chie- 
dere ad un operatore economico di sostenere 
i1 confronto e la concorrenza degli altri paesi 
se lo si lascia ancora inceppato nei vincoli 
e gravato da tanti oneri che costituiscono, evi- 
dentemente, un intralcio nella produzione. 
Bisogna rispettare la legge economica fonda- 
mentale dalla quale non possiamo discos tarci, 
e cioè che la qualità ed il prezzo del prodotto 
sono i fattori che, nella libertà della iniziativa 
privata, assicurano la vittoria nella gara eco- 
nomica europea. 

I1 Governo ha  ormai stabilito la via che 
si deve battere: se così non fosse, i trattati 
europei rappresenterebbero la tomba della 
economia italiana. P u r  consentendo con quella 
parte della relazione, secondo la quale saranno 
gli eventi a qualificare la natura della nuova 
impostazione economica, è evidente che la 
concezione liberista dovrà svilupparsi, anche 
se in concomitanza con un certo intervento 
statale, perché le pianificazioni o le statalizza- 
zioni non consentirebbero alla nostra econo- 
mia di partecipare a quella grande impresa 
che è i1 mercato comune europeo. 

I3 chiaro, perciò, che bisognerà rafforzare 
le strutture economiche del paese, che rappre- 
sentano le sorgenti necessarie per inondare e 
conquistare i mercati degli altri paesi a bene- 

ficio della economia italiana. E bisognerà, in 
coerenza con il mutato indirizzo economico, 
evitare di affliggere e soffocare l’iniziativa 
privata con l’oppressione fiscale, in modo che 
i nostri prodotti possano essere immessi sul 
mercato europeo a prezzi di concorrenza. 

Si riconosce da parte del Governo che le 
clausole del trattato non sono né perfette né 
complete e si assume a giustificazione la gra- 
dualità di applicazione del trattato medesimo, 
condizione essenziale per giungere alla aboli- 
zione delle protezioni doganali. Cionondi- 
meno, alcune clausole ci lasciano profonda- 
mente perplessi e preoccupati, in quanto 
quelle eccezioni e quegli adattamenti, che 
devono ineluttabilmente accompagnare i1 pas- 
saggio da una situazione economica all’altia, 
da un mercato ristretto ad un mercato più 
ampio, sia per quanto riguarda le strutture 
economiche delle imprese sia per quanto ri- 
guarda gli interventi degli organi dirigenti 
della Comunità europea per s a n x e  gli squili- 
bri che si verificheranno inevitabilmente fra 
nazione e nazione o fra regione e regione di 
uno stesso paese, anche nei medesimi settori 
ecominici, soprattutto in rapporto alle zone 
sottosviluppate, sono affidati all’applicazione 
di norme incerte ed elastiche. 

Le conseguenze per la nostra economia e 
per l’Italia non sono tutte prevedibili perché 
tali norme saranno applicate esclusivamente 
dagli oixgani dirigenti comuni, e ciò potrà 
esporre l’Italia ed in ispecie la sua agricoltura 
a gravi pericoli. 

All’agricoltura italiana interessa in modo 
particolare la libera cir.co!azione dei lavora- 
tori agricoli, che potrà concorrere a diminuire 
l’eccessiva pressione della popolaziciie coltiva- 
trice della terra. Ma ciò avverrà successivn- 
mente, durante i1 periodo transitorio, in con- 
forinità delle prescrizioni degli organi diri- 
genti, mentre sarebbe desidcrabile che la pro- 
gressiva applicazione avvenisse in stretta 
conconii tanza con la libera cii-colazione delle 
merci, perché l’adattamento dell’agricolturu 
corn1)orterà spesso un esodo dei lavoratori 
dalla terra. 

Potrà anche giovare la progressiva sop- 
pressione, nel periodo transitorio, delle resti i- 
zioni al movimento dei capitidi e degli ostacoli 
al diritto di doiniciliarsi in altri Stati per 
accedere ad attività non salariate, gestirvi 
imprese, acquistare proprietà fondiaria ed 
altro. 

Riconosciamo l’importanza del Fondo so- 
ciale europeo e della Banca europea di inve- 
stimenti (ma molto dipenderà dalla saggia, 
oculata e giusta applicazione delle relative 
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ilorme) che dovrà concedere l,restiti e garanzia 
pei. la messa in valore di territori sottosvi- 
luppati, per ammodernare e convertire le 
imprese, per creare nuove attività, per opere 
di interesse comune. Siamo tuttavia preoccu- 
pati per l’associazione alla comunità europeii 
d i  altri territuri, quasi tutti africaiii, che gih 
hanno rapporti particolari con la Francia. Lit 
istituzione della Banca di investimenti per i 

territori d’oltremare potrH inasprire la coii- 
correnza per alcuni nostiai prodotti agricoli. 

Non minori preoccupazioni nutriamo circa 
l’iipplicazione delle norme e degli istituti stiì- 
biliti per le misure di salvaguardia nelle varie 
contingenze, per sanare, cioè, situazioni di 
allarme o di squilibrio. Invitiamo pertanto i1 

Governo a considerare tutto ciò e ad essere 
vigile e attivo per eliminare o ridurre al mi- 
nimo anche questi gravi pericoli che i1 fun- 
zionamento del mercato comune comporterà. 

L’approvazione dei trattati è ormai ritenuta 
da lutti scontata dopo le dichiarazioni dei 
i ari gruppi parlamentari dobbiamo quindi 
cominciare già a guardare al futuro, perché 
la cungiunturn sarà difficiie la  gradualità 
può soltanto attenuare le gravi conseguenze, 
che non si potranno evitare i n  questa comu- 
nità economica. E allora come fronteggeremo 
(luesta specie di ciclone che potrebbe sconvol- 
gere, se non l’indiistria, la nostra iisricoltura, 
particolarmente quella del mezzogiorno d’Ita- 
lia ‘> E quali saranno le ripercussioni sulle 
iiostre industrie ? 

Noi dobbianio innanzitutto coiisiderare ci0 

che è avvenuto negli ultimi anni nel settoie 
del commercio estero. I1 mercato comune 
trova i1 nostro commercio estero in un periodo 
di transizione e di trasfurmazioiie La nostin 
hilancia commerciale è sostenuta coii l’espoi*- 
tazione dei servizi, fra i quali principalinen te 
i noli inercantili. I1 coininercio estero non 
consiste più in poche voci agricole o connesse 
con l’agricoltura, con I’ri,epiuntti di pochi 
iniiiernli grezzi. Le esp(irtazioiii di manufatti 
haniio assunto nella nostra bilancia dei paga- 
inenti una rilevante imlmrtaiiza e rappresen- 
tilno 1 due terzi delle nostre eslmrtazioni. Le 
lane di Prato esportate in Gernlaniii nel 1956 
iiippresentano i1 15-16 per cento delle nostre 
esportazioni, per un valore di circa 24 mi- 
liardi. L’esportazione nietalineccan ica in 
E‘i~aiicia è pure del E - i G  per cento e i1 suo 
valore è salito di circa 8 miliardi. L’esporta- 
zione ortofrutticola che non è tutta agraria 
m u  conserviera nell’Europa occidentale è f i -  
nora 111 grado di tener fronte alla cuncorixeriza 
tedesca sul mercato olandese. L’esportazione 
delle calzature di pelle in Gerinania è numen- 

tata del 200 per cento; quella delle magliette- 
rie e delle calzettei-ie nei paesi scandinavi è 
anch’essa aumentata. 

Questo dinamico sviluppo assunto dalle 
nostre esportazioni commerciali dovrebbe per 
noi costituire un elemento positivo, inentre 
invece è opportuno considerare che ciò non 
risponderà alla realtà al momento dell’aper- 
tura del mercato comune. In Francia, si è 
affermata la nostra industria meccanica uten- 
sile, perch6 la Germania ne era tenuta lontana 
dalle vigenti limitazioni tariffarie. e abbiaino 
avuto la possibilità di esportale in Germania 
prodotti tessili e di abbigliaineiito, perché 
non vi era la concorrenza della Francia. Una 
volta cadute le barriere doganali, questi pro- 
dotti non assicureranno più alla nostra indu- 
stria quell’assorbimento e quello sviluppo che 
si sono avuti finora. 

Noi dobbiamo considerare tutto ciò per cor- 
reggere o modificare le nostre strutture al fine 
di adeguarle alla nuova situazione, dobbiamo 
moltiplicare gli sforzi e gli studi per operare 
la nostra penetrazione nel mercato comune. 

Vediamo ora come l’agricoltura si presen- 
terà in questa nuova situazione. Non devo 
ripetere che l’economia agricola rappresenta 
i1 41 per cento della nostra economia nazionale 
e che è già in crisi di prezzi e in difficoltà di 
collocamento di prodotto. 

Dobbiamo prevedere quello che avverrH 
con l’apertura del mercato comune, quando 
il nostro paese sarà inondato di prodotti agri- 
coli a costi minori - ad esempio i cereali - 
i1 cui costo reale in Italia è maggiore di quello 
degli Stati Uniti e dell’Europa settentrionale, 
perché se sui costi influiscono alcuni fattori 
economici, umani e sociali, quali i1 fisco, le 
assicurazioni sociali, il costo della inanodoperii 
e quello delle macchine, influiscor?o però an- 
che alcuni fattori fisici. Scendendo dalla Scan- 
dinavia, all’Europa centrale, alla Germania 
e all’Italia del nord noi troviamo che la rem 
inedia dei cereali per ettaro va diminuendo 
sempre piu; ed è noto che la causa maggiore 
del minor rendimento agricolo è proprio do- 
vuta ai  fattori fisici ambientali e principal- 
inente alla costante, abituale i~ridità prima- 
verile che angustia il terreno della penisola 
italiana. 

Su tali fattori la tecnica può limitata- 
inente influire; così coine l’introduzione di di- 
verse razze di frumento più adatto ai luoghi 
o di macchine meglio studiate non è suffi- 
ciente, anche se ciò può determinare un ))io- 
gresso e un costante aumento di produzione. 

Mentre per l’Italia del nord sarà possibile, 
in rapporto a questi elementi ambientali fi- 
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sici, mutare la produzione senza grossi scos- 
soni, e vi sarà la  crisi, per l’Italia meridionale 
vi sarà una rivoluzione economico-agricola . 

Come si potrà e si dovrà risolvere questa 
srave situazione contro la quale l’Europa set- 
tentrionale si protegge o si riserva altre fonti 
produttive extra-europee ? Sono da ricordare 
A questo proposito specialmente i1 vino e i 

prodotti ortofrutticoli. 
Nello sforzo di una pii1 conveniente pro- 

duzione e di un utile collocamento, l’Italia, 
che si protende nel Mediterraneo, offre un 
numero di possibilità maggiori rispetto a qua- 
lunque altro paese d’Europa. Nei territori 
aridi del sud, dove domina la monocoltura 
granaria, ci si potrà trovare di fronte ad una 
offerta di cereali alla metà o ai due terzi del 
prezzo di produzione. Allora, i1 probleina che 
sorgerà non sarà soltanto locale, ma nazio- 
nale; si tratterà cioè di vedere come si po- 
tranno fertilizzare queste zone nelle condizioni 
geofisiche attuali, quando si dovessero ab- 
bandonare le colture cerealicole, che non 
possono più competere con simili colture e 
produzioni degli altri paesi. 

Non dobbiamo lasciarci sorprendere iin- 
1)reparati; e bisogna rendere questo territorio 
arido, fertile e produttivo. L’irrigazione è 
stata sempre la fortuna dell’agricoltura e non 
vedo perché non si possano creare, con le 
acque piovane, dei laghi artificiali nelle zone 
dove ciò è possibile. Se in tal senso si fosse 
provveduto con il denaro che si è speso e 
sperperato per la dispendiosa e discussa ri- 
forma agraria, e per stipendiare le hurocra- 
zie nuove, a quest’ora i benefici sarebbero 
stati immensi, benefici non soltanto dei la- 
voratori italiani e delle categorie agricole, ma 
anche del paese. 

Ma siamo ancora in tempo, ed è una ne- 
cessità alla quale non possjanio sottrarci. Non 
possiamo lasciare questo territorio che copre 
una superficie notevole e che rappresenta 
tanta parte nell’economia del nostro paese, 
abbandonato alla sua sterilità o ad una pro- 
duttività tale da non poter reggere la concor- 
renza con i paesi del mercato coinune. 

E un dovere di tutti gli italiani e in parti- 
colare della classe dirigente e del Governo, lo 
studio di questi problemi, onde porre anche 
la nostra agricoltura in condizioni di fronteg- 
giare la nuova situazione economica. 

L’irrigazione e la  costruzione di laghi ar- 
tificiali consentiranno unti maggiore produ- 
zione ortofrutticola. E, se questa produzione, 
che col tempo potrebbe ingigantirsi, non 
dovesse essere assorbita, allora si potrà pen- 
sare all’allevamento del bestiame. Ciò sarà 

un grande beneficio quando si pensi che la 
nostra bilancia dei pagamenti è gr:ivala dal 
peso della importazione di tante Ciirni fresche 
e congelate. 

Laddove non è possibile l’irrigazione, s i  
puo coltivare i1 vino, l’olio, la frutta. Al ri- 
guardo, si tenga presente che, ad esempio, a 
Copenaghen un fiasco di vino viene venduto 
ii un prezzo iperbolico per 1ii eccessività del 
dazio che deve proteggere la. produzione in 
serra, ed è accessibile solo ai ricchi, mentre 
invece, con la caduta delle barriere doganali, 
i1 nostro prodotto potrebbe inondare quei mer- 
cati a un prezzo ininore. 

Molti deplorano come si sia completamente 
perduta la poesia e l’amore per la montagna 
nel suo triplice aspetto : uomo-animale-pianta. 
Perché non rivivificare questo aniore per la 
inoiiiagna ? Perché soprattutto non far rivi- 
vere e incrementare quella pastorizia che ha 
inppresentato sempre e che rappresenta per 
inolti paesi (Inghilterra, Australia e Stati 
Uniti) una fonte di ricchezza ‘ p  Perché non 
incoraggiare queste attività laddove vi sia la 
I)ossibilità di ampi pascoli? Ma,  anche in 
questo settore, se la pressione del fisco non 
saiA allentata, non sarà possibile sostenere la 
concorrenza con i prodotti esteri. 

Una particolare considerazione ineri ta la 
economia del mezzogiorno d’Italia, la cui si- 
tuazione è a tutti nota e dove l’applicazione 
dei trattati potrebbe rendere coiriplementari 
i rapporti tra gli Stati membri della comu- 
nità. E questa sarebbe veramente una fortuna 
e un privilegio, in quanto le varie nazioni 
aderenti alla comunità saranno costrette ad 
una competizione che sostanzialmente si tra- 
durrà in una gara di nazionalismi economici. 
tratlandosi degli stessi prodotti. Noi, qui, 111- 

vece, abbiamo la fortuna di creare nel mer- 
zogiorno d’Italia un complemento di questi 
rapporti, che non dovrebbe temere alcuna 
concorrenza. 

Bisogna, cioè, fare in modo che le zone 
iiieridionali più temperate, pit1 riparate da: 
venti, diventino i grandi orti invernali della 
piccola Europa, poiché è possibile attuare 
anche un tipo industriale di colture ortofrut- 
ticole, dati gli attuali mezzi tecnici e i sistemi 
colturali progrediti. Così, per i1 costo, per la 
qualità, per la uniformità dei prodotti, per la 
1 ) i Ù  agevole organizzazione dei trasporti, po- 
trebbe non subire l’Italia la concorrenza di 
quei territori africani che attraverso la Fran- 
cia saranno ammessi a partecipare al mercato 
comune. E ragioni economiche e ambientali 
consigliano di fissare le nuove direttive. Si 
rende anzitutto necessario, e questo sarebbe 
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il programma da ixttuitic ;LI pii1 presto, i1 ri- 
dimensionamento dell’tig rico: tura meridionale 
secondo la nuova realtà e, nel conteinpo, crea- 
re e sviluppare quel turismo sociale e popo- 
lare, a carattere permanente, che rappresen- 
terà, indubbiamente, un’altra fonte di ric- 
chezza. I1 mezzogiorno d’Italia, per le sue 
bellezze naturali, per i l  suo clima e per I 

suoi monumenti, off re sogporni che poche 
regioni d’F,urop,i possono offrire e snrà pre- 
ferito alle altre regioni. 

Già esiste questa tendenza da parte dei vari 
paesi a praticare questci lip0 di turismo sociale 
e popolare, che è preferito dai lavoratori in 
genere, e dagli iiiil ,iegati. Vi sono grandi so- 
cietà, grandi aziende che accantonano una 
quota dei salari I)er destinarla appuntci ai 
viaggi dei prorivi dipendenti all estero, at- 
tuando, sotto certi aspetti, anche una forma 
speciale di risparmio. 

Noi, quindi, d~~hhiiimr) creare l’ambiente 
e le attrezzature i n rl i $1) eri sahi 1 i l i e  i’c h é , il cc ant o 
alle tradizionali correiiii di  turismo ricco, 
questo tipo di turismo sociale e pol)olttre ab- 
bia i1 maggiore sl-ilulipo lpossihile e abbia, 
soprattutto, un  ctiriittere permimente, cioè 
non sia soltanto estivo od invernale. 

Ma, per conse,ouiie tali finalit&, è urgente 
industrializzare i1 Mezzogiorno, in quanto 
molte zone dell’Itctlin meridionale sono ancora 
in un coinpleto e ]priniilivo abbandono senza 
neppure le più elementari opere igieniche e 
sociali . senza sir t ide,  senza ospedali, senza 
quello che raplJi.esentri i1 iiiiniino per una 
vita civile. Lo Stilto, l’iniziativa privaia, i1 
senso di responsal~iiith di tutti dowanno af- 
f rontare questo prolilema e dovranno porre 
i1 Mezzogiorno in condizione di superare la 
crisi e la minaccidta calastrofe agricola. 
Queste sono le riostve indicazioni per i1 supe- 
ramenlo della crisi sia nell’indusiria che 
nell’agricoltura, e particolarmente rip1 Mezzo- 
giorno. 

Per l’altro tratlrtlo gemello - Euratom - 
è manifesta la ut i l ih  di unirsi, di fronte al 
bisogno o al pericc:lo comune, pei. studiare le 
formule coinuni di iipl>liciizione del l ’ener~ia  
nucleare per gli sccilii i i ~ d ~ ~ ~ t ~ i i ~ l i  e di pace, 
perché i1 futuro dell’uinmita è legato a questi 
sviluppi. L’Europa 6 ossi la sola grande re- 
gione industriale che non l~roduca piU tutta 
la energia necessaria per la sua economia; ed 
i1 deficzt potrà essere colmato con la organiz- 
zazione per la produzione della nuova. energia. 

E da farsi poi uiia sola osservii7lone sul- 
l’articolo 4 del disegno di legge di ratifica 
dei trattati europei. Con esso si autorizza i1 
Governo a einanaie delle norme in deroga 

alla legislazione vigente, e cioè le norme ne- 
cessarie: a )  per la riduzione dei dazi nell’in- 
terno della comunità e per la creazione della 
tariffa esterna comune; b )  per la scelta dei 
mezzi piU idonei a far fronte alle diverse 
situazioni (diverse specie di misure di salva- 
guardia non definite nella forma e nella so- 
stanza); c) per gli adattamenti necessari da 
apportare di volta in volta all’attuttle legisla- 
zione fiscale, per evitare eventuali dannose 
conseguenze della realizzazione dell’unione 
doganale; dì per autorizzare talune eccezioni 
che i trattati prevedono ad alcune regole in 
materia di formazione e di attività dei cartelli. 

Come si vede, la delega investe molti pro- 
blemi, e conferisce l’ampia potestà legislativa 
di emettere norme che possono produrre an- 
che gravi conseguenze nella difficile congiun- 
tura delle diverse economie. 

Per tali ragioni, pur  riconoscendone la 
opportunith, a noi sembra eccessiva la delega 
per quattro anni, che, dovrebbe, perciò, essere 
ridotta ad un periodo minore. 

Parteciperemo al mercato comune e al- 
1’Euratom con la nostra coscienza di italiani, 
augurandoci che l’Italia, in un clima di con- 
cordia e di operosità, superando le difficoltà 
e le insidie dell’aspro cammino, col dinami- 
smo delle sue tradizioni di intelligenza, di 
capacità e di tecnica, possa dare al suo popolo 
un posto di dignità e d’onore in un avvenire 
di serenità e di benessere (App laus i  a destra - 
Conqratulozioni) . 

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Mastino. Ne ha facoltà. 

MASTINO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, i1 mio discorso sarh rapidissimo, sia 
perché la mia e la vostra stanchezza non con- 
sentono ormai lunghi discorsi, sia perché vo- 
glio attenermi alle regole fissate, sulla durata 
dei discorsi, dai gruppi parlamentari. 

I3 stato affermato autorevolmente in que- 
st’aula che i trattati per il mercato comune e 
per 1’Euratom sono la conclusione di una lun- 
g,i evoluzione storica iniziatasi nell’imine- 
diato dopoguerra e mossa dalla iiecessith di 
porre riparo alle immani distruzioni belliche. 

Questa affermazione è certamente esatta; 
però bisogna dire che questi trattati sono so- 
stanzialmente, direi quasi spiritualmente, per 
i concetti che li animano, per la loro portaia 
e per la loro configurazione giuridica, cosa 
ben diversa dalle stipulazioni e dagli istituti 
che sorsero per venire incontro ai bisogni del- 
12 nazioni devastate dalla guerra. 

La novità di ordine storico-rivoluzionario 
prodotta da questi due trattati è, per me, la 
formazione giuridico-organica di comunità 
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con organi propri, con personalità proprie e 
con volontà propria. 

Questo mio discorso è diretto a dare la di- 
mostrazione - spero precisa, forse non coin- 
pleta - del fatto per me evidente che dai trat- 
tati, oltre i fenomeni economici e sociali in- 
torno ai quali così sapientemente si è discusso 
ir, quest’aula, sorge, sia pure non ancora esat- 
tamente delineata nei contorni, inn certa- 
mente evidente nella sostanza, una nuova fi- 
gura di organizzazione internazionale, f or’se 
non esattamente inquadrabile negli schemi 
attuali del diritto internazionale, ma certa- 
inente vivente di vita propria, con propria vo- 
lontà e con propri organi. 

A questo risultato si è giunti - e non è 
questo il primo esempio nella storia giuri- 
dica delle istituzioni umane - quasi contro la 
volontà di coloro che formarono i trattati, cer- 
tamente al di là della volontà di molti di essi. 

Certamente questa creazione, che natural- 
mente esorbita di tanto storicamente dal 
concetto di stipulazione di contratti di ordine 
commerciale, impressionò e preoccupò un po’ 
tutte le menti. E perciò che si nota (cercherò 
di dimostrarlo leggendo, nei limiti del possi- 
bile, gli atti) la stranissima cautela dei due 
trattati (di fronte all’ampiezza con cui si di- 
scorre delle facoltà economico sociali concesse 
agli istituti) là dove si parla della loro confi- 
gurazione giuridica e dei loro poteri. 

A questo risultato, dicevo, hanno concorso 
diversi fattori, di ordine materiale e di or- 
dine spirituale. In un certo momento della 
loro storia le antiche grandi potenze europee 
dovettero constatare di essere ormai iinpossi- 
bilitate all’adempimento dei doveri anche es- 
senziali inerenti alla loro sovmiiità, in un  
mondo sconvolto dalla rivoluzione Industriale. 
La necessità della pi“ vasta e più costosa ri- 
ceim scientifica; la necessità di sempre mag- 
giori mezzi per la difesa militare, e per i1 
progresso civile; la necessità di aprire vasti 
orizzonti alla produzione di massa in continuo 
aumento : tutte queste necessità hanno certa- 
mente influito in inodo determinante ad in- 
durre gli Stati, i quali si trovavano, per usure 
una frase di Tito Livio, nelle condizioni di 
non poter più resistere ai propri mali e di non 
poter trovare i mezzi per porvi riparo, a cer- 
care i modi per unificare gli sforzi e per 
creare, attraverso questa unità, la possibilità 
dello sviluppo maleriale e morale delle pro- 
prie nazioni. Certo fu subito evidente - la 
storia recente è trop1)o cosparsa di lacrime e 
di sangue perché evidente non fosse - che non 
era più possibile ripercorrere le antiche vie 
delle pretese vittorie e delle sconfitte, in un  

alternarsi atroce di sconvolgimenti e di rovine 
inseguendo il desiderio di acquisti territo- 
riali, di guadagno materiale e di sopraffazione 
spirituale; in un clima alternantesi di tirannia 
e di anarchia, che fu un po’ la tela nella quale 
fu intessuta la storia, d’altra parte tanto 
gloriosa, della nostra Europa 

Apparve anche, però, quasi impossibile 
convincere nazioni di antica civilità e di an- 
tica storia a r inuncixe a quel concetto di 
sovranità individuale nazionale, indivisibile 
ed inalienabile che era l’espressione più alta 
della personalità giuyidica autorioina dei sin- 
goli Stati. 

Perciò, attraverso questi tre fattori, si 
sviluppò una lolta che fu lunga e difficile, e 
che si concluse in una prima fase con la ski- 
pulazione del trattato che creava i1 mercato 
comune per i1 carbone e per l’acciaio. 

Ormai questo trattato ha  concluso la prima 
fase della sua vicenda, e l’ha conclusa posi- 
tivamente. Penso che senza questo esperi- 
inento e senza querta positività di risultati, 
non sarebbe stato possibile giungere agli at- 
tuali trattati, che rappresentano un ulteriore 
passo avanti verso la creazione di una unione 
giuridica internazionale. 

Necessariamente, pertanto, questi trattati 
sono anche essi un compromesso: un com- 
promesso in cui i diversi fattori formativi 
cercano di equilibrarsi, ed in cui qualche 
fattore cerca di sopravanzare gli altri ed im- 
primere di sé tutto i1 costrutto del trattato. 
Pertanto, molteplici sono in esso i tentenna- 
menti e le contraddizioni, e veramente note- 
vole è la cautela usata per quanto riguarda 
la j ~ i - t e  giuridica sostanziale. 

Un esempio di questa strana perplessità è 
contenuto nella relazione ministeriale che ac- 
compagna i1 disegno di legge di ratifica del 
inerc;ito comune e dell’Eui.atom. Vi leggo 
questo passo perché è essenziale al fine di 
avere l’esatta concezione del peiisiero degli 
estensori del trattato. 

(( I due trattati deterininnno un accentuato 
trasferimento di competenza dagli Stati mein- 
bri alle Comunità istituite dai trattati stessi. 
Dei poteri e delle attrihuzioni, che apparten- 
gono normalmente agli Stati o ai loro organi, 
vengono trasferiti agli organi comuni, al fine 
di permettere l’attuazione delle finalità che 
i due trattati si prefiggono. Sarebbe erroneo 
per altro parlare al riguardo di (( delegazio- 
ne 1) o (( abbandono 1) di sovranith: allo stesso 
titolo non rinunziano alla propria individua- 
lità le persone che, per il raggiungimento di 
una finalità comune, si uniscono in un vincolo 
associativo e si sottomettono volontariamente 
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ad 111x1 comune disciplina. Invet o l’nttrihu- 
Lione di poteri e competenze agli organi co- 
muni non comporta limitazione di sovranitk 
da parte degli Stati membri. ché invece a 
tali organi gli Stati partecilpaiio o diretta- 
mente, essendovi rappresentati dai membri 
dei Parlamenti o dei Governi rispettivi, o 
mediatamenie, procedendo alla scelta ed alla 
noniina dei loro componenti 11. 

Chiunque esamini con spassionata inda- 
sine questa relazione non può non accorgersi 
di trovarsi di fronte ad una strana inversione, 
direi quasi contorsione di concetti. Che cosa 
significa: conferire ad un ente diverso da sé 
competenze speciali e gravi ? Perché si parla 
d: conferimento di competenze e si esclude 
che questo conferimento possa portare aid un 
tìndogo conferimento di sovranità 7 

Appare evidente che se la competenza che 
] ( I  Stato conferisce implica l’esercizio di po- 
teri sovrani, conferendo la competenza, lo 
Stato conferisce anche la sovranith relativa. 
Se  io, Stato sovrano, ho il diritto, unico nel 
mio territorio, di fissare dazi di entrata per 
le merci, esercito certamente un diritto esclu- 
sivo di sovranità. Ma se questo mio diritto io 
cedo aid un altro ente il quale lo esercita per 
conto proprio (si tratta infatti di unii comu- 
nità, persona autonoma) è evidente che, re- 
dendo questa competenza, io ho ceduto quel 
tdnto di sovranità ohe entro i limiti della colm- 
1)etenza stessa è contenuto. 

Forse all’eTirore ha  contribuito l’infelice 
confronto tra i trattati del mercato comune 
europeo e dell’Euratom e le pnttuizioni consen- 
sua l i  che possono avvenire tra singole per- 
sone, tra Stati e tra enti. Se questo fosse vero, 
se cioè fossimo di fronte a trattati i quali con- 
tenessero consensuali vincoli commerciali o 
d ,  altro ordine, la cui esecuzione fosse stata 
deferita alla volontà buona o malvagia dei 
singoli contraenti, il paragone reggerebbe, 
in;t questi trattati sono ben altro. Essi sono 
le leggi costituzionali di comunità nuove, or- 
:anate giuridicamente per poter esprimere la 
volontà, non dei singoli membri, ma della 
comunità. 

Forse a sviare l’esattezza del giudizio su 
(pes to  punto essenziale, ha concorso l’esi- 
stenza, tra gli istituti, idel Consiglio dei mi- 
nistri, dell’organo cioè che si ‘dice supremo 
fra le organizzazioni della Comunità !(il che 
io non medo), ma che ad ogni modo è un or- 
?ano certamente di altissima autorità. Par- 
teiido dalla constatazione che il Consiglio dei 
ministri è formato da ministri dei singoli 
Stati, se ne deiduce che i singoli Stati non ab- 
bandonano la propria sovranità che $? eserci- 

tata per essi dai loro ministri, iiell’organo da 
loro formato. 

Qui si dimentilca un’altra volta ancora un 
dato giuridico essenziale. Quando si debba va- 
lutare la potestà giuridica di un organo, il 
modo della sua formazione non ha  impor- 
tmza decisiva. Per tutti gli organi statali o 
inter-stabali la valutazione giuridicamente es- 
senziale riguarda soprattutto i1 modo con cui 
funzionano, cioè i1 modo come la volontk del- 
l’organo si esprime; cioè se l’organo esprime 
una volontà propria autonoma, come organo 
di un determinato ente, e non come espres- 
sione della volontà dei singoli componenti. 

Ora, è evidente che i ministri, quando si 
I ,Iduiiano nel consiglio e formano l’organo 
consiglio, deliberano non come singoli rap- 
presentanti delle singole nazioni, ma delibe- 
rano collegialmente come organi della comu- 
nità. Quindi, la loro volontà, che si forma 
attraverso le discussioni, non è la volontà dei 
singoli Stati, m a  è la volontà dell’organo. 

Prendiamo il caso più alto e forse di piii 
difficile indagine: i1 caso che i ministri si ra- 
dunino per adempiere il dovere supremo del 
consiFlio, anzi il dovere essenziale del con- 
siylio, ahe è quello di stabilire le norme per- 
ché si formi una legiislazione comune per 
l’economia colmune. E: funzione suprema, per- 
ché interferisce nell’economia e, quindi, nel- 
la  legislazione dei diversi popoli che formano 
ln  comunità. Che cosa avviene 3 Ogni singolo 
ministro porterà certamente nella discussione 
lr ansie, le aspirazioni, le diverse circostanze 
I E  cui SI sviluppa l’economia dello Stato che 
esli rappresenta: m a  questo suo contributo, 
queste sue affermazioni, questo suo intervento, 
non sono diretti a far prevalere la volontà del- 
lo Stato che egli rappresenta, ma sono diretti 
ii f a r  sì che si formi una volontà comune, nel- 
L i  quale gli inlteressi del suo Stato siano com- 
presi ed equamente valutati. Di (modo che la 
volontà che l’organo forma ed esprime è una 
volontà nella quale gli interessi dei singoli 
sono conglobati, uniti e fusi nell’interesse ge- 
nerale della comunibà. 

E questo, mio caro onorevole Montini, è 
vero anche quando la votazione avviene ad 
unanimità, perché anche in questo caso la YO- 
l(1ntà che si esprime ad unanimità di voti è 
sempre la risulitante di un accordo idiffiicilis- 
cimo: in quanto l’accordo generale deve corn- 
/)rendere, valutare e contenere anche le vo- 
lontà, le aspirazioni e i bisogni dei singoli 
Stati. 

D’altra parte, si deve tener presente, nel 
caso della votazione a d  unanimità, che, so- 
prattutto nei primi tempi, è nell’interesse del- 
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1,; comunibtà non salcrificare gli interessi di 
qualche Stato più debole. I3 nell’interesse di 
tutti oltreché nell’interesse dei singoli. 

Quindi, anche in questo caso, nel caso in 
cui i1 consiglio voti ad unanimità, egli espri- 
me non la  volontà dei singoli Stati, ma  la 
volontà dell’organo della comunità. 

Però dobbiiamo osservare (ed è wserva- 
zione essenziale) che la votazione ad unani- 
mità è una forma di votazione anormale, ed 
è ritenuta anormale anche dal trattato; tanto 
che solo nel primo periodo di esecuzione dei 
trattati, essla lè contemplata in molti casi. Len- 
tamente, la votazione ad unanimità cede i1 
passo alila votazione a maggioranza, oioè alla 
forma di votazione comune in tutti gli organi 
democratici. Qui mi pare che esploda in  luce 
solare l a  qualità sovrana dell’organo idella co- 
munità, perché in questo caso l’organo della 
comunità impone il suo volere anche allo Sta- 
to o agbi Stati che abbiano votato contro o che 
fossero comunque contrari allia delilberazione 
del consiglio. Non credo quindi che vi possa 
essere esempio più classico, più completo e 
più perfetto di esercizio di sovranità da  parte 
di un organo. 

E questo, ripeto, per quanto h a  rapporto 
all’organo d i  più difficile inquadramento nel- 
13 ‘categoria degli organi sovrani deilla Comu- 
nità, perché per quanto riguarda gli altri or- 
gani, mi pare che lo stesso trattato dia d i  loro 
la definizione migliore, affenmante la loro so- 
vranità. 

La Commissione è certamente formata an- 
ch’essa da  membri scelti dagli Stati (del resto, 
come potrebbero non essere scelti dagli Sta- 
ti ?). Ma il trattato è tassativo, perché nel de- 
finire ill funzionamento della Cornimissione fis- 
sa i doveri della Commissione stessa e dilce 
(ieggo brevemente l’articolo 157) : C( I mem- 
hri della Commissione esericitlano le loro fun- 
zioni in piena iadipendenza, nell’interesse ge- 
nerale della Comunità. Nell’aldempimento dei 
loro doveri, essi non sollecitano né a~ccettano 
istruzioni da  alcun governo né da alcun orga- 
nismo ». Quindi, organo pienamente e coin- 
pletamente sovrano. 

Come è organo pienamente e completa- 
(mente sovrano 1’Assem~blea dei delputadj. Ri- 
conosco che 1’Assedmblea dei deputati è for- 
nita di scarsi poteri: non ha il potere di fare 
le leggi, perché la  legqe è contenuta nell’atto 
costituzionale, diremo così, dei trattati che 
l’hanino creato. h a  unfa scarsa compeitenza sill 
controllo dei bilan’ci. Ha un grande potere 
però, ed k quello di poter attravelrso i11 voto 
,di censura far crollare il Governo, cioè la 
Commissione. Siiclcome la Commilssione è il 

ver.0 organo esecutivo della Comunità, che 
siede perennelmente e traduce nel campo ppa- 
tico le decisioni della Comun~ità, evidente- 
mente è un potere di notevole efficacia quello 
dalto all’Assemiblea. 

Ma al di là di questi poteri giuridica,mente 
fissati, ogni assemblea politica - perché di 
un’assemblea politica ‘si tratta, datia l’origine 
- ha un vasto alone di poteri non definiti ohe 
possono essere delcisivi. Se, come tutti ci au- 
guriamo, l’Assemblea sairà composta di per- 
sone fornite del necessario coraggio, della ne- 
cessaria preparazione e del necessario idea- 
lismo (perché bisogna essere idealisti, soprat- 
tutto in questa prima fase dell’esperimento) 
l’Assemblea avrà un’efficacia che potrà diven- 
tare decisiva. Una deliberazione unanime del- 
l’Assemblea, un controllo eseguito con con ti- 
nuazione e perspicacia dall’ Assemblea sul- 
l’opera del governo (per quanto il governo 
possa non rispondere alle interpellanze che 
siano mosse dall’Assemblea) certo potranno 
avere influenza decisiva. Dipenderà dagli uo- 
mini e dal loro coraggio. 

Direi quindi che l’Assemblea, che pure è 
l’organo più debole, può diventare <domani 
l’organo essenziale della Comunità. Né deve 
impressionare i1 fatto che l’Assemblea è com- 
posta da rappresentanki d i  singoli Strati, per- 
ché avverrà il femomeino che avviene in tutte 
le asseimblee: che i dieputati una volta facenti 
parte dell’Assemblea si Yiuniranno in gruppi 
non secondo le differenti nazioni, ma seoondlo 
le ildealità politiohe e quindi acquisteranno, 
data l’origine, quella consapevolezza di sé che 
è una delle espressioni maggiori della potenza 
di una assemblea polihica. 

Se ,poi aggiungiamo a tutto questo che, a 
coronamento dei poteri di sovranità che ho 
descritto, vi è l’organo giadiziario il quale 
controlla l’ese’cuzione degli atti dei diversi 
istituti ai fini giuridici idella tutela dei cit- 
tadini e degli Stati, abbiamo l’idea esatta 
della impalcatura giuridica che sostiene la  
Comunità. Non ho infatti bisogno di illu- 
strare ai colleghi chle l’Alta Corte di giustizia 
può pronunciarsi su l  ricorso di uno Stato o 
di un lcittadino (contro gli atti di qualsiasi 
delle istituzioni delila Comunità e annul ladi  
con effetto esecutivo, sia pure con la riserva, 
comune in tutto l’opdinamento intelrnazia- 
iiale, dell’6mprCrnatzcr d i  esecuzione di ognli 
singolo Stato. E si noti altresì che il con- 
trollo da  parte della Corte di giustizia può 
giungere fino al limite estremo e delicatis- 
simo dello sviamento di potere. Il nostro Con- 
siglio di Stato giunse ia questa più elevata 
forma di controllo dopo molti priogrecsi e 
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inolto cammino, mentre per la Corte di giu- 
stizia SI inizia l’attivitii addirittura con po- 
teri di tanta ampiezza. 

Per dare la dimostrazione finale che ci 
troviamo veramente di fronte ad una costru- 
zione giuridica che crea una unione di Stati 
‘munita di personalità giuridica, di compe- 
tenza propria, di propria volontà e di propri 
poteri, non ho che da richiamare l’arti- 
colo 189 del trattato che così suona: (( Per 
?’assolviinento idei loro compiti ed alle con- 
dizioni contemplate dal presente trattato, i1 
Consiglio e la Coiiiinissione stahiliscono re- 
golamenti e direttive, prendono decisioni e 
formulano raccoinandazioiii e pareri. I1 re- 
golamento ha portat,i generale. Esso è ob- 
bligatorio in tutti i suoi elementi - continu;i 
l’articolo - e direttamente applicabile in cia- 
scuno degli Stati meinhri. La direttiva viii- 
cola lo Stato mem11i.o cui k rivolta per quan- 
to riguarda il risultato cia raggiungere, salva 
restando la coinpeteiiza degli organi nazio- 
nali in merito alla forma e ai mezzi. La deci- 
sione 1è obbligatoria in tutti i suoi elementi 
per i dect1natai.i da essa designati. Le rac- 
coinandazioni e i pareri non sono vinco- 
lanti >). 

Penso, dunque, che potreino concludere 
che i1 trattato crfea una  Comunità, munita di 
personalità giuridica che sovrasta gli Stati 
inemhri senza fon’derli; una Comunità for- 
nita di poteri sovrani, limitati m a  reali. 

Una ultima obiezione (parlando a giuristi 
devo rendermi conto delle obiezioni possibili) 
è !quella che sorge dal fatto che, in definitiva, 
questa Comunità non può sanzionare diretta- 
niente le proprie norme. Questa obiezione è 
collegata ad una yecchia questione sulla 
quale, se i l  tempo lo consentisse, vorrei in- 
dugiarini, anche 1)erché negli anni giovanili 
l’ho lungamente studiata scrivendo un vo- 
lume che nessuno ha letto, ina che è il frut- 
to di una approfondita indagine sull’argo- 
mento. 

Non è esatto ohe i1 diritto e la norina deb- 
bano essere necessariamente congiunti; non 
e esatto che ogni disposizione ed ogni ordine 
debbano essere muniti di sanzione coattiva. 
Se ciò fosse vero, tutto i l  diritto interntizio- 
nale cessierebbe di essere diritto, perché 
quando si tratta di relazioni tra organi so- 
vrani (e il ragionamento vale non solo neil 
cainpo internazionale, ma anche nel campo in- 
terno ove a volte S I  va disperatamente alla ri- 
cerca di una norina che Pegoli i rapporti tFa 
organi sovrani interni) molste volte non esi- 
stono norme e mai esistono sanzioni coerci- 
tive dirette. 

I rapporti tra organi soyrani, nel campo 
internazionale e nel campo interno, sono r3e- 
golati da altre norme, norme consuetudi- 
narie, d i  fatto, e sono sottoposti a sanzioni 
molte volte assai più gravi di  quanko non 
siano le pene detentive o pecuniarie. Pensate, 
ad esempio, a quali sanzioni andrebbe in- 
contro una nazione tra quelle partecipantli 
alla Comunità, che abitualmente si sottraessie 
ai suoi obblighi e ai suoi doveri e provocasse 
quindi la sua messa al bando da parte della 
Comunità; questa nazione andrebbe incontro 
a situazioni così tieri’ibili, che non oserebbe 
affrontarle . 

Noi dobbiamo pertanto essere lieti del 
grande successo ottenuto sullla via della uni- 
ficazione europea con l’approvazione, ormai 
pressoché coinpleta, di questi trattati. Non 
abbiamo ancora raggiunto l’unità europela, 
che era i1 sogno del grande cuore di De Ga- 
speri, ma aihbiamo creato le premesse per- 
ché a questa unione si giunga. 

La lihera circolazione delle persone e dei 
servizi e la facoltà concessa ai cittadini dei 
sei paesi di stabilirsi in una nazione diversa 
da quella di origine condurranno, sia pure 
gradualmente, a quella reciproca compren- 
sione, al rafforzamento della comune civiltà 
e dei comuni interessi che porteranno alla 
unione umana dei popoli, pre<messa neces- 
saria per l’unionle politica. 

Ho letto (non ricordo dove) che !questi trat- 
tati hanno una durata indefinita perché du- 
reranno poco, in quanto tra non molti anni 
s: rivelerà indispensahi’le creare l’unità poli- 
tica dell’Europa, espressa in un’assemblea 
comune eleitta dai popoli di tutte le nazioni 
con voto libero e segreto. 

In questa nuova formazione creata dai 
trattati grazie all’affratellamento dei popoli 
che da essa deriverà, io penso che sarà. sem- 
pre più avvertita la necessità che i popoli 
più ricchi vengano incontro ai bisogni delle 
regioni depresse. Mi sia consentito qui  un ri- 
chiamo alla Sardegna, che attende ancora dal 
Governo italiano il mantenimento di un im- 
pegno costituzionale. L’articolo 13 dello sta- 
tuto regionale sardo sancisce l’obbligo del 
Governo nazionale di finanziare un piano eco- 
nomico per la Tinascita sociale e moirale diel- 
1u Sardegna. Unendo gli sforzi dello Stato, 
che non ha  ancora mantenuto questo suo de- 
Iiito giuridico, con l’azione che svolgerà la  
banca per gli invesiimenti in favore delle na- 
zioni depresse, io mi auguro che si possa 
finalmente risolvere anche i11 problema della 
mia terra. 
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Concludo, signori, dicendovi che certa- 
mente questo trattato non è il raggiungi- 
mento del nostro ideale e delle nostre spe- 
ranze. Questo trattato, però, se è l’inizio del- 
la via che doibbiamo percorrere verso lo SCO- 
po finale, pone le premiesse essenziali (perché 
sia raggiunta la meta suprema: creare (la 
nuova organizzazione per una umanità 
nuova, nella lquale la libertà, la giustizia e 
la pace non avranno catene. (Applausi all 
centro - Coypatulazioni).  

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Filosa. fie h a  facoltà. 

E’ILOSA. Onorevoli colleghi, .è stato qui 
messo a soqquadro tutto lo sicibile e le varie 
t e m e  e filosofie che avrebbero inforimato i1 
trattato. Io h o  solo Ida sottoporre all’onorevole 
ministro due argomenti. Innanzi tutto vorrei 
sapere ‘colme si m’anifesta la possibidità di occu- 
pare i1 su~pero idella nostra manodopera in r a p  
‘porto ai trattati. Inoltre vorrei sapere come si 
potranno applicare i trattati in rapporto alla 
nostra legislazione regioniale. Questo è un ar- 
gomento che non ho sentito trqattare affatto; 
eppure lo credo molto importante, in rapporto 
precisamente a quell’artiaolo 4 del disegno di 
legge in base al quale il Pairlamento nazionale 
darà la delega al Governo (e gli darà la de- 
lega anche su materie per le quali sono coin- 
petenti le assemblee regionali). 

v*. Nel Parlamento italiano non si può par- 
lare( di qualche cosa che si riporti a una idea 
deilll’Enropa unita - anche se questa oggi si 
ferma al solo criterio di un mercato comune 
- senza che il pensieru, a purificazione di uno 
stato d’aniimo, si ellevi a Giuseppe Mazzini. 
Ma qui nessuno... 

PRESIDENTE. iCi sono io 1 

FILOSA. I3 già Lanto che, quando i1 pen- 
siero si elleva a Giusqppe Mazziai, ci sia lei. 

Ho sentito il professore del paTtito dei re- 
pubblicani storici - allado a l  dottissilmo ono- 
revole La Malfa - mettere insieme tutti gli 
economiisti e tutti 1 filosofi che Ndeill’Europa 
unita si sono icon azioni di fianco interessati, 
ma il ‘dottissiimo professore (del partito dei re- 
pubblilcani storici, l’unico che non ha nomi- 
nato è Giuseppe Mazzini. Vedo che elila sor- 
ride, signor Presidente ... 

PRESIDENTE. Non posso rispondere. “p 
FILOSA. Ma andiamo a v a n b !  Io ho bi- 

sogno [dal ministro degli esteri di un chiari- 
mento su certe cose. Per la questione sociale 
partiafmo seimpre dal  pensiiero mazziniano. 
Mazzini vide l’Euro,pa unita attraverso la sua 
passions ‘per l’unità italiana. Voi reipulbbli- 
cani storilci siete ia err’ore, poiché Mazzini ve- 

deva questa Europa unita, sì, attraverso 
l’unità italiana. !ma non attraverso il re,gio- 
nailisirflo itailiano. Perché corniprendeva, nella 
sua !potenza ‘di sintesi e di (pensiero, che quan- 
do vi lfosse stato i1 regionaliamo, l’Italia non 
avrebbe potuto Ipartecipare in parità di coa- 
!dizioni alla vita Idell’Europa unita. Questto è 
i1 pensiero di Mazzini (e non scendiamo poi a 
Cattaneo I ) .  

PRESIDENTE. Ella, onorevole Filosn, pro- 
fitta di questa mia situazione Farticoilare, poi- 
ché non posso risponderle. 

FILOSA. Nel momento in cui Mazzini ve- 
deva già compiuta l’unità itailiana e pensava 
all’unità d’Eurapa, era già in atto nell’Italia 
unita quell’epopea di lavoro e )di sacrifici i,m- 
mani rappresentata dell’emigrazione (dlei con- 
tadini e degli operai meridionali verso le Arne- 
riche alla ricerca di lavoro. 

Primo nostro ,problema, profondaimente e 
squisitamente nostro, .è quello di trovare agli 
iCaliani un imercato di lavoro non in condi- 
zioni di vassallaggio, m a  in un’atmosfera di 
giustizia. Potremo risolvere questo problema 
con la costituzione del Mercato comune, nel 
contrasto con le  granldi potenze infdustriali ? 
Abbiamo un’amara esperienza. Noi siamo 
usciti dalla guerra con le nostre iadustrie tes- 
sili intatte, mentre quelle francesi erano in di- 
sfacimento, quleille germaniche non esistevano 
più:  nonostante questo (ci siamo fatti strap- 
pare di ‘mano merlcati che non aihbialmo sa- 
put0 riconquistare. Quindi, vi è una grossa 
reslponsabilità Ida affrontare in sede di appli- 
cazione del trattato. Per quanto iriguarda la 
possibilità idi imipiego della nostra manodo- 
pera nell’amibito [del Mercato oomune, i nostri 
lavoratori potranno muoversi liberamente solo 
alla fine Ida1 ,periodo transitorio previsto dal 
trattato : periodo molto lungo. 

Mentre vi parlo ho dinanzi a mie la h a -  
gedia dell’eimigrazione che in questi ultimi 
tempi si è avuta dailla ICalabria con il cosid- 
detto passaporto turistico. Con questo sistema 
Imigliaia d i  contadiini e operai merildionali 
sono andati in Francia in cerca di lavoro: 
sono stati sifrulttati e al momento del paga- 
mento dlella mercede sono ctati ricattati per- 
ché non erano in possesso di alcuna carta d i  
lavoro. I3 impossibile che al Ministero degli 
esteri si ignorino queste cose, che scandaliz- 
zarono le questure. Quei contadini sono Fitor- 
nati più affamati di prima. 

Ebbene, il trattalto sottoposto al nostro esa- 
me quali possibidità ci offre la questo ri- 
guapdo? Nell’amibito dei paesi della Colmu- 
nità si avrà libera circolazione degli uomini 
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d o  alla fine del periodo transitorio. In so- 
stanza, la Francia e la Germania, che sono 
poi le niassime protagoniste dei trattati, pos- 
sono aver fatto questo ragionamento : prima 
vediamo come possiamo giocare le nostre 
cdrte neltla vostra vita economica, e poi pas- 
seremo alla risoluzione del problema che 
tanto angustia la vita di un popolo prole- 
tario quale e i1 nostro, pertanto solo dopo il 
periodo transitorio vi sarà libera circolazione 
degli operai e dei contadini italiani nell’am- 
biio dei paesi del mercato comune. 

Carne avverrà questa circolazione ? B di- 
sciplinata da  un articolo sul quale, signor mi- 
nistro, vorrei richiamale la sua attenzione. 
Questa libera cincolazione potrra verificarsi a 
condizione ohe sia rispelttato l’oi5dine iyub- 
blico, la ragione \di sicurezza pubblica e la 
wnità pubblica. 

La questione $della sanita pubblica è fuori 
discussione. Ma quelle clausole sull’ordine 
publblico e lla ragione di pubblica sicurezza, 
non nascondono forse la possibihtà che ci si 
neghi questa libera circolaziune ? Infatti po- 
trebbe verihcarsi - come è avvenuto relcente- 
niente in Belgio, in Francia e iri Inghilterra 
- che un sindacato ]ponga, a u n  certo rno- 
mento, l’ostracismo alla iminigrazione dei 
nostri operai: entrerà in vigore i1 motivo di 
puibblica sicurezza. Pertanto, anche dopo i1 
periodo transitorio, ai nostri contaldini ed 
operai sarà negata la possibilità di libera CIP- 
colazione nell’ambito della Comunità europea. 

Ii1 seconido argomento sul quale voglio in- 
ti-dttenermi è quello delle rimesse. Connesso 
alla nostra emigrazione 6 i,l problema delle 
possibdità di inviare le mericedi alle famiglie 
riimaste in Italia. L’!articolo 51 del trattato sta- 
bilisce che, per potersi iprocedere alle rimesse, 
vi deve essere il voto unanime del Consiglio. 
Questo voto unanime che cosa nasconde ? 

Ora, non bisogna dilnienticare che uno dei 
proiblenii che si Ipreserita all8 nos tra einigra- 
zionle è \proprio quello delle rimesse da parte 
dei nostri lavoratori alle loro famiglie resi- 
denti in Italia. Questo problema, però, nel 
trattato dell Mercato comune europeo non 
viene risolto, in quanto per aversi la possi- 
bilità che queste rimesse avvengano libera- 
mente è necessaria unti risoluzione unanime 
del Consiglilo. In questa materia, nella quale 
indiscutibillmente siamo i maggiori interes- 
sati, riusciremo ad avere questa decisione 
unaniime del Consiglio ? Potranno i nostri lia- 
voratori rimettere iliberainente una parte del 
loro salario dlle famiglie residenti in Italia 7 

Non avverrà che questa possibilità non SI 
realizzi, e (che queste rimesse, che non pochi 

vantaggi portano alla nostra economia, siano 
limitate, peixhé i salari dei nostri lavoratori 
all’estero (dovranno essere spesi sul mercato 
delle nazioni che li ospitano ? 13 un problelma 
questo, secondo me, di capitale importanza 
per la nostra economia, pei’ la difesa della 
nostra iiioiieta e per la creazione anche di 
nuovi capitali necessari agli investimenti. 

Ho promesso di essere breve ... 
l’ELLA, Ministro degli  nffurt estert. Noi 

siamo interessati a quello che ella dice. 
FILOSA. Onorevole ininisbro, vivo vera- 

mer, te la tiragedia della nostra eniigrazioiie, 
in una forma che non si può immaginare. 

E Ipassiaimo al ,problema idella delega, con- 
tenuto nell’articolo 4 del disegno di legge. 
i1 Parlainento deve autorizzare i1 Governo ad  
emanare le norme necessarie per l’attuazione 
dei princrpi contenuti nel trattato istitutivo 
dellla Comunità economica euiopea. Mi do- 
a iando.  h a  i1 Parlamento italiano i1 potere, 
in relazione al mercato comune, di emanare 
norme legislative in materia di agricoltura per 
tutto i1 territorio dello Stato italiano? E mi  
pongo la domanda, sempre in relazione al 
trattato e alla ]materia lde~ll’agriooltura : h a  i1 
Parlamento italiano i1 potere di emanare per 
tutto i1 territorio nazionale norme legislative 
nel settore dei trasporti 7 Infine, ha i1 Parla- 
mento italiano i1 potere !di emainare norme le- 
gislative uniforimi per tutto i1 territorio ita- 
liano, tali che la concorrenza nel mercato co- 
mune (non isia fa lsata? E, se questi sono i 

princiipi cui Ideve ispirarsi l’attività legisla- 
tiva, può i1 P’arlamento delegare il Governo 
ad emanare norme in proposito ? I1 quesito si 
presenta precisamente in relazione alla legi- 
slazione regionale, e si ilmipone in tutta la sua 
gravita e ancora priima che si entri a far parte 
delba vita economica (dell’Europa. 110 mi 
auguro che i1 ministro Pella teinga in parti- 
(colare considerazione questo aspetto del pro- 
blema. Ma questo probleima ce lo doihibiamo 
(porre, lasciando da parte le filosofie. 

Noi abbiamo le regioni a statuto spelciale 
già istituite e le regioni a statuto, diciaino 
così, comune che sono Ida istituire. Ora, sia 
le une che le altre hanno potere legislativo in 
materia di agricoltura. E voi certamente non 
penseret*e che la Sicilia, iper esempio, così ge- 
losa dei poteri della sua asseinblea regionale, 
poCss riconoscere, senza essere interrogaia, 
un’azione (del Governo in caimpo internazio- 
nale per la creazione di una politica colmune 
nel settore dell’agrpcoltura. Voh siete chia- 
mati a promuovere in Europa una tale poli- 
tica e ,purtroppo non l’avete nemjmeno i11 
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Italia. Florse per l’a passione che metto nelle 
cose potrò esagerare, ma è indubbio che la 
politica comune nel campo dell’agricoltura. 
proiettata in sede internazioinale, sarh por- 
tata, per molti motivi che già si intraveldono 
ifi quelli che sono i presupposti e le mete fis- 
sate nei titoli e negli articoli del trattitto, ii 

incidere fortemente, e non in bene, sulla eco- 
nomia agricola della Sicilia. 

Vi è per eseimipio Ida considerare i1 caso del 
prezzo iminiimo che uno degli Stati contraenti 
può fissare per un suo determinato prodotto 
agricolo in Imodo che un altro Stato contraente 
non ipossa esportare nel territorio dello Stato 
che h a  stabiilito il ~pmzzo minrmo se non ad 
un prezzo superiore. Questa clausola è a pro- 
tezione di alcune nascenti produzioni agricole 
dei territori africani francesi. E ciò interessa 
direttamente la Siicilia e i1 meridione. La Si- 
cilia in questi ultimi tempi ha sviluppato una 
5ua politica di relazioni mediterranee vera- 
inente amipia. Basta ricordare che nella VI 
esposizione internazionale Idella Tunisia la 
Francia era rappresentata solo per 200 metri 
quadrati ‘di esposizione dalla camera di coim- 
mercio di Marsiglia, mentire 1’Italiia era rap- 
presentata per 1200 metri quadrati di terri- 
torio )di )esposizione, \di cui 600 erano della Si- 
cilia. 

Questo problema del mercato comune in 
rapporto alla vita idel Mediterraneo va preso 
in attenta consideriazione. La storia si ven- 
dica e ci aiuta. Noi ad un certo momento non 
aWiamo preso verso il mondo arabo l’atteg- 
giamento che dovevamo forse {prendere, siaino 
andati di qua e di là, senza deciderci. Ed oggi 
la. storia, che iin fin dei conti è la (( mezzana )I 

d’Italia, perché ci h a  semipre aiutato, ci si 
presenta ancora aimica. i1 segretario del di- 
partimento di Stato sollecita una mediazione 
italianla nel mondo arabo. Siamo fortunati. 
malgrado gli errori che aibbianio fatto in rnez- 
zu secolo (vi cotmprendo anche i1 ventennio), 
siamo semlpre all’impiedi. 

Io non parlo di questo contrasto che potrà 
sorgere tra la  nostra legislazione regionale e 
la delelga che noi andremo a dare a l  Governo 
per l’attuazione dei trattati europei, per di- 
fendere ed esaltare i1 regionalismo, tutt’altro. 
I1 contrasto che potrà sorgerle )mi confeirima 
nell’idea che la idifesa dell’Italia nel mondo 
e tutte le sue energie di vita sono nel concetto 
della Stato unitario; m a  ne partlo soltanto te- 
neado ,presente la situazione così com’è. Si è 
(detto che per l’attuazione dei trattati si pro- 
cederà alla costituzione )di un organismo go- 
vernativo che !metterà in atto la delega avuta 
dal Parlainento, e, secondo la materia trattata 

volta per volta, si farà rappresentare nel Con- 
siglio e nelle oommissioni previste dal trai- 
tato, per cui quando si tratterà di questioni 
che riguardano l’agricoltura si farà rappre- 
sentare dal ministro dell’agricol tura e quando 
si tratterà di questioni che riguardano i tra- 
sporti da quello dei trasporti, e così di seguito 
secondo la materia dei diversi ministeri. 

Ora io ‘mi idolmando e domando. i ministri 
competenti per materia si faraiino aocompa- 
gnare dai vari delegati, is1 chiamino o nun si 
chiamino ministri, per le stesse materie del 
vari governi regionali? E se questo non fa- 
ranno, per quelle !materie per le quali le as- 
samblee regionali hianno poterle legislativo, 
iinipegneranno i governi regionali ? E se questi 
impegni crederanno di poter assulmere, noil 
avranno diritto i goverlni regionali ad appel- 
larsi alla Corte costituzionale pees negare gli 
impegni del Governo centrale, che si sarà ser- 
vito (di una delega Idel Piarlamento nazionale 
per prendere iimpegni internazionali che in- 
cidono su maiterile per le quali le ass’emblee 
regionali hanno ipotere lelgislativo ? 

A ipiopoisito seimpre di questo eventuale 
contrasto, veniabmo ailla questione dei capitali 
che in base al trlattato pelr il Mercato comune 
potrebbero afluira in Italia. P, logico ed è an- 
che giusto, per non stabilire perieolose spere- 
quazioini tra regione e rlegione, che i1 tratta- 
menho da farsi a questi capitali dovrA essere 
uniforme su tutto i1 territorio dello Stato ita- 
liano iiiieimlbro delha Comunità economica 
europea. Iinvece, che cosa trover anno questi 
capitali che potranno affluire in Italia ? E ba- 
date bene Iche il capitale vive ldi una vita sua, 
non si ipreocicupa ‘dalle norme che voi andiate 
a fare. Troveranno in Sicilia la non nomi- 
natività dei titoli aziolnari, e la nomiaatività. 
nel resto d’Italia. Di conseguenza, se non v’è 
uniformità di legge, ei determinerà una spe- 
requazione anche in questo afiiusso. 

E iper ciò che riguarda il settore dell’agri- 
coltura, questi capitali troveranno urna diver- 
sità di sistema creditizio, con idiversità di isti- 
tuti e idi enti cre~ditori, che per i1 costo del de- 
naro e le forme ed i tompi di risoossiotne dei 
crediti hanno iccmtribuito e contriibuiranno 
alla wisi idel!la nostra agricoltura, che poi è 
la (base prima della nostrla economia. 

Ho (detto {quanto ritenevo mio dovere dire 
su questo (fatto Iooncre’to rappresentato dai 
trattati riguardo alla questione sociale, 6u 
questo gravissilmo Ipro’bletma che si presentla 
(dinanzi al Govemo italiano in rapporto pre- 
cisaimente all’aipplicazione idei tr’attati ed al 
rispetto della nostra organizzazione regio- 
nale. 
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E iiientre dovevamo disculere s u  questi 
ti.;itl:iti pei. 1;t Cuiiiunitit europea - dirò forse 
delle cose ironiche, senzd però voler recare 
offesa al Parlamento - v’em chi si affaticav,i 
a voler sapere se non dovessimo invece discii- 
tere l’oignnizzmone i.esionale Id’Itnlia, che 
inxece è in assoluto contrasto con la possihi- 
l i t& che l’ItiIli?ì abbiti nella Coiniunith europea 
reraiiieiite una posizione ldi forza, {di potenza 
e di v i t a .  

PRESIDENTE. I1 segui to della (discussione 
è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 14,6. 

r .  __ 

I L  D I R E T T O R E  D E L L ’ U P F I C I O  D E I  R E S O C O N T I  

Dott. VITTORIO FALZONE 
_- .__ 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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La seduta comincia alle 16,30. 
SAMPIETRO, Segretario, legge il processo 

verbale della seduta pomeridiana di ieri. 

Sul processo verbale. 
PACCIARDI. Chiedo di parlare sul pro- 

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo. 
PACCIARDI. A proposito di frasi che io 

ritengo offensive che h a  pronunciato ieri nei 
miei confronti nel suo discorso l’onorevole 
Caramia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PACCIARDI. Ho riflettuto (e potevo ri- 

spondere ieri stesso) se conveniva dar peso a 
certe ingiurie e diffainazioni; però penso che 
una volta per sempre sia l’ora di finirla con 
queste calunnie e diffamazioni che vanno in 
giro sul mio conto e che facevano parte di un 
armamentario di propaganda che era com- 

cesso verbale. 
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prensibile in tempi di guerra, perché erano 
esse stesse un’arina di guerra, ma che è in- 
giustificato e diventa infamante oggi che si 
conoscono i fatti e le mie ripetute smen- 
tite. 

Ieri, mentre Iparlava il deputato Caramia, 
io l’ho interrotto scherzosamente (siccome 
aveva pronunciato una frase, come dire ?, un 
po’ drastica, cioè che l’unità d’Italia aveva 
nuociuto al Mezzogiorno), dicendogli. non sa- 
rete rimasti al borbonismo, non sarete ancora 
borbonici ? A quesìa interruzione scherzosa, 
i1 deputato Caramia ha risposto dicendo : (( Tu 
hai ammazzato degli italiani in Spagna ! 1 1 .  

Ora, signor Presidente, se i1 deputato Ca- 
ramia si riferisce agli scontri che in tempo 
di guerra i volontari del battaglione (( Gari- 
baldi 1) hanno avuto con i volontari dell’altra 
parte, il suo è un riferimento politico e storico 
che non ritengo offensivo. Se invece l’onore- 
vole Caramia ha  fatto allusione alla calunnia, 
che ogni tanto ricorre, che io, individualmente 
e deliberatamente, abbia ammazzato o ordi- 
nato di ammazzare o soltanto torto un capello 
a qualche italiano in Spagna, dovrei consi- 
derare la sua una dichiarazione calunniosa 
e infamante. 

Pertanto chiedo, prima di tutto, a lei, 
signor Presidente, di invitare i1 deputato Ca- 
ramia a specificare le sue accuse; e, in se- 
condo luogo, se egli ha  voluto attribuire ad  
esse i1 senso infamante che ho detto, faccio 
appello all’articolo 74  del regolamento e 
chiedo la nomina di una Commissione di 
indagine che, una volta tanto, faccia una com- 
pleta chiarificazioiie sulla mia condotta per- 
sonale nella guerra di Spagna o altrove. E dal 
momento che qualche altro deputato ha mi- 
nacciato di fare delle rivelazioni, lo invito a 
farle senz’altro e prendo impegno solenne di 
dimettermi da deputato se la Commissione 
emetterà una qualsiasi sentenza contro di me, 
naturalmente senza pregiudizio di tutte le al- 
tre sanzioni che sono necessarie in casi sif- 
fatti. Tutto ciò evidentemente a condizione 
che anche il diffamatore (tale sarebbe, se le 
sue accuse non venissero provate) prenda 
analogo impegno. 

Faccio questa dichiarazione con molta 
calma e pacatezza, signor Presidente, onore- 
voli colleghi, perché desidero che, una volta 
tanto, sia posto fine a questa calunnia ricor- 
rente, che fa palate di una campagna diffa- 
matoria e scandalosa contro la mia persona. 
(Applausi  a sanzstra e al centro).  

PRESIDENTE. Prendo atto di questa di- 
chiarazione, onorevole Pacciardi, e mi riservo 
di decidere sulla sua richiesta. 

Se non vi sono altre osservazioni, il pro- 

(.E? approvato).  
cesso verbale si intende approvato. 

Congedo. 
PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de- 

(B concesso). 
putato Ferreri Pietro. 

Approvazioni in Commissione. 
PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane 

sono stati approvati i seguenti provvedimenti: 

BARTOLE: (( Distacco dal comune di Monte- 
fiorino (Parma) delle frazioni a destra del 
torrente Dragone (Palagano, Boccassuolo, 
Costrignano, Susano, Savoniero, Monchio) e 
costituzione delle stesse in comune autonomo 
con la denominazione di Palagano )) (22%) 
(Con  modificazioni) ; 

dalla I Commissione (Interni):  

dalla V Commrksione $(Difesa): 
(( Ordinamento dell’aviazione antisiornmea- 

dalla VI1 Commissione ( L m o r ì  pubblici):  
CAIATI ed altri: (( Disposizioni relative al 

ruolo dei disegnatori dell’azienda nazionale 
;lutonoma delle strade statali (A.N.A.S.) )) 

(2787) (In un nuovo testo); 
(( Autorizzazione della spesa di lire 

1.500 milioni per la costruzione di case popo- 
lari a carico dello Stato nelle zone colpite 
dall’alluvione dell’ottobre 1954 in provincia 
di Salerno )) (Approvato dalla VI1 CommG-  
sione permanente del Senato) (3049); 

gibile 1) (2985) (Con rnodificazzoni); 

da)lla I X  Conzrnissione (Agricoltura): 
TRUZZI ed altri: CC Riduzione dei canoni 

di affitto dj fondi rustici danne3giati dalle 
eccezionali avversità atmosferiche )) (3098) e 

GOMEZ D’AYALA ed altri: (( Disposizioni B 
favore delle aziende agricole danneggiate dal- 
le avv’ersità abmosfepiche )) (2899) in un testo 
tinificato e con il titolo: (( Riduzione Idei ca- 
noni di affitto di fmondi rustici danneggiati 
dalle eccezionali avversità atmosferiche )) 

(3098-2899) ; 

dalla X I  Cowwnissione (Lavoro): 
PASTORE e MORELLI : (( Aggiornamento del 

trattamento economico e normativo dei por- 
tieri e degli altri lavoratori addetti alla vi- 
gjlanza, custocdia e pulizia degli immobili ur- 
bani )) (372) e 

DI VIITORIO ed altri: (( Riassetto della re- 
triibuzione dei portieri e degli altri lavoratori 
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addetti alla vigilanza, custodia e pulizia de- 
gli immobili urbani )) (2181) e 

PASTORE ed altri: (C Norme per il conglo- 
Nbamento e perequazioni salariali in favore 
dei portieri ed altri lavoratori adldetti alla 
pulizia e cucstodia di stabili urbani )) (2257) 
in un Cesto unificato e con il titdo: (( Norme 
per il oonglolbamento e pierelquazioni salariali 
i11 favore dei portieri ed altri lavoratori ad- 
detti alla pulizia e custodia di stabili urbani )) 

(( Esenzione dal limite #di età per la parte- 
cipazione dei sanitari già in servizio di ruolo, 
ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 
1935, n. 281 )) (Approvalo daUa X I  Commis- 
sione p e m a n e n t e  del Senato) ‘(2996); 

Senato’re PEZZINI : (( Proroga del t emine  
stabilito per i versamenti al fondo per l’in- 
dennità agli impiegati e per l’adeguamento 
dei contratti Idi assicurazione e capitalizza- 
zione )) (Approvata dalla X Commissione per- 
manente deJ Senato) (2998). 

Deferimento a Commissioni. 
PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fat- 

ta, ritengo che i seguenti provvedimenti pos- 
sano essere deferiti in sede legislativa. 

alla Z Commassione (Interni):  

(372-2181-2257) ; 

(( Costituzione di un Istituto per i1 credito 
sportivo, con sede in Romla )) (Approvato dal- 
la I Commissione permanente del Senato) 
(3203) (Con parere della IV Commissione); 

alla ZV Commissione (Finanze e tesoro): 
(( Regolazione degli aumenti biennali dlegli 

stipendi, delle p’aghie e Idellle retribuzioni nlel- 
la prima applicazione Idle1 d’ecr’eto del PFesi- 
dente idellla Repubblica 11 genn,aio 1956, 
n. i9 )) (Approvato dalla V C m m i s s i o n e  per- 
rnanente del Senato) (3087) (Con parere della 
Z e della V Commissicne); 

alla VI Commissfone (Istruzione): 
D’ESTE IDA e SAVIO EMANUELA: (( Modifica 

al!‘orldinamento dell’istruzione meldia : istitu- 
zione del bbeo linguistàco 1) (29015) ((Con parere 
dalla ZV Commissione); 

alla VIZI Comwmsione (Trasporti): 
(1 Disposizioni sullle competenm accessorie 

dei ipersonale diperidlente bal Ministero delle 
poste B delle telecomunicazioni 1) (Approvato 
dalla V U  Commissione permanente del Se- 
nato) (3092) (Con purere della ZV Commas- 
sione) . 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cost Timane stabilito). 

I seguenti altri provvedimenti sono defe- 
riti in sede referente: 

alla IZ Commissione (Affari esteri): 
(( Approvlazione ed mesecuzionie .dello Scam- 

bio di Note fra l’Italia e gli Stati Uniti di 
America per il miglioramento del programma 
di assistenza alimentarle all’infanzia, &et- 
h a t o  in Roma il 30 giugno i956 )) (3064) (Con 
parere della ZV Commissione); 

(( Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
iniernlazional’e per il riconoscilmento all’estero 
degli obblighi alimentari, firmata a New 
Y w k  il 20 giugno 195C )) (3065) (Con parere 
del la 1I I Conam issione) ; 

(( Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
cc%risolare tpa l’Italia e la Francila con relativi 
annesso, scambio di note e protocollo, con- 
c!uso in Roma il 12 gennaio 1955 )) (App to -  
V L ’ I O  dal Senato) (3076) (Con parere della I, 
drl la  Z I I ,  della ZV e della VIZI Commissione); 

CHIARAMELLO : ,( R’equisiti d&a documen- 
trtsjone a carattere telcnico (allegata agli atti 
di trasferimento della proprietà )) (3085) (Con 
pcuere della I X  Ct mmzssione); 

alla VI  Commissione (Istruzione): 
ALICATA ed altri: (C Moidifiche alla legge 

29 luglio 1949, n. 717, oon’cernente l’arie nei 
piibblici edifici )) (3079), 

Senatore CIASCA: (( Provvedimenti in fa- 
vclre dell’Istituto italiano ,di numismatica )) 

(i:pprovato dalla Vi Commissione permanente 
dcl Senato) (3089) (Con parere della IV Corn- 
rnwsione); 

alle Commissioni riunite IZZ (Giustizia) 
e V (Difesa): 

BASSO ed altri: (( Provvedimenti per gli 
o»iettori idi coscienza 1) (3080). 

alla ZII Comwaksione (Giustizia): 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 
PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre- 

sidenza dai competenti ministeri risposte 
scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate 
in allegato al resoconto stenografico della 
seduta odierna. 

Non accettazione delIe dimissioni 
del deputato Giolitti. 

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto 
dall’onorevole Antonio Giolitti la seguente 
lettera datata Cavour, 24 luglio 1957: 

(( Onorevole Presidente, 
in seguito alla decisione da me presa, e 

oggi resa pulbblica, di uscire dal partito GO- 
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inunista italiano, ritengo doverwso - per COT- 
rettezza nei confronti d’e1 partito che mi ha 
presentato come suo candidato - rassegnare 
le dimissioni da deputato e conseguentemente 
da segretario della Presidenza. 

Nel compiere questo atto, per me grave e 
doloroso, desidero riaffermare la mia fiducia 
nella funzione democratica del Parlamento 
repubblicano nato dalla Resistenza ed espri- 
mere in  primo luogo a lei, signor Presidente, 
e attraverso di lei a tutti i colleghi - e spe- 
cialmente a coloro con i quali da  undici anni, 
fin dalla Costituente, mi son trovato a colla- 
horare, in concordia o in contrasto - i miei 
sentimenti di stima e l’augurio di un fecondo 
lavoro nell’interesse del paese. 

Con profondo ossequio D. 
<( ANTONIO GIOLITFI D. 

A norma del regolamento, devo porre in 
votazione l’accettazione di queste dimissioni. 

MACRELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE Ne ha  facoltà. 
MACRELLI. Senza entrare nel merito delle 

ragioni che hanno indotto l’onorevole Antonio 
Giolitti a presentare le sue dimissioni da de- 
putato, pur  rendendo omaggio alla sua cor- 
rettezza politica, penso che la Camera, 
seguendo quella che è orinai una prassi con- 
solidata nel tempo, vorrà respingere le di- 
inissioni. 

ROBERTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ROBERTI. Nemmeno io intendo entrare 

minimamente nel merito della decisione co- 
municata dall’onorevole Giolitti, il quale, 
compiendo un gesto di correttezza politica, ha  
ritenuto di doversi dimettere anche da depu- 
tato, avendo abbandonato i1 partito politico 
nella lista del quale era stato eletto all’Assem- 
blea, gesto di correttezza politica tanto più 
apprezzabile in quanto non sempre verifica- 
tosi in quest’aula. 

U n a  voce dal cenlro. Bartesaghi ! 
ROBERTI. Non sempre i deputati, sia pure 

costituzionalmente rappresentanti dell’intera 
nazione senza vincolo di mandato, hanno ri- 
tenuto che, quando si è eletti in una lista col 
contrassegno di un partito e usufruendo del- 
l’organizzazione di quel partito, si avrebbe 
i1 dovere di dimettersi anche dall’Asseinblea, 
quando si siano lasciate le file di quel partito. 
Ritengo pertanto che la Camera debba, per 
dovere di cortesia, respingere le dimissioni 
dell’onorevole Giol i tti. 

LUCIFERO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 

LUCIFERO. Mi associo alla proposta del 
l’onorevole Macrelli, accettala dall’onorevole 
Roberti, di respingere le dimissioni dell’ono- 
revole Giolitti. Devo fare però presente (e mi 
duole di non poter consentire con quanto ha  
detto l’onorevole Roberti) che la  Costituzione 
sancisce esplicitamente che non esiste man- 
dato iinperativo per i parlamentari. 

FABRIANI. I3 una quesiione morale, non 
giuridica 1 

LUCIFERO. I1 Costituente ha previsto pro- 
prio questi casi e ha  tenuto a sottolineare che 
non esiste mandato imperativo. Accettando 
dimissioni così motivate, onorevole Presiden- 
te, la Camera si porrebbe in contrasto con un 
preciso disposto costituzionale. Anche per 
queste ragioni, mi pare che le dimissioni deb- 
bano essere respinte. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ac- 
cettazione delle dimissioni dell’onorevole An- 
tonio Giolitti. 

( N o n  è approvata).  

La Presidenza comunicherà subito all’ono- 
revole Giolitti questo voto della Camera. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità economica europea e dell’Euratom. 
(2814). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Comu- 
nità economica europea e dell’Euratom. 

E iscritto a parlare l’onorevole Pacciardi. 
Ne ha  facoltà. 

PACCIARDI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, la discussione volge ormai alla fine, 
ed io cercherò di sollevarla dagli aspetti pura- 
mente tecnici e particolari che i due trattati 
del mercato comune e dell’Euratom pongono 
dinanzi al nostro esame per inquadrarla in 
alcuni principi che mi sembrano essenziali e 
che costituiscono i principi direttivi che ispi- 
rano i trattati stessi. 

In questo lungo dibattito, almeno per la 
parte che ho ascoltato, nessuno ha osato assu- 
mere una posizione di principio contro la  in- 
tegrazione economica europea e contro i pre- 
vedibili e, a mio avviso, fatali sviluppi politici, 
economici, costituzionali e sociali di questa 
integrazione. 

I1 relatore di minoranza (lo conosco da 
molto tempo e non mi meraviglio che abbia 
fatto uno sforzo di oggettività intellettuale) 
ha scritto esattamente che CC esistono condi- 
zioni oggettive le quali rendono difficili e in- 
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certe le prospettive delle economie nazionali 
dell’Europa occidentale D, e, dopo aver affer- 
mato che gli Stati dell’Europa occidentale si 
sono trovati <( in una situazione di inferiorità 
sia rispetto agli Stati Uniti d’America, sia ri- 
spetto a1l’U.R.S.S. D, conclude dicendo che 
(( il progresso tecnico, l’introduzione su vasta 
scala dei processi di automazione, lo sfrutta- 
mento dell’energia atomica a scopi industriali, 
hanno creato indubbiamente condizioni nuove 
e che esigono nuove misure economiche. Le 
classi lavoratrici n, egli continua, C( non pos- 
sono non tener conto di questa tendenza che 
ha la propria radice nei mutamenti stessi che 
avvengono nella tecnica e nell’apparato pro- 
duttivo ». 

Queste adesioni, o parziali adesioni di 
principio alla integrazione economica euro- 
pea sono ricorrenti nella relazione di mino- 
ranza. Tutte le volte in cui i1 relatore di mi- 
noranza sembra costretto a muovere delle cri- 
tiche al trattato, ha quasi la preoccupazione 
di offendere il trattato senza offendere la sua 
serietà personale. E così, essendo comunista 
in Italia, il relatore agita naturalmente il ter- 
rore dell’invasione dell’industria tedesca. Se 
fosse stato comunista in Francia avrebbe agi- 
tato altri terrori, per esempio il terrore del- 
l’invasione della mano d’opera italiana. Se 
fosse stato un comunista tedesco (nemmeno 
a loro mancano gli argomenti) non agiterebbe, 
va da sé, il terrore dell’invasione dei mercati 
europei e mondiali da parte dell’industria te- 
desca, poiché i comunisti tedeschi fanno 
parte di questa industria e alla sua fortuna 
sono in qualche modo legati, ma agiterebbe 
altri problemi. Infatti i comunisti tedeschi 
dicono che il governo tedesco pagherà le 
spese degli investimenti che si faranno nel- 
l’area africana o nel sud d’Italia. E nem- 
meno mancano argomenti ai pochi ma buoni 
comunisti del Benelux, i quali dicono, contro 
i loro governi, che in definitiva i loro paesi, nei 
quali vige il liberalismo, pagheranno le spese 
del protezionismo francese o del protezionismo 
italiano. 

Naturalmente, quando si agitano questi 
spauracchi dell’invasione dell’industria tede- 
sca, si fa calcolo su un terrore o per lo meno 
su una preoccupazione che è reale in certi set- 
tori della nostra grande e media industria. 
Sono terrori o preoccupazioni che non hanno 
da questo punto di vista gli agricoltori, i pic- 
coli proprietari ed anche i contadini che spe- 
rano di acquistare macchine agricole più a 
buon mercato, o i consumatori che sperano 
di avere i prodotti industriali per uso civile a 
miglior prezzo. 

Riconosco che queste singole preoccupa- 
zioni verso i1 trattato avutesi nei diversi paesi 
hanno ognuna una parte di verità. Ma se 
questi argomenti fossero veri, allora il trat- 
tato avrebbe distribuito ugualmente il mal- 
contento in tutti i paesi e questo, come ognuno 
sa, è la prova caratteristica del successo di 
una trattativa diplomatica a largo orizzonte. 

Qualcosa o anche molto di vero vi è 6e si 
prendono queste argomentazioni isolatamente 
e nei paesi in cui sorgono. Ma se si guardano 
nella prospettiva europea, in un certo senso, 
si elidono a vicenda o si compensano o si at- 
tenuano, perché il passivo che si rimprovera 
ad uno Stato diventa attivo dell’altro e vi- 
ceversa. 

Ci sembra difficile che i comunisti italiani, 
per esempio, potrebbero rimproverare al trat- 
tato (come fanno i comunisti francesi) l’in- 
vadenza della nostra mano d’opera in Francia. 
Evidentemente in Italia sarebbe un elemento 
controproducente, mentre esso è usato dai co- 
munisti francesi. Vorrei vedere una bella con- 
ferenza dei comunisti dei sei paesi per costa- 
tare come se la caverebbero per dimostrare 
una certa consistenza unitaria dei loro argo- 
menti; credo, però, che se la caverebbero in 
qualche modo perché sono estremamente 
abili. (Si ride).  Invece l’accento dei comunisti 
italiani deve essere portato sulla onnipotenza 
dei monopoli tedeschi che schiaccerà tutto. 

Ed allora, non capisco più niente. Perché 
i, ministro Erhard, che è i1 principe dei libe- 
risti, di fronte al quale il nostro amico Mala- 
godi sarebbe forse barone (e liberista in senso 
comunista vu01 dire difensore dei monopoli), 
è stato accanitamente contrario all’approva- 
zione dei trattati fino all’ultimo, ma infine si 
è arreso dicendo che occorreva rassegnarsi 
agli argomenti politici che hanno una portata 
maggiore degli argomenti economici. Forse 
Erhard pensava ad una dilatazione dell’indu- 
stria tedesca, ad una concorrenza vittoriosa 
dell’industria tedesca nel mercato mondiale e 
non al mercato europeo, perché il mercato 
europeo avrà le sue dogane, la sua regola- 
mentazione, le sue clausole di salvaguardia, 
le sue istituzioni, la sua politica che, in defi- 
nitiva, deve essere una politica europea e non 
una politica tedesca e quindi deve conciliare 
gli interessi di tutti. 

Ripeto che in ogni paese queste singole 
preoccupazioni esistono e hanno un fonda- 
mento reale. Ma se si pensa all’alternativa, 
cioè a che cosa diventerebbero queste piccole 
economie isolate, in concorrenza e in lotta f ra  
loro, cioè appendici di miseria, di barbarie 
in un mondo che si va organizzando e dila- 
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tando nei vasti spazi, allora queste preoccu- 
pazioni, che possono essere legittime, devono 
diventare stimolo ad entrare nel mondo mo- 
derno, ad entrare nella civiltà moderna e non 
devono essere l’alibi per difendere e conser- 
vare piccoli privilegi incrostati in economie 
chiuse. 

Il nostro paese è la terra classica delle 
utopie, il paese dell’umanesimo e dell’univer- 
salesimo (non voglio abusare della retorica), 
non tanto perché abbiamo avuto il papato o 
l’impero, non tanto per gli slanci filosofici 
tipo (( città del sole )) e nemmeno perché ab- 
biamo avuto Dante e Mazzini che sono, per 
così dire, i due poli del pensiero politico ita- 
liano, l’uno con la monarchia universale e 
l’altro con la repubblica universale, ma 
quanto - come giustamente rileva il Bovio - 
per il flusso dei lavoratori italiani, per le 
quattro strade del mondo, che ritornano 
uomini, che portano le nazioni all’umanità e 
l’umanità alle nazioni, pur  (( non dimenti- 
cando mai la pietra ove riposa la donna che 
li allevò e considerano quella pietra come la 
più santa delle tavole scritte )). 

Ebbene, è strano che proprio nel nostro 
paese le correnti internazionalistiche si op- 
pongano a questo primo tentativo costruttivo 
di creare un sistema associativo, un movi- 
mento federativo delle nazioni, che per me 
è i1 solo fiore spuntato dal massacro di due 
guerre mondiali, di cui questa piccola Europa, 
divisa, concorrente, dilaniata in piccoli na- 
zionalismi faziosi, porta purtroppo la respon- 
sabilità dinanzi alla storia: nel giro di una 
sola generazione l’Europa ha provocato due 
guerre mondiali. 

Non è strano quindi che noi abbiamo una 
certa primogenitura politica in questo sforzo 
per creare l’Europa. Ricordo i1 compianto 
amico Sforza. A Lugano noi esuli avevamo 
costituito una specie di circolo di cultura af- 
finché i profughi più illustri venissero a par- 
larci dei problemi italiani, e il conte Sforza 
venne a parlare invece degli Stati unili 
d’Europa nel 1931. Questo significa che molto 
prima della guerra, durante la guerra e dopo 
la  guerra, quando ricoprì la  carica di mini- 
stro degli affari esteri, egli si preoccupò sem- 
pre di presentare i problemi italiani come un 
aspetto dei problemi europei, secondo una 
formula che tutti conoscono. 

Molti fingono di dimenticare quello che 
fu lo sforzo di De Gasperi nel trattato per la 
C.E.D.. è curioso come la propaganda ha  
vestito di armigero quel grande umanista che 
è stato De Gasperi I Permettetemi un ricordo 
personale; forse 6 un ricordo che ho in co- 

mune con il ministro Pella, che era presente 
ad una seduta del Consiglio dei ministri che 
si tenne nella casa di montagna di De Gasperi 
ammalato. 

Avevo avuto uno dei soliti contrasti con il 
ministro del tesoro, che in quel momento era 
appunto l’onorevole Pella, perché volevo fare 
una politica, diciamo così, di potenza, po- 
tenza delle cose nei limiti delle possibilità e 
non potenza di retorica come si è abituati a 
fare in Italia; e prospettavo la possibilitk che 
vi fosse una guerra e quindi la necessità che 
noi fossimo preparati. La discussione divenne 
calorosa fra l’onorevole Pella e me. De Gasperi 
cercava, come sempre, d i  mediare. Ad un 
certo momento (ricordo esattamente questo, 
che è uno degli episodi più commoventi della 
mia collaborazione con l’onorevole De Ga- 
speri) bussò alla finestra il nipotino, nelle 
braccia della sua mamma, e dette la buona 
notte al nonno Ricordo che De Gasperi inter- 
ruppe la discussione: vi fu un attimo di si- 
lenzio, quasi imbarazzato, fra noi. Poi que- 
sto vecchio, con qualche lacrima che gli spun- 
tava dalle ciglia, disse come parlando a se 
stesso: (C Bisogna fare di tutto perché i nostri 
bambini non abbiano le sofferenze che ab- 
biamo patito noi 1). 

Ebbene, nel trattato della C.E.D. De Ga- 
speri fece di tutto per superare l’angolo di vi- 
suale ristretta dell’accordo militare, per in- 
quadrarla, come tutti sanno, in una vasta cor- 
nice di comunità politica. Questo fu il signifi- 
cato dell’articolo 38 della C.E.D. 

Ma noi abbiamo anche un primato ideolo- 
gico in questo movimento. I1 Risorgimento, 
almeno per la mia interpretazione, che credo 
sia la più giusta interpretazione storica, ha  
la sua fonte battesimale nello statuto della 
Giovane Italia di Mazzini. Ho detto tante volte 
che se non fossi niazziniano, non capirei lo 
sviluppo della storia italiana. 

Già nello statuto della Giovane Italza era 
scritto : (( La rivoluzione sarà nazionale, sarà 
politica, sarà sociale 1). Agli albori dei primi 
movimenti Mazzini aggiungeva : (( Sarà euro- 
pea )), e costituì la Giovnne Europa, col sim- 
bolo dell’edera che anche ora portano i gio- 
vani repubblicani i quali forse rappresentano 
l’ultima riserva di idealismo politico della 
nostra nazione. 

Ho trovato qtiesto pensiero di Mazzini nel 
SUO scritto La lega internnzionale dei popoh  
nella edizione nazionale dei suoi scritti. Maz- 
zini scrive: (( I1 moto europeo muove dalla 
necessità di abbattere tutte le barriere poste 
allo scambio dei prodotti agricoli e manu- 
fatti )). Credo che questo pensiero potrebbe 
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benissimo figurare nel frontespizio dei trattati 
che stiamo discutendo ad onore del pensiero 
politico italiano. 

Cattaneo nel 1848 (cioè proprio nell’anno 
della primavera sanguinosa del nostro nazio- 
nale riscatto che fu ad un tempo la consacra- 
zione e, direi, i1 fallimento dell’azione maz- 
ziniana in Italia, in quel luminoso biennio 
del 1848-49 che vide Cattaneo a Milano, Manin 
a Venezia, Mazzini a Roma, Montanelli e 
Guerrazzi a Pisa e a Firenze, il Troia a Na- 
poli, Ruggero Settimo a Palermo), Cattaneo 
nel 1848 - dicevo - quando l’Italia era un so- 
gno di (< rompicolli >) (uso un termine gentile 
che un grande avversario dei mazziniani, Ca- 
millo Benso di Cavour, usò in polemiche che 
non erano cortesi nemmeno allora), lanciò la 
formula: (< Stati uniti d’Europa D. E noi ri- 
manemmo sempre fedeli a questo movimento. 

Ho trovato negli Att i  parlamentari - del 
resto lo conoscevo già - uno splendido di- 
scorso di Giovanni Bovio faTto in questa Ca- 
mera nel 1888, nel quale prevedeva che il 
movimento di integrazione americana, l’abo- 
lizione delle barriere doganali, seguita poi 
dalla vera federazione politica, sarebbe stato 
l’elemento di potenza economica e di concor- 
renza in tutto i1 mondo. Sentite le sue parole 
che mi sembrano per molti aspetti profetiche. 
Egli diceva: (( Mentre da una parte i comuni, 
i piccoli centri e, sotto certo rispetto, le re- 
gioni reclamano giusta autonomia, dall’altra, 
le nazioni tendono e gravitano verso grandi 
agglomerazioni non casuali, sibbene prefinite 
da convenienze etnografiche, geografiche, lin- 
guistiche. Queste non lontane federazioni o 
leghe sono ordinate a naturalmente trasfor- 
mare l’Europa e a darle quell’equilibrio e 
quell’assetto delle grandi razze che ha du- 
plice scopo: il primo, liberarci dalla pace 
armata risultato delle alleanze antisociali; il 
secondo creare una possibile concorrenza di 
fronte alla grande federazione dell’america 
del nord. Pericolosa è già per tutti la con- 
correnza che ci contrappone l’America del 
nord, specialmente con la presente proposta )> 

(forse era la convenzione di Filadelfia) (( di 
una grande unione doganale, ma più forte ve 
la opporrà fra poco, quando alle vostre amici- 
zie simulate ed alle scissure reali, opporrà i1 
peso immane e crescente dei suoi Stati fe- 
derati. Sentirete, allora, il bisogno di contrap- 
porre un’Europa reale, non la presente, falsa, 
diplomatica, affamata Europa ». 

E, rivolgendosi al Presidente del Consiglio, 
che allora era Francesco Crispi, Bovio escla- 
mò: ((Tocca a lei considerare che se l’Italia 
fu prima nella proclamazione del diritto di 

nazionalità, non può restare ultima nel pe- 
riodo politico &lle grandi federa,z’ioni eu- 
ropee D. 

Bovio vedeva questo movimento in tre di- 
rettrici: una lega latina, una lega tedesca, 
una lega slava. Non aveva previsto che men- 
tre la Russia di Pietro il Grande tendeva ad 
europeizzarsi, e in un certo senso ad occiden- 
talizzarsi, la Russia di Lenin e specialmente 
di Stalin, ha inteso, per così dire, asiatizzarsi. 
Ma. in altre forme il movimento federativo, 
che ieri era soltanto aspirazione e divinazione, 
oggi è diventato realtà storica del nostro se- 
colo. Di fronte alla grande federazione ame- 
ricana che ha presso a poco un numero di 
abitanti che avrebbe questa comunità euro- 
pea, da 150 a 160 milioni, ma che gode del 
privilegio di avere istituito la federazione 
quasi due secoli or sono e, quindi, di essere 
diventata potente ed influente nel mondo, di 
fronte all’Unione Sovietica che ha 200 milioni 
di abitanti, alla quale bisogna aggiungere la 
miriade, la costellazione dei piccoli Stati che 
sono sotto la sua influenza, di fronte alla 
Cina che ha più di 500 milioni di abitanti, al 
Commonwealth che ha 535 milioni di abitanti, 
allo stesso movimento di unificazione asiatica, 
al movimento panislamico, queste piccole na- 
zioni europee, queste piccole unità economi- 
che diverse fra loro rischiano davvero di di- 
ventare una sopravvivenza storica. 

Ora, in questa constatazione della impossi- 
bilità di isolarsi, in questo presentimento, che 
è ormai diventato una certezza, che i1 cam- 
mino della civiltà e del progresso, dalla tribù 
al clan, alla città, al cantone, alla regione, 
alla nazione, alla federazione delle nazioni, 
va verso agglomerati sempre più estesi e a 
organizzazioni politiche sempre più vaste, in 
questa constatazione di principio almeno 
siamo tutti d’accordo. Perché il movimento 
di unificazione europea è diventato irresisti- 
bile. Ha assunto diverse forme, ha avuto di- 
versi aspetti, alcuni riusciti, alcuni non riu- 
sciti, dall’0.E.C.E. alla Unione europea dei 
pagamenti, dal Consiglio d’Europa di Stra- 
sburgo, piuttosto accademico e retorico che 
pratico, dal piano Schuman fino alla Comu- 
nità del carbone e dell’acciaio, dal piano 
Pleven fino alla Comunità europea di difesa 
e all’U.E.O., dai tentativi di organizzazione 
per settore (pool agricolo, pool elettrico, pool 
aereo, ecc.) a questo tentativo di vedere i1 
complesso dei prohlemi economici non per 
settore, ma nell’insieme, da cui è derivato il 
trattato della Comunità economica europea 
e la europeizzazione della grande fonte mo- 
derna di energia, quella nucleare, in tutti 
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questi tentativi ed esperimenti, fra tante spe- 
ranze, tante illusioni e tante delusioni, vi è 
una costante fissa, che è la volontà dell’Europa 
di unirsi e di diventare nel mondo moderno 
un elemento vitale, dlnamlco, autonomo, con- 
correnziale. 

Ora, mi domando: la strada scelta è quella 
buona per arrivare alla integrazione europea ? 

I1 trattato della Comunità economica euro- 
pea è stato esaminato in lungo e in largo ed 
io mi limiterò a sottolineare alcuni caratteri 
che mi sembrano essenziali. Innanzitutto, 
come tutti sanno, vi è un periodo di esperi- 
mento di 4 anni prolungabile a Ci, ma imme- 
diatamente, come è già stato rilevato, vi è 
una specie di automatismo di clausole e sca- 
denze fisse, uno scatto automatico che rende, 
a mio parere, il cammino irreversibile. Questo 
automatismo è evidente nella progressiva li- 
bertà di circolazione di tutte le merci, tanto 
quelle agricole che quelle industriali, ed è de- 
finito all’articolo i4 del trattato, che prevede 
una percentuale fissa di riduzione dei dazi 
doganali nella prima e seconda tappa a sca- 
denza fissa e automatica. 

E stato osservato che questo automatismo 
è meno evidente nel settore dell’agricoltura. 
Mi  pare che sia una osservazione che ha  fatto 
l’onorevole La Malfa e che è sostanzialmente 
giusta. B meno evidente, ma, a parer mio, 
non è che non esista. del tutto anche nel set- 
tore agricolo. Anzi, i1 trattato dà all’agricol- 
tura una posizione speciale. Non troviamo 
mai nel trattato la definizione di una politica 
europea per l’industria, che sarà certamente 
lo sbocco fatale della integrazione economica 
europea, ma troviamo la definizione di una 
politica europea dell’agricoltura. Se da  un 
lato, quindi, il trattato circonda l’agricoltura 
di molte preoccupazioni, di molte prudenze e 
di molte salvaguardie, dall’altro, però, mette 
in moto un meccanismo abbastanza complesso 
per europeizzare l’agricoltura. 

L’articolo 40, infatti, parla di politica agri- 
cola comune e di organizzazione comune dei 
mercati agricoli a seconda dei prodotti, in que- 
ste forine: a) regole comuni in materia di 
concorrenza; b )  coordinamento obbligatorio 
delle diverse organizzazioni nazionali del 
mercato; c) organizzazione europea del 
mercato. 

L’articolo 41 parla di azioni comuni per 
lo sviluppo del consumo di determinati pro- 
dotti agricoli, l’articolo 42 prospetta la con- 
cessione di aiuti. E non si tratta soltanto di 
manifestazioni di intenzioni, bensì di un pro- 
gramma concreto. 

Immediatamente dopo l’entrata in vigore 
del trattato, la Commissione deve convocare 
(è  un termine perentorio) una conferenza de- 
gli Stati membri per stabilire una specie di 
bilancio delle risorse dei vari Stati e dei loro 
bisogni. Entro i1 termine di due anni (anche 
esso perentorio) dall’entrata in vigore del 
trattato, dopo formali consultazioni con i1 Co- 
mitato economico e sociale, la Commissione 
presenta il suo piano di politica agricola co- 
mune al Consiglio dei ministri. I1 piano deve 
essere discusso dall’ Assemblea; i1 Consiglio 
delibera all’unanimità nella prima e nella 
seconda tappa, a maggioranza qualificata in 
seguito. 

I3 vero che, In deroga a questi principi che 
sono l’essenza stessa del mercato comune, nel 
caso eccezionale di gravi turbamenti, uno 
Stato può salvaguardare i suoi prodolii con 
la fissazione di (( prezzi minimi D ,  ma lo 
può fare soltanto in via transitoria, finché il 
Consiglio dei ministri non h a  deciso i criteri 
oggettivi per la fissazione dei prezzi miniini 
stessi. 

Alla fine del periodo transitorio, si procede 
ad un rilevamento dei prezzi minimi ancora 
esistenti e il Consiglio, su proposta della 
Commissione a maggioranza di nove voti, 
fissa i1 regime da applicare nel quadro della 
politica agricola comune. 

Dico che ci vorrebbe una congiura sabo- 
tatrice dei maggiori Stati int,eressati, delle 
loro assemblee, delle opinioni pubbliche, per 
fermarsi a metà. Bisognerebbe essere insen- 
sibili al disastro di un fallimento del mercato 
comune, quando già questo è in atto in altri 
settori ed alcune clausole sono già applicate. 
Si creerebbe una tale confusione da cui nes- 
suno saprebbe tirar fuori le gambe. 

A mio avviso, una volta iniziato i1 cam- 
mino, non si può più tornare indietro: è 
come un matrimonio nel senso canonico, sa- 
cro ed indissolubile, senza possibilità, senza 
speranze e senza intenzioni di divorzio. 

Le clausole di salvaguardia hanno in tutto 
i1 trattato un carattere di eccezionalità e di 
transitorietà. In  questo senso, possono essere 
utili a tutti per salvarsi da collassi di settore 
o di congiuntura dovuti a improvvise, radi- 
cali e rivoluzionarie innovazioni. Ma, non si 
può stare con un piede nella comunità del 
mercato comune e con l’altro nell’economia 
nazionale protetta. 

La macchina, a mio avviso, ha un suo fa- 
tale andare e bisogna del resto puntare sulle 
forze che si sprigionano in questi avveni- 
menti rivoluzionari per andare avanti. 
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Se l’Italia avessero dovuto farla gli econo- 
misti del Piemonte e del napoletano, i quali 
prima dell’incontro più o meno gradevole di 
Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele pa- 
ventavano chissà quali disastri, saremmo an- 
cora probabilmente alla divisione dell’Italia 
del 1831. Vi è una forza che sta al di sopra 
dei moventi economici, delle loro prudenze 
e salvaguardie. E del resto, lasciatemelo dire, 
non v’è nessun rilievo da muovere ai nostri 
bravi tecnici che hanno atteso alla elabora- 
zione di questi trattati. 

Ho scorso i lavori preparatori e trovo che 
i nostri tecnici veramente meritano un grande 
elogio per il lavoro indefesso che hanno com- 
piuto in un termine relativamente breve, data 
la ponderosità della materia; ma se non fos- 
sero stati assistiti da un idealista politico, da 
un uomo politico di grande prestigio che era 
Spaak, certamente oggi non discuteremmo 
questi trattati della Comunità economica 
europea e dell’Euratom. E soltanto nella in- 
tegrazione economica europea (e fisso anche 
qui uno dei suoi caratteri o almeno una delle 
sue speranze) e nella creazione del grande 
mercato che si può immaginare una produ- 
zione razionale, moderna, di massa. Ma la 
produzione di massa richiede un consumo di 
massa, cioè richiede una capacità di acquisto 
delle masse e quindi un aumento del tenore 
di vita dei ceti non ristretti ma delle grandi 
masse proletarie. E se queste sono le prospet- 
tive fatali del futuro, fa poca paura la produ- 
zione antieconomica dei pomodori nelle serre. 
Probabilmente si faceva questa coltura an- 
tieconomica a New York prima della indu- 
strializzazione. l3 chiaro che se si prevedono 
spostamenti da Stato a Stato di mano d’opera, 
ci sarà anche uno spostamento nell’interno 
degli Stati dalle attività produttrici meno red- 
ditizie a quelle più redditizie. 

Piuttosto, il Governo deve affrontare pre- 
sto i1 problema. Ho letto che in Francia non 
si perde tempo e lo si sta affrontando. I1 mi- 
nistro dell’industria francese ha annunciato 
che ha presentato o che presenterà al Consi- 
glio dei ministri una specie di <( carta del- 
l’esportazione )) dove si concedono facilita- 
zioni varie agli esportatori ed ha presieduto 
un comitato di tecnici del ministero e di tec- 
nici della produzione, per vedere quali ri- 
flessi ha il mercato comune nell’economia 
francese. Qualche cosa di simile bisogna pure 
che il Governo italiano si decida a fare con 
una visione organica, un programma per le 
industrie pilota, per le medie industrie, per i1 
nostro artigianato che, specialmente quello ar- 
tistico, ha più larghi orizzonti, un programma 

per l’agricoltura, un programma per le atti- 
vità terziarie e per i servizi, un programma 
per la mano d’opera. Sono stati santamente 
spesi o stanziati quegli aiuti americani in 
8 miliardi e mezzo che servono alla riqualifi- 
cazione della mano d’opera del Mezzogiorno; 
perché noi non abbiamo nessun interesse a 
privarci dei nostri tecnici e dei nostri operai 
qualificati, che sono la spina dorsale della 
nostra economia, per regalarli ad altri Stati; 
e d’altra parte nessuno vuole per il momento 
i nostri zappaterra analfabeti, i nostri mano- 
vali o i nostri operai generici. E quindi que- 
sta opera di qualificazione è un elemento es- 
senziale per prepararci all’esecuzione del 
trattato. 

Ma è poi nella dinamica stessa del trat- 
tato della comunità europea, perché diventa 
interesse collettivo, la politica di investimenti 
nelle zone depresse. La Banca federale (non 
si chiama ancora così, ma un giorno avrà 
questo nome) per gli investimenti avrà molto 
da fare da noi. Lo dico del resto con un certo 
dispiacere, perché è un triste privilegio lavo- 
rare soprattutto per l’Italia meridionale. Basta 
analizzare i capitoli di questo trattato della 
comunità economica per capire che inevita- 
bilmente esso ci porta alla integ. 0 I azione eco- 
nomica totale, una politica comune di com- 
mercio con l’estero, di trasporti, di agricol- 
tura, di investimenti, una politica sociale, una 
politica comune in materia di concorrenza e 
di legislazione fiscale. Che cosa ci manca per 
essere una vera e propria comunità econo- 
mica ? Manca una autorità sovranazionale, 
che non sfiori soltanto ma governi una poli- 
tica monetaria, una politica del credito, della 
valuta e della bilancia dei pagamenti. 

Queste osservazioni per me sono familiari 
perché le abbiamo già fatte al congresso 
d’Europa che su iniziativa del consiglio ita- 
liano del Movimento europeo si è riunito di 
recente all’E.U.R., congresso dove noi avrem- 
mo avuto una maggiore rappresentanza se i 
nostri parlamentari non fossero stati in quel 
momento più occupati con la crisi del Go- 
verno Zoli. Io ho comunque avuto il privilegio 
di ricevere da Schuman una lettera in cui mi 
si dava atto che i più che 200 deputati fran- 
cesi che hanno respirato in Roma l’atmosfera 
europeistica, hanno rappresentato un ele- 
mento determinante per la pronta ratifica dei 
due trattati. 

I1 nostro impegno comune è stato non 
certo quello di ritardare la ratifica o di op- 
porsi ad essa, bensì quello di affrettarla, e 
poi di agire per il perfezionamento e lo svi- 
luppo di questi trattati. 
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Perché, onorevoli colleghi, una grande pro- 
spettiva, un grande ideale sta dinanzi a noi 
e dinanzi agli altri Iwpoli della comunità. 
Nessuno vuole sostituire a paesi protezionisti 
una comunità autarchica e protezionista. La 
comunità intanto è aperta a tutti i paesi de- 
mocratici, e con alcuni Stati dell’0.E.C.E. si 
stanno trattando delle zone di libero scam- 
bio, che però non devono essere in  senso 
unico e riflettere solo gli interessi dei terzi, 
bensì devono riflettere gli interessi conciliati 
dei terzi con la coiiiuiiità. 

L’Italia non si sta associando a tribù anti- 
diluviane, bensì a paesi che hanno un mera- 
viglioso sviluppo tecnico, una stupenda legi- 
slazione sociale e dei movimenti sindacali for- 
tissimi. Estraniarsi da questo moviinento, 
mettersi in posizione negativa, a noi sembra 
che sia follia. Possiamo anche comprendere 
la posizione di riserva dei socialisti. ma  non 
comprendiamo affatto la posizione assoluta- 
mente negativa dei comunisti. 

La prospettiva, onorevoli colleghi, è molto 
più ampia. Con la C.E.C.A. abbiamo europeiz- 
zato le due ina terie prime essenziali : carbone 
ed acciaio; con 1’Euratom stiamo europeiz- 
znndo la più moderna fonte di energia, quella 
nucleare; con i1 trattato della Comunità eco- 
nomica europea andiamo verso l’europeizza- 
zione di a1ti.i importanti settori, come vi ho 
testé dimostrato. 

In queste condizioni non è più utopistico 
pensare che verrà un giorno in cui, per buon 
ordine amministrativo più che per necessità 
politica, avrà luogo la unificazione di queste 
comunità di settore tra loro complementari 
sotto una unica autorità sovranazionale e con 
il controllo di un unico Parlamento E il 
giorno in CUI questo Parlamento sarà eletto a 
suffragio universale su scala europea, e gli 
uomini e le donne d’Europa andranno a vo- 
tare per le istituzioni europee, quel giorno 
avremo di faito - la si chiami come si vuole - 
la federazione europea. 

Che poi sia liberistu o dirigista, o che sia 
l’una e l’altra cosa insieme, come sarà più 
facile secondo diversi settori. è argomento 
questo che per ora non ci appassiona. Sarà 
come i popoli europei la vorranno; per altro 
non saranno mortificate le caratteristiche na- 
zionali - e rispondo a certi scrupoli naziona- 
listi - ma saranno esaltate in una gara civile, 
nei campi dell’arte, della scienza, della tec- 
nica, del lavoro, non più in una gara di lupi 
che cercano di sbranarsi. 

Noi non concepiamo, onorevoli colleghi 
deinocristiani, il cittadino europeo così come 
San Paolo concepiva i1 cristiano: (( Non è 

greco né giudeo, non è ricco né povero, non 
è servo né libero, non è maschio né femmina, 
ma è tutto in Cristo ». I maschi e le femmine 
- lo dico a consolazione dell’amico Macrelli - 
ci saranno ancora. ( S i  r ide) .  E ci saranno gli 
italiani, i francesi, i tedeschi, i belgi, gli olan- 
desi. E ci saranno un giorno gli inglesi, gli 
austriaci, i greci, i turchi. E perché no? ,  io 
confido in questo potente polo di attrazione 
che eserciterà la sua forza anche oltre cortina 
dove in taluni Stati si sviluppano movimenti 
autonomisti: ci saranno gli ungheresi, i PO- 
lacchi, i bulgari, i romeni. Noi offriamo vera- 
inente una grande prospettiva ed un grande 
ideale ai nostri giovani. 

E allora, meglio 12, 15 anni di esperienze 
comuni e magari di contrasti civili e fecondi, 
che non 15 rivoluzioni. L’unità d’Italia dal 
1821 al 1870 costò 50 anni di apostolato, di 
rivolte, di sangue, di martiri. Per lo meno 
nel mondo moderno si sta cercando di realiz- 
zare una grande rivoluzione, quella dell’unità 
europea, senza versare una stilla di sangue. 

Ora abbiamo finalmente una prospettiva : 
l’abbiamo per gli operai senza lavoro, per i 
contadini senza terra, per i giovani senza spe- 
ranza. Io dico che gli uomini della nostra ge- 
nerazione, che è stata per tanti aspetti molto 
infelice, finiscono bene la loro giornata (al- 
meno i sopravvissuti) se offrono ai giovani 
questa idea, se riescono, nell’età ormai decli- 
nante, a salutare questa giovane Europa, che 
nasce anche dai loro tormenti e dalla loro 
fede. (Viv i  applausi al centro - Molte  con- 
yratwlaxion?) . 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Gaetano Martino. Ne h a  facoltà. 

MARTIN0 GAETANO. Onorevole Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge 
che autorizza la ratifica dei trattati europei 
sembra ormai ricevere il consenso di una cos1 
cospicua maggioranza di questa Assemblea 
che potrei forse, in omaggio anche alla supe- 
riore legge dell’economia del nostro tempo, 
rinunciare a prendere l a  parola, tanto più 
che il pensiero del gruppo, a nome del quale 
io parlo, è stato già chiaramente manife- 
stato dall’onorevole Malagodi. E volentieri 
lo farei se non fosse per la par te  cospicua di 
responsabilità che proprio a me 13 toccata 
nella preparazione, nella negoziazione, nella 
stesura e neìi’approvazione finale governativa 
degli strumenti diplomatici che qui oggi di- 
scutiamo. Essendo stato uno degli artefici 
principali di questi trattati,  io non posso evi- 
dentemente rinunziare al compito di difen- 
derli, anche se questo compito oggi appar- 
tiene piuttosto al mio illustre successore 
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minis tro-degliies teri e anche 
se io sono convinto - come in effetti io sono - 
che egli potrà e saprà farlo con miglior capa- 
cità e con maggiore efficacia. 

Questi trattati, che sono ora detti di 
Roma perché a Roma furono firmati il 25 
marzo scorso, in realtà furono concepiti - 
come è stato da parecchi oratori ricordato - 
nella mia città natale, a Messina, nei primi 
del mese di giugno del 1955; una data, que- 
sta, che io credo sarà considerata fondamentale 
nella storia dello sviluppo del processo uni- 
tario europeo, poiché fu proprio nella con- 
ferenza dei sei ministri degli esteri della Co- 
munità carbosiderurgica, che ebbe luogo a 
Messina il 10 e il 2 giugno del 1955, che furono 
poste le premesse del rilancio dell’unità 
dell’ Europa, il cui processo sembrava essersi 
arrestato per sempre dopo il fallimento della 
Comunità europea di difesa. 

Quando questa conferenza ebbe luogo, essa 
non fu apprezzata nel suo giusto valore: fu 
ansi accolta con alquanto scetticismo o - 
come è stato anche qui ricordato - quasi 
con ironia, soprattutto da coloro che, es- 
sendo più ansiosi di progredire sulla via del- 
l’unificazione dell’ Europa, erano più degli 
altri rimasti delusi e mortificati per la man- 
cata ratifica da parte del Parlamento fran- 
cese dei progetti precedenti, che avevano 
richiesto un così laborioso travaglio. La via 
della integrazione economica, come strumento 
per una futura unificazione politica sembrava 
troppo lunga e difficile, se non addirittura 
utopistica. Essa pareva più idonea a consentire 
la sopravvivenza di un’aspirazione anziché 
a tradurla nella realtà della vita. 

Ma oggi io penso che debba darsi atto che 
la conferenza di Messina ha veramente posto 
il problema nei suoi chiari e giusti termini. 

È vero che sono state necessarie molte 
fatiche, molta tenacia, molto coraggio; è vero 
che sono stati necessari ben due anni di 
lunghe trattative degli esperti riuniti a Bru- 
xelles, ai quali esperti mi piace di rivolgere 
da questo banco un caloroso elogio per l’opera 
paziente, metodica e veramente preziosa che 
con tanto entusiasmo ed abnegazione hanno 
saputo compiere; è vero che è stata necessaria 
tutta l’abilità, tutta la capacità, tutta l’in- 
telligenza, tutta la tenacia, tutta l’energia 
del ministro degli esteri belga, Spaak, che 
del lavoro degli esperti fu appunto l’anima- 
tore ed il coordinatore: ma questi trattati 
finalmente sono oggi qui davanti a noi. E 
coloro che accolsero a suo tempo con scetti- 
cismo o con ironia la conferenza di Messina 
dovranno - io penso - ora riconoscere che è 

per merito di essa se l’idea dell’unità della 
Europa, dopo di aver lungamente vagato nel 
mondo delle astrazioni, 13 potuta finalmente 
discendere nella realtà delle cose. 

Gli strumenti diplomatici che stiamo esa- 
minando hanno un contenuto prevalente- 
mente economico, ma le ragioni che li hanno 
ispirati e le clausole principali destinate a re- 
golare l’organizzazione e il funzionamento 
degli enti comunitari da essi previsti sono di 
natura squisitamente politica. 

Noi possiamo, dunque, affermare che me- 
diante questi trattati si realizza veramente, 
sia pure con una gradualità che non potrà 
non dispiacere ai più ardenti fautori dell’unità 
dell’Europa, fra i quali credo che ormai oc- 
corra anche annoverare per questa ragione 
l’onorevole Riccardo Lornbardi, si realizza - 
dicevo - finalmente l’effettiva unificazione 
della piccola Europa. L’unificazione dell’ Eu- 
ropa è indispensabile per ragioni politiche ed 
economiche che sono a tutti note. Dopo ven- 
ticinque secoli durante i quali questa parte del 
nostro continente è stata sempre la fucina vera 
della politica del mondo, noi oggi dobbiamo, 
non senza umiliazione, riconoscere che essa, 
voglio dire l’Europa occidentale, non è più 
soggetto, ma oggetto di politica internazio- 
nale. I1 concerto della politica del mondo 
ormai si è risolto in un duetto fra i due co- 
lossi, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti 
d’America, in mezzo ai quali ci troviamo noi 
europei. Nessuno dei paesi dell’ Europa occi- 
dentale è ormai più in grado di far sentire 
la sua voce. 

Oggi si parla molto frequentemente di 
paesi sottosviluppati nel campo economico, 
intendendosi così designare i paesi più arre- 
trati dell’Asia o dell’Africa, ma è evidente 
che nel confronto, per esempio, con gli Stati 
Uniti d’America, anche i paesi della piccola 
Europa sono da considerare paesi sottosvi- 
luppati. E sempre più lo diverranno se non si 
affretteranno ad apprestare gli opportuni ri- 
medi a mano a mano che il progresso della 
tecnica opererà trasformazioni sempre più 
radicali del lavoro e della produzione degli 
uomini. 

I1 rapporto che nell’aprile del 1956 gli 
esperti riuniti a Bruxelles compilarono e che 
è comunemente indicato come il rapporto 
Spaak )) ricorda a questo proposito che nes- 
suno dei paesi della piccola Europa è oggi 
in grado di costruire i grandi aerei da tra- 
sporto; che nessuno di essi possiede oggi una 
grande fabbrica per la produzione in serie 
delle automobili come le fabbriche americane; 
che nessuno di essi ha ancora iniziato la 
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produzione dell’energia atomica a scopo pa- 
cifico e nemmeno ne ha approfondito gli 
studi. 

Ì3 indubbio che questa nuova fonte 
di energia, che ha reso assai più spaven- 
tevole la guerra, generalizzandone quindi il 
terrore, avrà una grande parte nella costru- 
zione del mondo della pace di domani nel 
quale il potere dell’uomo contro la sofferenza 
e la miseria sarà prodigiosamente moltipli- 
cato. Senonché lo sviluppo e la produzione 
dell’energia atomica presuppongono una gran- 
de concentrazione di mezzi, di molto supe- 
riore alle possibilità di qualsiasi paese della 
Europa occidentale, esclusa la sola Inghil- 
terra. Bisogna dunque unirsi, se non si vuole 
andare incontro ad una fatale decadenza. 
Ricordiamo il perenne insegnamento della 
storia e cioè che se la decadenza dei popoli 
può assumere forme diverse essa comporta 
sempre in primo luogo la perdita della libertà 
nazionale. 

Immaginiamo per un momento che cosa 
sarebbe accaduto, in un mondo rivoluzionato 
dalla scoperta e dall’applicazione dell’ener- 
gia elettrica nel campo industriale, se alcuni 
paesi non fossero stati in grado di produrre 
o di utilizzare questa nuova fonte di energia. 
Vi sarebbe stato, evidentemente, un grande 
divario fra paesi che avremmo potuto chia- 
mare (( elettrificati 1) e paesi (( non elettrificati ». 
Ora, è agevole prevedere che il divario sarà 
di gran lunga maggiore tra i paesi che saranno 
in grado di produrre e di utilizzare l’energia 
atomica, la quale condizionerà tutta la pie- 
nezza della vita di domani, e i paesi che non 
saranno in grado di farlo, cioè tra paesi che 
potremmo chiamare (( termonucleari )) e paesi 
(( non termonucleari ». 

Questa la ragione per cui è assolutamente 
indispensabile che i popoli europei uniscano 
le loro risorse e le loro forze attraverso gli stru- 
menti dell’Euratomo e della Comunità econo- 
mica europea, strumenti tra loro interdipen- 
denti - come giustamente sottolinea l’ono- 
revole Di Bernard0 - e perciò non agevol- 
mente separabili. 

Possiamo indicare qualche cifra per illu- 
strare meglio la situazione per quanto riguar- 
da appunto lo sviluppo dell’energia ato- 
mica e l’approfondimento dei relativi studi 
A tale scopo, gli Stati Uniti d’America hanno 
finora devoluto ben 15 miliardi di dollari, 
cioè 10 mila miliardi di lire italiane in cifra 
tonda; l’Inghilterra un miliardo e mezzo di 
dollari, mentre la Francia, che è il paese 
all’avanguardia in questo campo nell’Eu- 
ropa occidentale continentale, ha speso sol- 

tanto 200 milioni di dollari. E, pro bono 
pntiiae, è meglio non dire ciò che in questo 
settore ha fatto fino ad ora l’Italia ... 

Bisogna unirsi, se non si vuole perire. 
Cib che manca all’Europa è soltanto la sua 
unità. I sei paesi che vogliono ora unirsi 
nella Comunità economica europea e nella 
Comunità della energia atomica e che già 
sono uniti nella Comunità carbosiderurgica, 
rappresentano complessivamente 162 mi- 
lioni di abitanti e producono complessiva- 
mente, come è stato ricordato, 55 milioni 
di tonnellate di acciaio, 350 milioni di ton- 
nellate di carbone e di lignite, 250 miliardi 
di chilovattore di energia elettrica, superando 
così, in qualche settore, la stessa Unione So- 
vietica, Questi sei paesi esportano complessi- 
vamente per 15 miliardi e 800 milioni di dol- 
lari all’anno, cioè 500 milioni di dollari più 
degli Stati Uniti d’America. 

Il mondo nel quale noi viviamo è carat- 
terizzato dall’esistenza di grandi spazi eco- 
nomici, nei quali soltanto è possibile organiz- 
zare l’economia col criterio della massima 
produttività mentre l’Europa è ancora divisa 
in tanti piccoli spazi economici. Solo unifi- 
faiido questi piccoli spazi si realizzeranno le 
condizioni necessarie perché potenzialmente 
l’economia dell’Europa possa essere parago- 
nabile’a quella degli Stati Uniti d’America 
o dell’unione Sovietica. 

L’onorevole Riccardo Lombardi ha detto, 
a questo proposito, che l’Europa unita non 
sarà mai economicamente paragonabile alla 
Unione‘Sovietica o agli Stati Uniti d’America 
perché non potrà mai raggiungere l’autosuf- 
ficienza di questi paesi, in quanto dovrà 
sempre importare le materie prime di cui 
difetta mentre, invece, quelle due nazioni ne 
sono abbondantemente provviste sul loro 
st esso territorio. 

Ma quando noi parliamo di possibile 
comparazione, dal punto di vista economico, 
tra l’Europa unita e gli Stati Uniti d’America 
o l’unione Sovietica non intendiamo certo ri- 
ferirci all’autosufficienza; intendiamo solo dire 
che la straordinaria capacità trasformatrice 
dell’Europa - che è una sua caratteristica 
essenziale - adeguatamente stimolata dalla 
esistenza di un grande spazio economico, 
potrà consentire alla produzione dei paesi 
associati d’Europa di competere con quella 
degli Stati Uniti d’America o dell’unione 
Sovietica. 

L’onorevole Pacciardi ha poc’anzi ricor- 
dato il Cattaneo del 1848. Io vorrei ricordare 
un Cattaneo leggermente anteriore, quello del 
1843. Scriveva in quell’anno Carlo Cattaneo: 
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(( Se più vasto è il campo della produzione e 
dello smercio, più varia, più grande, più pode- 
rosa, più audace è l’industria. Se si dividesse 
l’Inghilterra in otto o dieci o più recinti doga- 
nali e si desse pure a ciascuno proporzionata 
parte del presente commercio britannico, tutta 
quella prepotenza industriale rimarrebbe nulla 
di meno triturata e esanimata. La somma delle 
nuove parti non equivarrebbe al tutto pre- 
cedente ». 

Questo è il punto: il tutto ha un valore 
enormemente superiore alla somma delle 
parti ! Ecco l’importanza della creazione del 
grande spazio economico. 

fi stato detto che questa Europa, la qua- 
le si organizza in comunità sovrapposte agli 
stati nazionali e funzionanti separatamente, 
non crea l’ordine ma il disordine. Coloro che 
così ragionano mostrano di avere una visione 
statica, non dinamica del fenomeno. Le comu- 
nità nelle quali per ora si concreta lo sforzo 
integrativo del vecchio continente riflettono 
il difficile corso della storia d’Europa e rap- 
presentano solo gli elementi di una più vasta, 
più perfetta, più compiuta organizzazione 
avvenire. Se la vita dell’Europa dovesse cri- 
stallizzarsi in queste comunità, saremmo dub- 
biosi anche noi: se il dubbio non ci trattiene è 
perchè siamo convinti che il processo non è 
cristallizzato nè cristallizzabile. 

Noi riteniamo che non vi siano altre 
strade da percorrere oltre quella da noi scelta. 
È: necessario traghettare il fiume se si vu01 
giungere all’altra riva. Chi ha paura, chi non 
vuole correre il rischio di passare in mezzo 
alla corrente è costretto a fermarsi al di qua 
del fiume contentandosi di guardare da lon- 
tano la meta delle sue aspirazioni. 

Noi invece vogliamo passare all’altra riva, 
che é la riva di una Europa più solidale e 
concorde, e perciò non possiamo rifiutare il 
mezzo che ci 15 offerto dalla scelta stessa della 
storia. Non é infatti per un capriccio o per un 
caso che noi abbiamo prescelto la strada 
della integrazione economica, ma per neces- 
sità dato che la strada diretta dell’integra- 
zione politica era, temporaneamente almeno, 
già abbandonata e non più percorribile. 

Questi trattati sono diversamente valu- 
tati, qua dentro e fuori di qui, a seconda 
delle varie aspirazioni. Coloro che sincera- 
mente anelano all’unità dell’Europa, trovano 
che la via prescelta é troppo lunga (e noi ben 
sappiamo quanto sia lunga e difficile) e lamen- 
tano che manchi un potere sovranazionale, o 
meglio, che manchi un organo sovranazionale 
analogo a quello creato in seno alla Cpmunità 
europea del carbone e dell’acciaio. Coloro 

invece che temono o non amano l’unifica- 
zione della Europa, trovano che la via e troppo 
rapida e lamentano l’esistenza di eccessivi 
poteri sovranazionali che, a loro avviso, com- 
prometterebbero la nostra sovranità. 

Ora, bisogna dire che sia gli uni che gli 
altri hanno torto, e che sia gli uni che gli 
altri, in un certo senso, hanno anche ragione. 
Non esiste un organo sovranazionale parago- 
nabile a1l’Alta Autorità della C. E. C. A., 6 
vero; ma sono previsti consistenti poteri sovra- 
nazionali affidati agli organi della comunità. 
E infatti é evidente (e lo ha ricordato del 
resto l’onorevole Pacciardi) che quando un 
ente comunitario può, deliberando a maggio- 
ranza, dettare norme valide per tutti i paesi 
della Comunità, esso esercita indubbiamente 
un potere sovranazionale. 

Le nuove istituzioni comunitarie, a somi- 
glianza di quelle della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio e 8 differenza di qual- 
siasi altro organismo previsto dal diritto inter- 
nazionale vigente, rappresentano invero qual- 
che cosa di nuovo, perchè contengono in sé 
qualche cosa di nuovo: questo quid novi, 6 rap- 
presentato non soltanto dal trasferimento di 
determinati poteri dagli Stati nazionali agli 
organi della comunità, ma anche dalla indi- 
pendenza degli organi della comunità. dagli 
Stati nazionali e dalla irrevocabilità, politi- 
camente intesa, di questa indipendenza. 

I trattati che qui discutiamo, come il 
trattato istitutivo della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio, non hanno infatti bi- 
sogno dell’azione di una qualsiasi autorità 
nazionale per essere eseguiti, né richiedono 
l’azione mediata degli Stati nazionali poiché 
si immettono direttamente negli ordinamenti 
degli Stati nazionali, dei quali, in un certo 
senso, costituiscono un complemento e una 
sovrastru ttura. 

I poteri sovranazionali previsti dagli ac- 
cordi che qui discutiamo non sono diretti sol- 
tanto alla esecuzione dei trattati ma anche 
alla loro formazione. Bisogna infatti tener 
presente che il mercato comune è stato pre- 
visto come il momento terminale di un’ar- 
monizzazione delle politiche econoniiclie de- 
gli Stati che deve avere luogo durante i1 pe- 
riodo transitorio, cioè durante i1 periodo di 
adattamento delle singole economie nazionali 
alle necessità del mercato. in questo periodo 
gli organi della Comunità debbono dettare 
norme valide per tutti gli Stati, le quali 
servano appunto all’armonizzazione delle poli- 
tiche economiche. 

Gli organi comunitari creano dunque gli 
strumenti della formazione della Comunità. 
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Essi fanno sì che il trattato ponga da se 
stesso le premesse e le condizioni della sua 
formazione ulteriore, che cioè la Comunità 
cresca su se stessa; e quindi non è solo previ- 
sto un potere esecutivo, per così dire, di una 
Costituzione già esistente, ma è previsto un 
vero e proprio potere costituente, un potere 
creativo di istituzioni e di norme affidato 
a questi organi. 

Ora, è per questo, ed è esclusivamente 
per questo, che in una prima fase del periodo 
transitorio è prescritta la unanimità: per- 
ché vi è l’esercizio di questo potere costitu- 
ente. A mano a mano che si svolge il periodo 
transitorio, si passa dal criterio della unani- 
mità al criterio della maggioranza, spesso quali- 
ficata, a volte anche semplice. E questo passag- 
gio dal criterio della unanimità al criterio della 
maggioranza è appunto indicativo della tra- 
sformazione da organo interstatale ad organo 
sovranazionale della Comunità stessa. 

Nel 1787 - circa due secoli fa - la con- 
venzione di Filadelfia, quando decise di asso- 
ciare in una forma nuova gli Stati sovrani 
dell’America del nord, ruppe decisamente, 
definitivamente con la vecchia tradizione 
europea della unicità, indivisibilità ed illimi- 
tatezza della sovranità, che erano i pilastri 
dogmatici su cui si fondava la teoria e la 
prassi dello Stato nazionale. Nacque così un 
sistema nuovo, non ancora sperimentato, 
caratterizzato dal tentativo ardito o addirit- 
tura audace di unire tra loro Stati diversi, con- 
servando questa diversità nella unicità dell’in- 
dirizzo politico. Unità senzauniformità: questo 
fu il criterio ispiratore dello Stato federale. 

Orbene, non molto dissimile è ciò che noi 
stiamo oggi creando. In quel quid novi del 
quale parlavo, possiamo fondatamente scorgere 
il nucleo primigenio di una struttura federale 
destinata ad evolvere verso forme più perfette 
e compiute. Noi non intendiamo (e avrebbero 
torto coloro che questo pensassero), postu- 
lando l’unità europea, sopprimere le entità 
nazionali; non intendiamo affatto ferire i1 
principio della nazionalità. AI contrario: ri- 
chiamandoci alla tradizione dei pensatori del 
secolo passato, il secolo caratterizzato pro- 
prio dal dominio del concetto di nazionalità, 
i quali sempre furono animati dalla ricerca 
ansiosa di norme sovranazionali universal- 
mente valide e richiamandoci altresì alla tra- 
dizione degli artefici e dei profeti del Risor- 
gimento italiano, i quali vollero sì l’Italia 
unita ma nella più ampia visione di una 
Europa pur’essa unita dalle comuni tradi- 
zioni e dalla comune legge della libertà, noi 
intendiamo costruire una Europa nuova nella 

quale non siano sopraffatte, ma piuttosto ri- 
vivano e fioriscano e fecondino le qualità 
proprie delle singole nazioni. Noi vogliamo 
- come appunto avvenne mercé la istituzione 
dello Stato federale nord-americano a seguito 
della deliberazione della convenzione di Fi- 
ladelfia di due secoli addietro - creare una 
unità la quale conservi inalterate ed anzi 
protegga l’indipendenza, la libertà, le carat- 
teristiche tradizionali e le particolari attitu- 
dini delle singole nazioni. 

Questo sistema nuovo, questo progetto di 
integrazione economica di fronte al quale 
noi ci troviamo, è, dunque, tale veramente da 
ledere la nostra sovranità? fi un problema che 
6 stato posto. Io devo dirvi sinceramente, 
per quanto riguarda la mia parte politica, 
che noi non siamo tra coloro che inorridiscono 
al semplice pensiero della limitazione della 
sovranità nazionale. Noi siamo invece tra 
coloro che a suo tempo propugnarono l’ap- 
provazione, da parte dell’Assemblea costi- 
tuente, dell’articolo 11 della Carta fonda- 
mentale della Repubblica, che appunto que- 
sta limitazione in determinati casi prevede e 
consente. Lasciatemi aggiungere che il mito 
della sovranità nazionale è ormai superato 
dai tempi. Del resto, come dicevo, anche in 
passato sempre si fu alla ricerca di norme 
sopranazionali; sempre il concetto di nazione 
fu inteso nel quadro di una norma morale 
valida per tutti. Se il corso storico a un certo 
momento accentuò, anzi esasperò il concetto 
di nazione, a tutto danno della norma mo- 
rale sopranazionale, ciò non significa che 
quel concetto non sia sempre esistito, vorrei 
dire, al suo stato puro ed è proprio ad esso 
che noi oggi ci richiamiamo. 

MONTINI, Relatore. Si parlava di diritto 
naturale. 

MARTIN0 GAETANO. È stato affer- 
mato che questo trattato istituente la Co- 
munità economica europea è una costruzione 
conservatrice. L’espressione mi sembra quanto 
mai inesatta: sul terreno strettamente eco- 
nomico, anzi, mi pare chiaro che si tratti di 
una costruzione profondamente innovatrice, 
poiché si propone di abolire i vincoli e i 
limiti creati dal nuovo feudalesimo naziona- 
listico, vincoli e limiti che hanno irrigidito e 
quasi pietrificato nel privilegio porzioni co- 
spicue dell’economia dei paesi europei. E 
ciò nella visione, non conservatrice ma libe- 
rale, di un avvenire aperto alla libera atti- 
vità dei popoli e degli uomini. 

Dire ciò non significa dire che il trattato 
sia sic et simpliciter un trattato liberista. Trovo 
jel resto che non ha senso il discutere se si 
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tratti di un trattato liberista o di un trattato 
dirigista. Gli esperti, che lavorarono due anni 
a Bruxelles e i politici che si riunirono in 
ben 8 conferenze dei ministri degli esteri e in 
una conferenza dei primi ministri, non furono 
mai dominati da criteri dogmatici, non perse- 
guirono mai il sogno di una determinata af- 
fermazione ideologica nel redigere le clausole 
del trattato. Questo trattato - l’ho già detto 
altrove e lo confermo e del resto risulta chia- 
ramente anche dal testo della relazione mini- 
steriale che io stesso ebbi l’onore di presentare 
al Parlamento - non vu01 essere né liberista, 
né dirigista. Ma ciò non significa che non si 
debba riconoscere che il trattato è per- 
meato, in ogni sua parte, dall’intento di af- 
germare e di difendere la libera iniziativa 
come strumento essenziale del progresso eco- 
nomico. 

Nemmeno mi sembra esatto dire, come 
è stato sostenuto da qualcuno, che vi sia 
una specie di ambivalenza del trattato sul 
Mercato comune, nel senso che esso sarebbe 
liberista all’interno e protezionista all’esterno, 
e ciò per l’esistenza di una tariffa esterna 
comune. 8 chiaro che questa tariffa esterna 
comune è necessaria. I1 sogno di tutti i li- 
bero-scambisti dovrebbe essere quello dell’ab- 
battimento di tutte le barriere in tutte le 
parti del mondo, ma per far questo occorrono 
accordi con tutti gli Stati. Fino a che tali 
accordi non siano realizzati, penso che nessun 
libero-scambista ritenga seriamente possibile 
l’abbattimento delle proprie barriere doga- 
nali in un mondo che lascia in piedi le 
altrui. 

Quindi, il problema non è questo, il 
problema è semmai quello della maniera di 
determinare la tariffa esterna comune. E, 
in fondo, a guardar bene, non è nemmeno 
questo. Il vero problema è quello del modo 
di amministrare la tariffa esterna comune; 
riguarda, cioè, la natura degli accordi che 
dovranno essere realizzati fra la Comunità 
europea e gli altri paesi estranei alla co- 
munità. 

Ora, io desidero dire, a questo proposito, 
che nessuno degli artefici di questo trattato 
ha mai pensato a costruire un’entità autar- 
chica. Nessuno ha mai pensato a questo 
trattato come a un mezzo per consentire 
all’ Europa di prolungare, nell’unione delle 
sue deboli forze, la dolcezza di un placido 
tramonto. Noi abbiamo sempre pensato alla 
creazione di una nuova Europa, di una giovane 
Europa, piena di fede in se stessa e nel suo 
awenire e decisa a riprendere la sua funzione 
propulsiva della storia del mondo. 

Ecco perché io penso che non sia il 
caso di nutrire preoccupazioni a questo ri- 
guardo. Gli accordi già realizzati in sede 
O. E. C. E. per la liberalizzazione degli scam- 
bi non saranno certo abbandonati dalla co- 
munità nei confronti dei paesi terzi; anzi la 
liberalizzazione sarà proseguita con il mas- 
simo impegno. 

L’onorevole La Malfa, esaminando il trat- 
tato, ha creduto di trovare una manifesta- 
zione di tendenze protezionistiche nelle norme 
relative all’agricoltura. Occore dire a questo 
proposito che i prezzi minimi deliberati per 
l’agricoltura sono da intendersi validi soltanto 
per il periodo transitorio e che essi do- 
vranno uniformarsi ai criteri obiettivi che 
dovranno essere fissati dalla ComunitB, e 
fissati nei primi due anni. È vero che - come 
ha rilevato l’onorevole La Malfa - è prescritto 
il criterio della unanimità per la determina- 
zione di questi criteri obiettivi, per cui può in 
ipotesi accadere che, in mancanza di accordo, 
essi non vengano fissati. Ma, in tal caso, a 
partire dalla terza tappa, potranno essere, 
di autorità e con decisione presa a maggio- 
ranza qualificata, modificati i prezzi minimi 
giB adottati da qualcuno dei paesi interessati 
e, alla fine del periodo transitorio, se ancora 
vi fossero prezzi minimi residui, la Comunità 
dovrà decidere a proposito di essi statuendo 
a maggioranza semplice ponderata di nove 
voti su diciassette. 

LA MALFA. Li può mantenere o no ? 
MARTIN0 GAETANO. La maggioranza 

può anche decidere in qualche caso di fare 
una eccezione alla regola, perché possono 
esservi delle ragioni obiettive di interesse 
comune a tutta la Comunità che inducano a 
ciò. Ma il criterio che deve valere come regola 
è che alla fine del periodo transitorio si deve 
giungere alla completa armonizzazione delle 
politiche agricole dei sei paesi. Alla fine di 
tale periodo mancherebbe quindi ogni motivo 
per il mantenimento di prezzi minimi in 
agricol tura. 

Mi sembra perciò veramente esagerato 
affermare apoditticamente, come ha affer- 
mato l’onorevole La Malfa, che cessato il 
periodo transitorio il Belgio continuerà a 
consumare uva coltivata in serre piuttosto 
che importare l’uva dall’ Italia. Bisogna ren- 
dersi conto che nel campo dell’agricoltura 
occorrono maggiori cautele e una maggiore 
gradualità che giustificano anche quel minore 
automatismo che lamentava l’onorevole La 
Malfa. Infatti, le conversioni che eventual- 
mente debbono aver luogo, sono assai più 
lente in agricoltura che nell’industria. Questo 
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è stato detto, del resto, molto bene nel suo 
discorso dall’onorevole Giancarlo Matteotti. 
Nel campo dell’agricoltura le nuove colture 
spesso esigono numerosi anni per poter essere 
realizzate. Non si può quindi pretendere che 
la conversione awenga con la stessa rapidità 
con cui essa può avvenire nel campo dell’indu- 
stria. Ecco perché sono necessari i prezzi 
minimi non soltanto per gli altri paesi, ma 
anche per il nostro perché anche da noi si 
renderanno necessarie conversioni di determi- 
nati settori agricoli e quindi abbiamo bisogno 
di prevedere che questo avvenga con la ne- 
cessaria gradualità e senza inutili e dannosi 
sconvolgimenti. 

Una volta terminato il periodo transitorio, 
il mercato dovrà essere dominato dalle regole 
della concorrenza, con la conseguenza di libe- 
ralizzare non soltanto la circolazione delle 
persone, delle merci e dei capitali, ma anche i 
servizi. E la liberalizzazione dei servizi è conce- 
pita non in funzione della liberalizzazione delle 
merci, ma come un aspetto separato della, in- 
tegrazione economica che si vuole realizzare. 

Noi siamo ben consapevoli non soltanto 
dei vantaggi, ma anche degli inconvenienti 
delle regole della concorrenza. Tuttavia non 
apparteniamo al numero di coloro che già 
pessimisticamente prevedono grandi disastri 
per la nostra economia, di coloro che giudi- 
cano i nostri operatori meno idonei di quelli 
degli altri paesi a sottostare alle regole della 
concorrenza. 

Quando si discusse il trattato istitutivo 
della C. E. C. A., i pessimisti avanzarono le 
previsioni più disastrose per l’avvenire della 
nostra industria siderurgica. Ebbene, come è 
stato giustamente ricordato, se non erro, dal- 
l’onorevole Sabatini, noi abbiamo invece 
assistito ad un vigoroso rifiorire dell’industria 
siderurgica in Italia. La produzione di acciaio, 
che era allora inferiore ai 3 milioni di tonnellate 
all’anno, è oggi di circa 6 milioni di tonnellate 
e tende ad accrescersi ancora. 

Ma, dicevo, noi siamo consapevoli anche 
degli inconvenienti delle regole della con- 
correnza. L’economia di mercato presuppone 
parità di condizioni di base per tutti gli opera- 
tori e sarebbe veramente ingiusto ed assurdo 
pretendere che i nostri operatori non fossero 
assistiti dalla vigile protezione dello Stato, 
nei limiti in cui una protezione consentita 
dalle norme del trattato fosse eventualmente 
attuata in altri paesi della Comunitg. In 
questo senso noi possiamo associarci alla 
preoccupazione che è stata espressa da altri 
ed invochiamo una parola di assicurazione 
da parte del Governo. 

I1 dominio delle regole della concorrenza 
ha naturalmente spaventato anche alcuni 
meridionalisti zelanti, ma forse improvvisati, 
i quali hanno creduto di vedere nell’unione 
europea e quindi nell’allargamento del mercato 
una causa di maggiore impoverimento delle 
popolazioni meridionali giungendo perfino, 
per amore di polemica, ad imputare addirit- 
tura all’unità d’Italia un aggravamento delle 
condizioni economiche del Mezzogiorno e 
delle isole. 

Ora è chiaro che tutto questo non risponde 
alla realtà della storia, chi. anzi, proprio con 
l’unità d’Italia potè iniziarsi un processo di 
rinnovamento dell’economia meridionale, an- 
che se è da riconoscere che questo processo 
non è stato così rapido e armonico come sa- 
rebbe stato necessario. Se non fosse stato 
per l’unità d’Italia, le popolazioni meridio- 
nali giacerebbero ancora assai più immiserite 
di quanto non lo fossero prima nei bassifondi 
della storia pre-nazionale. 

I problemi che investono la vita del Mez- 
zogiorno sono stati creati da secoli di incuria 
civile, oltre che da fattori naturali come un 
cielo non provvido e un territorio non pro- 
spero, e non è quindi possibile immaginare 
che essi possano risolversi in poco tempo. 
Tutto lascia prevedere che la modernizzazione 
del Mezzogiorno, iniziata con l’unità nazio- 
nale, sia destinata a ricevere una crescente 
accelerazione e a raggiungere il suo compi- 
mento nel quadro dell’unità dell’Europa. 

I problemi veri da cui è afflitto il meridione, 
cioè i problemi di eccedenza della manodopera 
e di penuria di capitali, non potranno infatti 
non subire un logoramento progressivo ad 
opera degli strumenti previsti dai trattati 
istitutivi della Comunità economica europea e 
della Comunità dell’energia atomica per poi 
dissolversi gradualmente ma di certo con un 
ritmo più alacre di quello che sarebbe consen- 
tito nella cornice della semplice unità na- 
zionale. 

La banca degli investimenti, il fondo di 
qualificazione dei lavoratori non assorbiti 
dalle normali attività produttive sono stru- 
menti che servono più all’ Italia meridionale 
che ad altre parti della Comunità. E, a que- 
sto proposito, debbo ricordare una cosa assai 
interessante, che forse è sfuggita a molti. 

Quando a Messina si decise l’istituzione 
di un fondo di qualificazione professionale, 
esso fu previsto soltanto per i lavoratori 
che, in virtù delle conversioni da attuarsi in 
seguito all’entrata in vigore del mercato 
comune, fossero rimasti disoccupati. Ma, 
in seguito all’azione energica ed intelligente 
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dei nostri esperti della conferenza di Bru- 
xelles, quei concetti originari subirono una 
radicale trasformazione e si finì con l’adot- 
tare il principio, propugnato dagli italiani, 
di creare un fondo di qualificazione profes- 
sionale per tutti i lavoratori disoccupati, 
indipendentemente dal fatto che essi fossero 
tali in virtù dell’entrata in vigore del mercato 
comune o lo fossero ancor prima. 

E ciò perché si riconobbe che le condi- 
zioni particolari delle aree depresse dell’ Ita- 
lia abbisognavano di maggiori aiuti di quelli 
che non fossero stati previsti all’inizio. È 
proprio per venire incontro alle esigenze del 
mezzogiorno d’Italia che è stato creato que- 
sto strumento in questa forma: ciò è prova 
dell’intento che anima il trattato per quanto 
riguarda le aree depresse del nostro paese. 

È: prevedibile, dunque - dicevo - che la 
modernizzazione dell’economia del mezzo- 
giorno d’Italia sarà assai più rapida nel 
quadro dell’integrazione economica europea. 
I1 mezzogiorno d’Italia soffre per eccesso di 
popolazione agricola: il 49 per cento della 
popolazione meridionale, infatti, è dedicata 
all’agricoltura, contro il 41 per cento che è 
la media nazionale italiana, e contro il 29 
per cento che è la media della futura Co- 
muni tà. 

Questo 29 per cento, secondo le previsioni 
degli economisti, alla fine del periodo transi- 
torio si ridurrà sensibilmente. Si prevede, 
infatti, una riduzione al 21 per cento e questa 
riduzione, evidentemente, non significa altro 
se non l’esodo di lavoratori dall’agricoltura 
verso l’industria o, comunque, verso altri 
campi di attività. È: naturale che questo 
esodo di lavoratori dall’agricoltura dovrà 
essere più intenso nell’ Italia meridionale, 
dove è più elevata la percentuale di lavora- 
tori impiegati neli’agricoltura. 13 infine pre- 
vedibile che nel più ampio spazio in cui 
potrà respirare l’economia meridionale, nel 
più ampio spazio del mercato comune dove 
più agevole sarà l’incontro tra capitale e 
lavoro, sarà resa assai più facile anche l’in- 
dustrializzazione delle aree depresse dell’ Ita- 
lia e particolarmente del Mezzogiorno e delle 
isole. Dimodoché l’Italia non ha da temere 
nulla per ciò che riguarda il futuro delle sue 
aree depresse, ma ha invece tutte le ragioni 
per guardare con fiducioso ottimismo all’av- 
veri ire. 

Onorevoli colleghi, io ho già accennato 
(ed é stato detto anche da altri colleghi) che 
noi concepiamo questi accordi per la inte- 
grazione economica dell’ Europa più che altro 
come strumenti di una futura unificazione 

politica. Noi non possiamo e non dobbiamo 
rassegnarci all’idea di non essere più soggetto 
ma oggetto di politica internazionale; noi non 
possiamo e non dobbiamo rassegnarci all’idea 
che il mondo resti diviso nelle due sfere di 
influenza dei grandi colossi in mezzo ai quali 
ci troviamo. Ma dire questo - debbo avver- 
tire subito e chiaramente - non significa 
dire, per parte nostra almeno, che noi vo- 
gliamo creare una terza forza, che noi vo- 
gliamo abbandonare i nostri legami con gli 
Stati Uniti d’America. Noi non siamo seguaci 
di quell’isolazionismo europeo che da alcuni 
si vorrebbe contrapporre all’alleanza atlan- 
tica. Mi é già accaduto di dire in altra occasione 
che questo isolazionismo europeo altro non é 
che il conato di resistenza postumo di una 
storia irrevocabilmente conclusa. L’incontro 
fra l’Europa e l’America, verificatosi in un 
momento in cui entrambe hanno dovuto fare 
appello a tutte le loro forze per la salvezza 
dei valori universali della comune civiltà, non 
é più cancellabile, non é più revocabile. Men- 
tre dunque noi accogliamo con sodisfazione 
l’adesione, sia pure limitata, parziale e timida, 
che il partito socialista italiano si appresta a 
dare a questi strumenti della integrazione 
economica dell’ Europa, dichiariamo, con la 
massima fermezza e con la massima chia- 
rezza, che non possiamo accettare le condi- 
zioni che il partito socialista italiano sembra 
porre all’unificazione politica dell’ Europa. 
Non mi riferisco soltanto all’intervento di 
stamane dell’onorevole Cacciatore. Mi rife- 
risco soprattutto a quello che ha scritto I’ono- 
revole Nenni sul giornale del suo partito: non 
essere, cioè, concepibile una integrazione 
politica come conseguenza dell’integrazione 
economica se non sulla base del superamento 
dei blocchi contrapposti: espressione eufemi- 
stica che si traduce (< sulla base dell’abban- 
dono dell’alleanza atlantica )). Ora é chiaro 
che ha ragione l’onorevole Saragat quando 
obietta, come ha obiettato, che il pericolo 
per l’Europa non risiede nelle alleanze tra 
l’Unione Sovietica e la Polonia o tra l’Unione 
Sovietica e l’Ungheria, e che quindi I’even- 
tuale abbandono dell’alleanza atlantica non 
troverebbe alcun compenso nel contempo- 
raneo abbandono dell’alleanza dell’unione 
Sovietica con questi paesi poiché il pericolo 
vero risiede nell’imperialismo, assistito da 
stragrande forza militare, dell’unione Sovie- 
tica. L’onorevole Nenni parla assai spesso di 
superamento dei blocchi militari; ne ha par- 
lato anche recentemente, nei giorni scorsi, a1 
comitato centrale del suo partito. Egli di- 
mentica evidentemente le ragioni per le 
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quali é nata l’alleanza atlantica; egli dimen- 
tica la inosservanza totale di tutti gli accordi 
tra i vincitori della guerra, di Yalta, di 
Potsdam, di Parigi. I paesi sottoposti al 
controllo militare sovietico avrebbero do- 
vuto aver garantita l’autodeterminazione e 
l’assetto democratico (accordi di Yalta); la 
Germania avrebbe dovuto essere riunificata 
mediante libere elezioni (accordi di Potsdam); 
i paesi danubiani avrebbero dovuto essere 
immediatamente sgombrati dalle forze mili- 
tari straniere subito dopo la firma dei trattati 
di pace (accordi di Parigi). Ebbene, che cosa é 
invece accaduto ? Con la forza o con l’intrigo 
sono stati instaurati regimi comunisti in 
tutti i territori sottoposti all’occupazione 
militare sovietica ed attraverso successivi 
accordi bilaterali con questi nuovi regimi 
l’occupazione militare da temporanea é diven- 
tata permanente. Niente autodeterminazione 
dei popoli, niente assetto democratico, niente 
libere elezioni, niente riunificazione della 
Germania. 

Non ci dirà l’onorevole Nenni che ciò è 
avvenuto perché così hanno voluto e vogliono 
i paesi interessati. Egli stesso ha elevato la 
sua voce di protesta per la brutale e cinica 
oppressione della volontà del popolo unghe- 
rese - si badi: di tutto il popolo ungherese - 
sotto i cingoli dei carri armati sovietici. 

Noi, adunque, non possiamo accettare le 
condizioni che sembra porre il partito socia- 
lista italiano alla unificazione politica del- 
l’Europa. L’alleanza atlantica, nata in una 
delle ore più fosche e più minacciose della 
storia del mondo, ha consentito all’Europa di 
ricostruire se stessa nelle cose e negli spiriti. 
fi per essa che la pace non è stata turbata sul 
nostro continente; è per essa che la libertà 
non ha subito più gravi e più vaste ingiurie. 
I1 clima di terrore che invase l’Europa occi- 
dentale nell’immediato dopoguerra ha potuto 
essere eliminato proprio in virtu dell’atto 
solidale dei popoli occidentali dal quale è 
nata l’alleanza atlantica. 

È stato detto che i sei paesi della piccola 
Europa, i sei paesi, come oggi suo1 dirsi, di 
Messina ... 

PAJETTA GIAN CARLO. Questo lo 
dicono là. 

MARTINO GAETANO. Veda, onorevole 
Pajetta, io giustifico la sua ignoranza perché 
ella non ha molta familiarità con gli ambienti 
dell’ Europa occidentale. Se ne avesse, sapreb- 
be che (( i paesi di Messina )) è un’espressione 
che non circola nella mia città o sul territo- 
rio nazionale, ma circola invece sul territorio 
degli altri paesi dell’ Europa. 

PAJETTA GIAN CARLO. Le faccio i 
miei complimenti per essere riuscito a ren- 
dere popolare Messina. 

MARTINO GAETANO. Quando convocai 
a Messina i sei ministri degli esteri della 
Comunità carbosiderurgica - la Camera mi 
concederà questa parentesi e questo ricordo 
personale - fui oggetto di polemiche e di accuse 
nella campagna elettorale che in quel mo- 
mento aveva luogo per la elezione dell’assem- 
blea regionale siciliana da parte del partito 
comunista, i1 quale mi accusò, anche con 
pubblici manifesti, di aver convocato a Mes- 
sina i sei ministri degli esteri della Comunità 
carbosiderurgica per una speculazione elet- 
torale, gravando per giunta il bilancio del mio 
comune della spesa di alcuni milioni per 
le accoglienze da tributare e l’ospitalità da 
offrire alla conferenza. Con cib naturalmente 
il partito comunista mi rendeva un grande 
omaggio, asserendo - sia pure indiretta- 
mente - che tanto grande era il prestigio del 
ministro degli esteri italiano che questi era 
riuscito a persuadere cinque colleghi, e colle- 
ghi così eminenti, di altri paesi europei a 
venire a Messina per consentirgli di fare una 
speculazione elettorale. 

PAJETTA GIAN CARLO. Abbiamo perso 
duemila voti a Messina ! 

MARTINO GAETANO. Io ne ho persi di 
più in quell’occasione. Oggi, tuttavia, non 
credo che l’onorevole Pajetta possa conti- 
nuare a sostenere questa tesi della specula- 
zione elettorale: i fatti hanno dimostrato che 
era molto serio l’intento con cui allora ci 
riunimmo a Messina. 

È: stato detto che questa Europa, 1’Eu- 
ropa dei sei, la piccola Europa o l’Europa 
di Messina (come oggi si dice) è nata nel 
clima della guerra fredda e, dunque, che 
essa è più atta a dividere che ad unire. 
Ebbene, non è esatto ! L’integrazione della 
Europa antecede la guerra fredda e va al 
di là di essa. Tanto più non è esatto dire 
questo, se è vero - come noi speriamo e 
sinceramente vogliamo - che siamo entrati ora 
in una nuova fase dei rapporti tra i popoli 
più propizia alla collaborazione e all’in- 
tesa. 

Ed allora, io credo che coloro che aspi- 
rano al superamento dei blocchi militari non 
avrebbero ragione alcuna di scoraggiarci dal 
proseguire nello sforzo integrativo. Infatti, 
è evidente che da una intesa leale sui problemi 
che in atto dividono il mondo, intesa che 
sola può ripristinare la fiducia attualmente 
assai scossa se non addirittura soppressa nei 
rapporti fra i popoli, potrà naturalmente 



Atti  Parlamentari - 34611 - Camera dei Deputata 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957 
__ _- - 

conseguire il superamento dei blocchi mi- 
litari. 

M a  nelle attuali condizioni e finché questa 
intesa non sia stata raggiunta è evidente 
che noi non possiamo rinunziare alla alleanza 
atlantica, che è la sola, vera, stabile ed effl- 
cace garanzia della nostra sicurezza. Com- 
metterebbero un grave errore coloro i quali, 
forse spinti all’ottimismo da oscuri fatti in- 
terni dell’unione Sovietica da noi non facil- 
mente valutabili, pensassero che la nave 
della solidarietà occidentale sia già approdata 
alla riva della sicurezza. No, questa nave è 
ancora esposta ai marosi, i quali possono riso- 
spingerla al largo. Noi non possiamo dunque 
abbandonare gli sforzi comuni; noi dobbiamo 
anzi - se è necessario - intensificarli. 

Onorevoli colleghi, è legge antica del 
progresso umano che i popoli si sviluppano 
nella medesima misura in cui essi sono ca- 
paci di partecipare all’avanzamento comune. 
Pertanto, questa piccola Europa, quest’Eu- 
ropa che noi vogliano creare con gli strumenti 
che sono ora sottoposti alla nostra ratifica, 
deve rappresentare per noi soltanto il primo 
nucleo di una più vasta comunità. Noi 
quindi, intendo dire noi liberali, guardiamo 
con grande simpatia e con grande speranza 
agli sforzi già iniziati per l’istituzione di una 
zona di libero scambio la quale consenta al 
Regno Unito di partecipare attivamente alla 
vita dell’Europa che sarà integrata attraver- 
so questi accordi. Noi ci siamo resi conto 
delle difficoltà che il governo del Regno 
Unito ha incontrato in presenza del problema 
dell’integrazione economica dell’Europa, ma 
noi non possiamo immaginare l’Europa senza 
l’Inghilterra, così come non possiamo im- 
maginare l’Inghilterra senza l’Europa. Noi 
dunque pensiamo che, sia pure con le neces- 
sarie cautele, il Governo debba proseguire 
con il massimo impegno gli sforzi già iniziati 
per contribuire alla creazione della zona di 
libero scambio, la quale consentirà non solo 
al Regno Unito, ma anche ad altri paesi euro- 
pei di partecipare alla vita solidale e con- 
corde della piccola Europa. 

L’onorevole Bartole ha lamentato che 
sia stata chiusa la porta del mercato comune 
europeo ai paesi scandinavi. Non è esatto, 
onorevole Bartole. La porta è stata sempre 
lasciata aperta, da Messina a Venezia, da 
Venezia a Roma, ed essa è aperta anche oggi 
e lo sarà anche domani, L’Europa che noi 
oggi vogliamo costruire non è un’Europa 
chiusa, ed egoista, ma Un’Europa aperta e 
generosa; non è un’Europa dividente, ma 
una Europa unificante, una Europa cioè che 

tende alla completa unità delle sue varie 
parti nella certezza che solo in questa unità 
sarà dato ai popoli dell’antico continente di 
avanzare sempre più e sempre meglio sulla 
via del progresso civile e della pace. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
in questo Parlamento vi è evidentemente 
una grande maggioranza a favore della inte- 
grazione economica dell’Europa. Non è, dun- 
que, necessario ricorrere a dichiarazioni so- 
lenni né da parte nostra né da parte del 
Governo per accreditare nel mondo la fede 
europeistica dell’ Italia. Ha ragione l’onore- 
vole Pacciardi quando ci dice che l’Italia ha 
un primato ideologico negli sforzi per l’uni- 
ficazione dell’Europa. 11 nostro paese è noto, 
per atti antichi e recenti, come il fautore più 
pronto, piu ardente e più tenace di tutte le 
iniziative unificatrici. Per quanto riguarda in 
particolare l’iniziativa della quale noi ora 
ci occupiamo, i1 fatto che essa, concepita a 
Messina, si sia conclusa a Roma attraverso 
varie tappe, tra le quali fondamentale quella 
di Venezia, mi pare che sia una prova elo- 
quente del nostro contributo. Chi a questo 
contributo ha dedicato parte non piccola, 
anzi assai cospicua della propria attività go- 
vernativa, può oggi dichiararsi sodisfatto 
con legittimo orgoglio, di avere condotto la 
propria azione sul solco tracciato dai suoi 
predecessori i quali vollero la ricostruzione 
dell’ Italia indissolubilmente legata alla uni- 
ficazione dell’Europa. La guerra, che insan- 
guinò e distrusse le nostre contrade, fu la 
dimostrazione tragica e solenne del falli- 
mento della regola della libertà nei rapporti 
internazionali. Noi abbiamo lavorato sulle 
rovine di questo fallimento con la precisa 
consapevolezza delle cause che lo determi- 
narono. Questo fallimento ci ha insegnato 
che non basta ricostruire l’ordine interno, ma 
che occorre creare un nuovo ordine interna- 
zionale fondato sulla permanente e continua 
cooperazione dei popoli. Pensare, dunque, 
all’abbandono degli strumenti multilaterali 
di cooperazione creati in questo dopoguerra; 
sognare addirittura il ritorno a ciò che ho chia- 
mato (( la regola della libertà )), cioè ai sistemi 
bilaterali della diplomazia prebellica nei rap- 
porti internazionali significa veramente avere 
dimenticato troppo presto la tragica e solenne 
lezione della storia. L’Europa potrA vivere 
soltanto attraverso e mediante la coopera- 
zione stabile ed assidua dei suoi popoli. Solo 
in forza di questa cooperazione stabile ed as- 
sidua essa potrà sopravvivere come patria 
spirituale, cioè come fonte permanente crea- 
trice di quei valori e sentimenti ed ideali cui 
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è nostro dovere esser fedeli per noi stessi, 
per la nostra condizione e dignit& umana, 
per la  continuità e lo sviluppo della nostra 
stessa civiltà. 

È: questo, onorevoli colleghi, l’intento, 
germogliato, per così dire, sul terreno stesso 
della nostra fede liberale, con i l  quale abbiamo 
dato la nostra a t t iva ed appassionata colla- 
borazione alla creazione degli strumenti per 
una nuova Europa, Con lo stesso intento e 
con la stessa. fede continueremo da questi 
banchi a dare la nostra collaborazione all’ul- 
teriore sviluppo de1 processo integrativo, con- 
vinti come siamo che soltanto in una Europa 
resa più solidale e concorde dalla efyettiva, 
intima cooperazione dei suoi popoli, l’Italia 
potrà vivere libera e sicura nelle sue demo- 
cratiche istituzioni e avanzare, fidente, verso 
un migliore destino. (Viviss imi  applausi al 
centro - Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. I3 iscritto a (parlare l’onore- 
vole Lucifero, il quale ha  presentato i1 se- 
guente ordine del giorno: 

<( La Camera, 
in previsione delle trattative per una 

zona di libero scambio, 
invita il Governo 

a non assumere impegni che escludano da 
essa i Iproldotti dell’agricoltura )). 

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

LUCIFERO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, questa discussione B in foedo diven- 
tata una discussione facile, perché mentre, 
purtroppo, iinolto spesso aelle nostre discus- 
sioni parlaimentari sialmo costretti a flar ri- 
corso alle bugie, questa è stata la discussione 
della verità. Si può dire che tutti hanno detto 
la verità, in una direzione o nell’altra, per 
dimostrare e mettere in chiara evidenza i 

punti essenziali !di questo diibattito. Tanto è 
vero che, partendo dalle premesse più svariate, 
siamo arrivati tutti alle stesse conclusioni, 
cioè alla necessità di appoggiare questi trat- 
tati. 

Vi si B arrivati dalla posizione dell’onore- 
vole Anfuso che non crede alle leggi econo- 
miche, vi sono arrivato io stesso che, a l  con- 
trario, alle leggi economiche credo; vi è arri- 
vato l’onorevole Pacciardi il quale pensa ad 
una futura elezione a suffragio universale, i1 
che significa che egli consildara cittaldino euro- 
peo ogni singolo individuo; vi sono arrivati 
coloro che come noi pensano che i cittadini 
europei siano le nazioni europee e non i sin- 
goli cittadini. 

Ma non solo noi, onorevoli colleghi - e 
questo (mi seambra assai interessante - ab- 
biamo potuto dire serenamente la verità : 
l’hanno detta anche i nostri dirimpettai. 

CORBI. Noi la diciamo selmpre. 
LUCIFERO. Non credo che voi la diciate 

sempre, la verità. E questa interruzione mi 
fa pensare che siete talmente abituati a non 
dirla che quando una volta tanto la dite, pro- 
testate se ve ne danno atto. 

Ad ogni modo, a &inio avviso, avete detto 
la verità. L’apertura (di questa nuova politica 
europea signilfica chiusura della politica so- 
cialista, almeno nel senso classico della pa- 
rola, e se voi vi opponete a \questi trattati, dal 
vostro punto di vista, avete perfettamente ra- 
gione. 

Se noi siamo fa+oi.evoli ai trattati ciò 
dipende (dalle stesse ragioni per le quali voi 
siete contrari. Noi, cioè, pensiamo che essi 
raippresentino un primo $passo verso i1 supe- 
ramento ldi un periodo storico e politico, di 
una polcemica che è stata sterile per oltre un 
secolo e quanldo sterile non è stata ha signifi- 
cato soltanto miseria, lacriime e sangue. 

Voi colmunisti avele detto #perfettamente la  
veritk e lo confermano, del resto, i vostri amici 
del ,partito socialista italiano in preda a VIVO 
travaglio per uscire dal socialismo ed accet- 
tare questo nuovo orientiamento non della po- 
litica europea ma della storia stessa del- 
l’Europa; oppuie restare nel socialismo e rifiu- 
tare l a  nuova Europa. Così si sipiegano i loro 
faticosi annaspamenti che finiscono nella più 
debole !delle posizioni che è la  astensione d i  
fronte ai prohlemi fondamentali che investono 
direttamente anche la vita ldi quelle classi che 
essi dicono di iappresentaie. Ciò perché i so- 
cialisti italiani nel momento attuale sentono 
e comprenidono che i1 nuovo orientamento 
preso !dalla storia che allarga i polimoni ed 
i1 respiro dell’uinanit8, non consente più la 
vecchia polemica dell’odio e della lotta di 
classe che era pure possibile in ambienti più 
paesani e più ristretti. 

stata una di- 
scussione nella quale ognuno ha  potuto dire 
la sua verità e in cui ancora una volta quellla 
divisione (profonda di pensiero che vi è fra gli 
uomini che accettano questa nuova politica e 
quelli che l a  rifiutano si è chiarita e specifi- 
cata. Ma è stata chiarita e specificata in 
un senso che va sottolineato: nel senso 
che, imentre coloro che accettano questa poli- 
tica, anche1 se con diverse motivazioni e aspi- 
razioni, si trovano tutti nel corso di una storia 
che va verso l’avvenire, coloro che la rifiu- 
tano si sono invece (messi nella più retrograida 

Ecco perché per me questa 
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delle posizioni conservatrilci. Eld anche questa 
è una cosa che va !detta con chiarezza. 

Ecco perché credo di non dover spendere 
molte parole sul tpattato in sé, aocontentan- 
domi di sottolineare lla sua vmportanza dal 
punto di vista politico. 

E mi corre subito l’obbligo di dai- una 
risposta all’onorevole PecciaPdi. Io posso 
dirgli che si sbaglia quanldo affermla (di cre- 
dere che a Slrasburgo si faccia della selmplice 
accadeimia. Io ho avuto occasione più di molti 
colleghi di (partecipare a tutte le sedute di 
Strasburgo come membro Idel Consiglio di 
Euroipa e come presidente della Comlmissione 
di agricoltura di esso e so che in quella città 
sono state preparate el provocate molte delle 
cose che oggi !discutiamo. Le battaglie per ar- 
rivare lad accordi economici più vasti sono 
partite tutte da Strasburgo e l’onorevole 
Glaetano Martino (che con legittimo orgoglio 
h a  oggi potuto ricorldare i1 contributo da. lui 
dato a Iquest’operaì \me ne può essere testi- 
mone, anche perché egli ha  portato nel Con- 
siglio di Europa una grossa innovazione : egli 
è stato il prilmo presidente Idel Colmitato dei 
ministri che sia venuto a rispondere a delle 
interiToglazioni, instaurando una prassi sem- 
pre richiesta e mai ottenuta, prassi che ci at- 
tendiamo di vedere consolidata dall’onorevole 
Piella. Questi, infatti, ha, oltre a tutto, la re- 
sponsabilità di essere stato presidelnte di una 
delle assemblee europee, e quindi nessuno 
meglio di lui conosce la funzione, l’i’mpor- 
tanza e le necessità ldelle assemblee stesse per 
i l  bene di tutti i nostri paesi. 

PELLA, iViinistro degli affari esteri. D’ac- 
couldo, onorevole Lucifero. 

LUCIFERO. I1 mercato comune non è un 
trattato eIcono,mico, )ma, selmmai, è una via 
economilca (per giungere a !delle conclusioni 
politiche. Quanido s i  ‘discusse al Senato la  ra- 
tifica della nostra adesionle al ipatto atlantico, 
io - ahe [allora facevo parte Idme1 consesso di 
palazzo Madama - eblbi odcasione Idi dire, in 
appoggio alla ratifica, che tutte le vie che si 
sarebbero tentate per giungere ad  una intesa 
europea sarebibero fallite fuorché quella elco- 
nomica. I fatti mi  hanno dato raigione. NOI 
abbiamo visto infatti fallire il tentativo poli- 
ticoimilitare deIIa C.E.D. ed io aggiungo che 
credo sia stata una fortuna tale fallimento, 
perché quel trattao, se ratificato, ci avrebbe 
impedito idi giungere alle oonclusioni d i  oggi 
che sono indubbiamente u n  attivo principio. 

Ma vi 6 una cosa Iche l’onorevole Martino 
ha  voluto negare e che io invece iatendo con- 
fermare oggi, nella mia confemnata adesione 
al patto atlantico. Pensare a una rottura, non 

)della alleanza, ‘ma della iconnaturazione esi- 
stente fra i ipapoli europei liberi e gli Stati 
Uniti d’Amlerica è semplicelmente una follia, 
come una follia è parlare d i  terza forza. Noi 
siamo ldalla parte di uno dei Idue blocchi. Po- 
trelmmo {discutere fra di [noi sul moido di 
starci, se oome succubi o alla pari, ma che 
noi dobbiamo stare da quella parte è fatto 
che è inutile riconfermare, perché vi è la 
storia che lo riconferma per noi. Pure, alcune 
esperienze hanno dimostrato che per ottenere 
dai propri alleati tutto quello che si ritiene 
d i  dover avere, bisogna possedere i mlezzi per 
ottenerlo. 

PRESIDENZA DEIL VICEPRESIDENTE MACRELLI 

LUCIFERO. A questo iproiposito creido che 
l’esperienza di Suez sia stata. una durissima 
lezione perché molti pensarono che la  Francia 
e l’Inghilterra fossero andate a Suez per tu- 
telare i loro privati interessi; e probabilmente 
lo pensarono anche la Francia e l’Inghilterra. 
Ma quello che successe dopo ci dimiostrò che 
sul canald di Suez non vi erano solo gli inte- 
ressi (più o meno iimiperiali della Francia e 
dell’Inghilterra. Vi era qualcosa di più degli 
interessi. V e r a  la possibilità ‘di vita di tutto 
i1 continente euroipeo. Vedemmo allora la 
Europa idiviidersi anche contro i propri inte- 
ressi e non vedemmo da parte dell’alleato 
quella coimprensione che sarebbe stata neces- 
saria in principio e che egli ldovette avere per 
forza. (dopo, quando fu costretto a venire a so& 
correre un’Eurolpa che minacciava di morire 
di sete, se non di acqua, d i  petrolio. 

Questa lezionle dà un significato politico 
flondaimentale al trattato. L’Europa deve es- 
sere una entità tale ,da poter essere la cam- 
pagna, non la saddita, dell’alleato. Sottoli- 
neando questo lconcetto - che è conoetto di 
politica nazionale ed europea insieme - in- 
tendiamo riconfermare la lealtà e la feldeltà 
a questo alleato, ima su una base di egua- 
glianza recilproca, non consa’crata soltanto da  
documenti, ma soprattutto dailla realtà di una 
effettiva capacità politica, economica e mili- 
tare. 

I nostri Idirimipettai hanno perfettamente 
ragione quanido dicono che nel trattato del 
mercato comune vi è anche qualche cosa di 
[militare. Induiblbiaimente. Tutto quello che 
rafforza uno Stato o una comunità di Stati in  
campo leconolmico e in potenziale produttivo 
dà grandi risultati per la pace e anche per 
la guerra. E visto chje non si può pretendere 
che noi assistiamo impassibili all’ammassa- 
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mento )di 280 divisioni sulle nostre frontiere, 
per quanto riguaiTda @i armamenti convenzio- 
nali, e di non sappiamo quante armi nu- 
cleari, in campo atomico, è perfettamente 
chiaro che - pensando n consolidarci econo- 
micamente, socialmente e politicamente - 
sappiamo che dobbiamo rafforzarci anche 1111- 
litarmente per la  nostra difesa e per assi- 
curare ai nostri popolu i1 pacifico godimento 
dei vantaggi che dalla nostra associazione eco- 
nomica, noi ci ripromettiaimo. 

Ciò Idetto, onorevoli colleghi, vengo al telma 
specifico del mio discorso. Non volendo ri- 
prendere la  parola, svolgerò aldesco l’ordine 
del giorno che ho presentato e sul quale pi- 
chiamo la vostra ‘attenzione, ordine del giorno 
che ancora non è stato stampato e distribuito, 
ina di cui vi iposso dire il contenuto: con esso 
la Camera invita i1 Governo a n o n  assumere 
imtpegni in (materia di zona di libero scambio, 
i quali aprioristicamente escludano i prodotti 
dell’agricoltura. 

Onorevoli colleghi, se qui è i1 deputato ita- 
liano e, aggiungo, i1 deputato meridionale che 
parla, parla anche i1 presidente Idella Com- 
missione agricoltura del Consiglio d’Europa, 
i1 quale interpreta qui quello che è stato i1 
costante pensiero della quasi unanimità della 
Commissione e Idel Consiglio, che si sono pro- 
nunciati su questo apgomento con parecchi 
vohi, molti dei quali del resto sono stati s ic  et 
sinjpliciter trasfusi, per la parte concernente 
l’agricoltura, nel testo del trattato per il mer- 
cato comune. 

Zona di libero scambio: da un anno cer- 
chiamo (di capire l’esatto significato di questa 
espressione, ‘ma non ci siaimo ancora riusciti. 
Prendiamo, però, come ‘base quello che dice i1 
maggiore int,eressato alla zona di libero scam- 
bio, l’inventore idella zona del libero scambio, 
i1 Regno Unito. Vorrei fare una premessa che 
del resto le parole che ho ipronunciato prima 
renderebbero anche inutile; io non sono af- 
fatto un antibritannico, tutt’altro; il Regno 
Unito è per me una parte inteigrante ‘del- 
l’Europa. Parlare di Europa, prescindendo 
(dal Regno Unito, è una pazzia economica- 
mente, stoFicaimente, culturalmente e,  ag- 
giungo, militarmente, perché (il Regno Unito 
è l’unico ‘paese (d’Europa che oggi sii stia met- 
tendo sulla strada di difencdersi da sé e di 
non avere bisogno di essere difeso dagli altri. 

Poiché, oltre che presidente della Commis- 
sione agricoltura del Consiglio d’Europa, sono 
anche presidente della Commissione difesa 
dell’unione dell’Europa occidentale, meno \di 
un mese f a  sono stato a Londra, dove ho visi- 
tato i campi sperimentali inglesi. Ebbene, vi 

posso dire che questa gente sta studiando e la- 
vorando sul serio. 

Quiindi, se in questa posizione mi trovo in 
oontrasto con le tesi inglesi, si tratta sempli- 
cemente di una discussione interna fra euro- 
pei. Io mi trovo !d’accordo con tutta l’Europa 
ocuildentale, e - cosa nuova per me - mi trovo 
perfino d’accordo con l’O.E.C.E. con la quale, 
come componente della Commissione agri- 
coltura Idel Consiglio d’Europa prima e come 
presidente dopo, ho avuto una battaglia che 
è durata quattro anni (prima di giungere a dei 
risultati positivi. Ma se puando il documento 
ufficiale che ha  presentato il Governo britan- 
nico, noto due cose. La prima è questa: per 
gli inglesi il mercato comune non esiste. In 
questo documento non esiste i1 termine 
cowriion market .  Per i britannici tutto quello 
che noi stiamo facendo ’è puramente una 
unione doganale. Tutto quello che vi è nel 
mercato comune di politico, di veramente 
avveniristico (che qui 6 stato ampiamente di- 
scusso) per loro non esiste. Per loro esistono 
IPS six pays de l’union dowrnzère e basta. 

IChe cosa significa questo, in parole PO- 
vere? Significa che la Gran Bretagna potrà 
entrare in Europa con i suoi manufakti indu- 
striali e che l’Europa e soprattutto noi non 
potremo alle stesse condizioni entrare in  Gran 
Bretagna con la nostra piwduzione agricola. E 
credo di avervi detto tutto. 

I3 una situazione che ha allarmato perfino 
la Danimarca la quale, fino a ieri, era la più 
fedele alleata della Gran Bretagna in queska 
questione. Però, per noi, per i francesi è que- 
stione di vita o di morte. 

A11’O.E.C.E. ho posto i1 quesito in quan- 
to, facendo questo, credo di aver fatto anche 
il mio dovere di deputato italiano: cam- 
prendo perfettamente le difficoltà dell’hghil- 
terra, comprendo i! motivo per cui non può 
entrare nel mercato coiiiuiie, perché non può 
rinunziare alle tariffe imperiali. I1 Com- 
n/onweaZfh,  in fondo, è tenuto insieme ormai 
da una unità spirituaJe altissima, che è quella 
della unicità del sovrano, e dalla unicità eco- 
nomica preferenziale. Nessuno di noi può 
chiedere all’hghilterra di sfasciare i1 Corn- 
iiionwealth, ma essa non può chiedere a noi 
di mantenere a nostre spese il suo Corn- 
rrionwealflz. 

Ripeto, in sede di O.E.C.E. dissi questo: 
capisco benilssimo gli interessi del Regno 
Unrto, li trovo legittimi e giusti, ma mi do- 
vreste dire quali sono i nostri interessi ald 
entrare nella zona di libero scambio da dove 
una parte impoi.tantissima, forse la  più im- 
portante della produzione per alcuni paeisli 
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come il nostro, resta esclusa. Non mi hanno 
risposto. Perché non potevlano. 

I1 trattato del mercato comune, per quello 
che !è stato fatto, è un’affermazione di princi- 
pio. Non condivido alcuni ottimismi - com- 
preso quello paterno dell’onorevole Martino 
- nel credere che veramente nello sviluppo 
del mercato comune tutto si presenterà alle 
scadenze elencate dall’onorevole Anfuso ieri, 
come le camhiali di una volta e non oome 
queille di oggi. Queste sono cambiali mo- 
derne : quindi, a parecchie scadenze saranno 
fatti rinnovi o decurtazioni. Non credo nel 
terimine dei quindici anni :  è probaebile, se 
non avverrà qualche fatto estemo, che si 
avrà un periodo transitorio di durata mag- 
giore. Tutto questo, per mio conto, è nel bi- 
nario normale di una gestione ,così com- 
plicata. 

Ciò che dico è questo: che il mercato co- 
mune è una realtà; il trattato sarà ratificato, 
si porrià mano alla sua esecuzione, l’esecu- 
zione creerà una quantità di difficoltà, m a  
darà anche una quantità di insegnamenti; 
quindi, con gli insegnamenti che si saranno 
avuti si cercherà di superare le difficoltà nel 
miglior modo possibile. Insomma, il mercato 
comune è un fatto, la zona di liblero scambio 
è invece un trattato o una serie d i  trattati da 
negoziare e da firmare. 

Quindi dico responsabilmente, sul piano 
nazionale ed europeo, che una zona di libero 
scambio che escludesse i prodotiti dell’agri- 
coltura, non solo costituirebbe un probleima 
economico gravissimo per il nostro paese, per 
la Francia, per l a  Germania ed anahe per 
alcuni paesi delil’0.E.iC.E. che non fanno 
parte della (( pitccola Europa »; ma potrebbe 
condurre a tale stato di tensione economica 
e sociale da  mandare per aria anche quel 
mercato comune che, tutti d’accordo, deside- 
riamo sia costituito. 

So che i trabtati internfazionali vengono 
negoziati dai governi e ratificati dal Parla- 
mento. IMi ricordo a questo proposito una for- 
midabile lezione del [mio maestro Vittorio 
Emanuele Orlando, lezione quella volta non 
data all’università ma da  questi banlchi all- 
l’onorevole De Gasperi quando voleva scari- 
care sul Parlamento la responsaibilikà dell’ac- 
cettazione anticipata del trattato di pace. 

Quindi l’ordine del giorno che io vi pro- 
pongo e che vi invito a d  approvare (e sul 
quale ritengo vi possa essere unanimità, in 
quanto nessun itaJiano munito di buon senso 
dovrebbe pensare alla possibilità d i  una zona 
di libero scambio con l’#esclusione dei pro- 
dotti dell’agricoltura) iha un valore di diret- 

tiva per il Governo, ma non può essere im- 
pegnativo. I3 bene che il Governo sappia che 
questo è il pensiero del Parlamento, che del 
resto corrisponde all suo, poiché so che il Go- 
verno italiano si batte per questa soluzione, 
e pertanto tè bene che gli altri Stati contraenti 
sappiano ohe il Governo italiano tratta avendo 
alle spalle un  Parlamento che gli ha  dato una 
direttiva in questo senso. 

Pertanto il mio ordine del giorno, mentre 
interpreta una realtià del nostro paese - e, 
aggiungo, una  reaJtà della comunità europea 
- deve avere lfa funzione di (aiuto e di  alppog- 
gio al nostro !Governo nel corso deli negoziati 
che sta conducendo, e che sta condulcendo 
nel senso da  noi auspicato. Quindi mi au,guro 
che il Governo lo accetnti te che la Camera. lo 
voti, in modo che i nostri negoziatori pos- 
sano dire : badate, noi siamo liberi, poiché 
non elsiste una ratifica preventiva; però il 
Parlamento ha già espresso su questa maheria 
un’opinione e un indirizzo. 

Una sola cosa vorrei aggiungere, tanto più 
che certi ondeggiamenti verbali e spirituali 
richiedono una riconferma di certe nostre 
posizioni. 

Io parlo a nome di un gruppo che si chila- 
ma (( nazionale ) I ,  ill che signifilca chte esso 
pone la nazione, come unità politica, ai ver- 
tici della sua opera e delle sue speranze. 
Questo non inficia la sincerità e I’alacrità del 
nostro europeiemo. N’e albbiaimo dato prove 
ripetute, ma teniamo a riconfermarlo. 

Se noi qui e all’estero, in Parlamento e 
neble piazze, sulla nostra stampa e nei noski  
conversari, lavoriamo con tanta forza perché 
si giunga a intese europee sempre più chiare 
e sempre più strette, non perdiamo mai di 
vista quello che è ill nostro principale obiet  
tivo: il benessere e la sicurezza del popolo 
italiano. (Appllausi a destpa). 

PRESIDEINTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Natoli, il quale ha presentato il se- 
guente ordine del giorno: 

(( La Camera, 
!considerata la preaaria situazione in  cui 

costretto a lavorare il Comitato nazionale 
per le ricemhe nucleari, sia per l’imperfetta 
disciplina legislativa che ne stabilisce la  strut- 
tura e le funzioni, sia per l’assoluta insuffi- 
cienza dei finanziamenti; 

considerato ahe il rapido poteaziamenio 
dell’ettività pilota del C.N.R.N. nel campo 
dell’organizzazione della ricerca fondaimen- 
tale, dell’addestramento e preparazione dei 
quadri tecnilci e scientifici, come pure delle 
indagini geominerarie dirette alla scoperta e 
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alla valorizzazione delle materie prime nu- 
cleari nazionali, è assolutamente pregiudi- 
ziale perché possa realizzarsi una efficace ed 
effettiva collaborazione del nostro paese nel- 
l’ambito dell’Euratom, 

impegna i1 Governo 
a f a r  propria la proposta del C.N.R.N. - e 
a provvedervi con urgenza - di uno stralcio 
del disegno di legge n. 1741, già presentato 
a l  Senato, sì da promuovere la trasforma- 
zione in legge prima dell’entrata in vigore 
del trattato che istituisce l’Euratcnm, 

invita altresì il Governo 
a provvedere, anche prima dell’approvazione 
di tale stralcio da parte del Plarlamento, con 
apposita nota di variazione al bilancio del 
Ministero del tesoro per l’esercizio finanziario 
1957-38, allo stanziamento della somma di lire 
7.500 milioni quale contributo al C.N.R.N. 
per tale esercizio 1 1 .  

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

NATOLI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, il fatto che io prenda la parola quando 
ormai la discussione e giunta quasi al ter- 
mine, mi darebbe la  possiibilità di considerare 
111 modo panoramico la discussione che fino 
a questo momento si è svolta in quest’aula. 

Non intendo tuttavia fare un excumus del 
dibattito : voglio piuttosto osservare came 
esso sia stato caratterizzato da  un interesse 
pressoché esclusivo di tutti gli oratori per le 
questioni di carattere econoiniico e politico 
relative al primo dei due trattati, il trattato 
che istituisce 11 mercato comune; invece 
mi è sembrato che scarso e qualche volta 
addirittura nullo sia stato l’interesse dei col- 
leghi che hanno preso la parola nei confronti 
del secondo dei due trattaiti, iquello con cui 
viene istituita la Comunità europea dell’ener- 
gia atomica, il cosiddetto trattato dell’Eura- 
tom. Si direlbbe che la huona volontà dei col- 
leghi che hanno intrapreso l’opera di entrare 
Iiei dettagli di questi due complessi strumenti 
diplomatici, sia stata messa a dura prova e 
rapidamente logorata dal volume ponderoso 
dei documenti stessi. E ciò stupisce in quanto, 
per il secondo dei due trattabi, il trattato del- 
l’Euratom, si tratta di un insieme di norme 
e di regolamenti, i quali, al contrario di 
quanto avverrà per l’insieme delle norme 
istituenti i1 mercato comune europeo - le 
quali non andranno incontro che ad una at- 
tuazione graduale nel tempo e in un tempo 
anche molto a lunpo protratto - entreranno 
invece in vigore rarJidameiite in uno spazio di 

tempo molto breve, e non potranno non eser- 
citare influenze rapide e gravi in ordine alla 
situazione politica ed economica dei paesi 
aderenti singolarmente e nel loro colmplesso. 
Non è difficile riconoscere che l’entrata in vi- 
sore delle norme istituenti la Comunità euro- 
pea dell’energia atomica putrk avere profonde 
ripercussioni politiche, anzitutto nei rapporti 
interiiazionali, nei rapporti fra gli stessi Stati 
contraenti in primo luogo, e in secondo 
luogo fra il complesso degli Stati contraenti 
e gl i  altri paesi. Serve conseguenze economi- 
che ed anohe politiche potranno aversi inol- 
tre all’interno di ognuno degli Stati con- 
traenti e in particolare del nostro paese, non 
essendovi dubbio che l’entrata in  vigore del 
trattato istituente l’Euratlom porterà con sé 
influenze molto serie sullo sviluppo del no- 
si ro potenziale energetico, ne determinerà 
orientamenti ed indirizzi che inevitabilmente 
S I  ripercuoteranno sullo sviluppo globale di 
tutta l’economia nazionale. 

Vorrei fare, anzitutto, alcune considera- 
zioni sugli aspetti politici di queste ripercus- 
sioni, senza rikornare sulla legittima filia- 
zione dei due trattati, che stiamo esaminando, 
dal progetto primitivo, a suo tempo fallito, 
della C.E.1). Non ritornerò sul fatto che i due 
trattati sono i1 risultato di quel rilancio euro- 
peo che fu escogitato come surrogato della 
C.E.D. appunto nella riunione dei (( Sei )) a 
Messina, né insisterò sul fatto che la strut- 
tura dei due trattati, riproducendo lo schema 
di organizzazione di alleanze politiche e mi- 
litari già esistenti nell’Eurolm occidentale, 
non può che essere un ulteriore contributo 
alla divisione dell’Europa, alla contrapposi- 
zione della piccola Europa a tutto i1 resto 
dell’Europa geograficamente e storicamente 
i n  tesa. E all’onorevole Martino, che parago- 
nava i due trattati al tentativo di traversare 
un fiume per giungere dl’al t ra  riva alla ri- 
cerca di non sappiamo quale nuova unità, 
vorrei dire che, al contrario, il rinserrarsi an- 
cor’t di più all’interno della cinta della pic- 
cola Europa attraverso i due trattati, somi- 
glia piuttosto al gesto di chi voglia tagliare 
i ponti dietro di sé per impedire il raggiun- 
filmento dell’altra riva. 

Del resto, l’onorevole Martino ha  detto 
apertamente poco fa di essere stato e di es- 
sere ancora un accanito fautore della poli- 
t icd dei blocohi contrapposti, iina non ci ha  
voluto dire quale egli crede che possa essere 
iiì definitiva l’evoluzione finale di una siimile 
politica. Egli ha voluto spezzare la sua lancia 
i11 fa17ore dell’antisovietismo, dandoci della 
tragedia ungherese un quadro che ci è sem- 
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brato essere tolto dall’armam~entario scadente 
dl una propaganda dozzinale. Egli però ha  
assolutamente trascurato di fare qualsiasi 
cenno al fatto iche uno dei governi che in- 
sieme col Governo italiano (ha firmato i due 
trattati, il governo d’ella Repubblica francese, 
sta conducendo una guerra atroce di aggres- 
sione e di stenminio contro le popolazioni al- 
gerine. Egli ha altresì dimenticato di dirci 
che egli nella sua qualità di ministro degli 
esteri del Governo iltaliano alcuni mesi fa ha  
avuto la pesante responsabilità di essere fian- 
chelggiatore delll’aggressione anglo-framese 
contro i1 popolo egiziano. 

Non voglio insistere su queste questioni 
che sono state del resto ieri ampiamente trat- 
tate nel ldisoorso del collega Gian Carlo 
Pajetta. Vorreii invece soffermare l’attenzione 
dei colleghi su un altro *problema, che sorge 
proprio (< per la  forza delle cose )) - sia con- 
cesso laniche a me di servirmi di questa locu- 
zione di cui altri colleghi hanno voluto com- 
piacersi - una volta che sarà imesso in  moto 
i1 meccanismo del trattato dell’Eurabm. 

Come (è noto, 1’Euratom dovrà essere co- 
slbituito dall’associazione dei sei paesi della. 
piccola Europa per far fronte al def ic i t  della 
energia che ormai grava su tutta l’Europa olc- 
cidentale e che si annunzia sempre più grave 
nei prossimi anni. Di fronte a questa situia- 
zione l’unica via di usoita sembra quella del 
riciorso allo sfruthmento in grande stile della 
energia nucleare a scopi di pace, opera gigan- 
tesca la  quale richiede investimenti altret- 
tanto giganteschi. 

E a questo scopo chte i sei paesi si riuni- 
rebbero per dar vita a una organizzazione co- 
mune caipace \di affrontare gli immensi pro- 
blelmi posti da questa grande esigenza. 

Jda organizzazione prevede una serie di 
norme regolanti la litbera diffusione delle in- 
formazioni e delle notizie scientifiche e tec- 
niche, la creazione di un  mercato comune dei 
niateriali e combustibili nucleari, la reldazione 
di programmi di riecerca comune e coordinata 
e un regime comune !di approvvigionamenti 
dei )materiali e dei combustibili nacleari, 
come Ipure un regiline di proprietà sopranazio- 
nale per le (materie fissili speciali; infine, na- 
turallmente, una serie di controlli : controlli 
diretti laid assicurare garanzie dal punto di 
vista sanitario e controlli ‘diretti a realizzare 
misure di sicurezza militare. 

Ora, la cosa singolare è che il trattato del- 
1’Euratom preveida a questo riguapdo I’esi- 
stenza nei singoli ‘sei paesi (di due settori net- 
tamente idivisi t r a  loro: uno, entro il quale 
si eserciterebbe lo sfruttamento pacifico della 

energia nulcleare; un altro, entro il quale in- 
vece avverrebbe i1 suo sfruttamento per usi 
mil i tari . 

E dia notare come il trattato ignori delibe- 
ratamente, pur  ammettendola, l’esistenza di 
questo settore e come le misure d i  sicurezza 
che sono da esso previste sembra delbbano ar- 
restarsi in qualiche imodo davanti ai cancelli 
del settore militare, ammettendo l’esistenza 
‘di una netta sepiarazione, la quaile sembra esi- 
stere soltanto nella fantasia degli ideatori del 
trattato stesso. Riesce in veritit molto difficile 
immaginare colme questa separazione possa 
esistere e quali controlli (possano efficacemente 
essere instaurati onde garantirla. Ciò non ap- 
pare nel testo del trattato, come se si trattasse 
di una separazione per così dire oggettiva. 

In realtà, tale separazione, allo stato at- 
tuale delle ricerche della tecnica nucleare, 
non esiqte affatto, anzi è giusto dire che la 
situazione è esattamente all’opposto di quella 
ohe sembra essere presupposta dalla strut- 
tura  del trattato stesso; infatti allo stato at- 
tuale la produzione dell’energia nucleare ilm- 
porta di per sé, come sottoprodotto, la pro- 
duzione del p’lutonio, che è niente altro che 
l’esplosivo utilizzato nelle bombe atomiche. 

Negli stessi reattori e domani nelle stesse 
centrali elettronucleari si giungerà alla pro- 
duzione di energia nucleare utilizzabile a 
scopi pacifici, e, contemporaneamente, alla 
produzione di plutonio. 

Ora, chiediamo: qual tè l’autorità (e con 
(quali mezzi) che in ognuno dei sei Stati po- 
trà controllare che il plutonio o altro mate- 
riale fissile venga riamimeisso nel ciclo pro- 
duttivo a scopi pacifici e non a scopi mi- 
litari ? 

La verità, oggi, è che chi produce energia 
nucleare, produce Contemporaneamente plu- 
tonio e ohi è capace di proldurre plutonio può 
giungere alla produzione di bombe atomiche 
e domani alla produzione di hornbe nucleari. 
J3 veramente singolare che nella discussione 
alla quale abbiamo assistito non ci sia stato 
nessuno dei colleghi che abbia pensato di sof- 
fermarsi un attimo su questa grave questione 
e di riflettere serhmente su questa conse- 
guenza : che la sola istituzione dell’Euratom 
porta con sé, come ripercussione inevitabile, 
organica, direi, che i n  u n  tempo relativamente 
breve 1% Repubiblica federale tedesca sarà 
messa in condizione di produrre i n  modo au- 
tonomo esplosivi atomici, cioè plutonio. 

In  realtà, onorevoli colleghi, ci troviamo 
di fronte ad un trattato che porta in sé, in- 
dipendenltemente dalla volontà di ognuno, l a  
grave conseguenza sohe arimi atomiche pro- 
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dotte nella Germania occidentale possano es- 
sere consegnate alla nuova Wehrmlacht. 

Parlo di armi atomiche prodotte nella Ger- 
mania occidentale per i1 semplice fatto che 
già oggi armi atamiohe, cosiddette tattiche, 
vengono immagazzinate nella Germania occi- 
dentale dal comando militare %meritano a di- 
sposizione dell’esercito tedesco. Credo che 
questa distinzione non debba essere perlduta, 
perché la questione è diversa nella sua 60- 
stanza. 

I3 molto grave che armi atomiche siano in- 
stallate oggi nella Germania occidentale dagli 
americani, ma sarà molto più grave e peri- 
coloso doimani, quando la Germania occiden- 
tale sarà in  grado di produrre queste armi 
per conto suo. Quando ciò avverrà, non vi può 
essere dubbio che cambieranno gli stessi rap- 
porti di forza sul piano internazionale e anzi- 
tutto fra i sei paesi della piccola Europa; la 
posizione della Germania nel quadro della 
piccola Europa sarà diversa da quella attuale, 
in particolare i rapporti tra la Germania oc- 
cidentale e la Francia muteranno sensi’bil- 
mente. Ciò porterh con sé alcune modifica- 
zioni, almeno tendenzialmente, dei rapporti 
tra il complesso dei paesi della Comunità eu- 
ropea e i paesi socialisti singolarmente e nel 
loro complesso; ciò porrà in modo diverso il 
problema dei rapporti fra la Germania occi- 
dentale e la Germania orientale. 

A questo punto, ‘si usa parlare dei controlli 
previsti dal meccanismo del trattato. Dob- 
biamo dichiarare la nostra sfiducia nei con- 
fronti di tali meocanismi, sfiducia non im- 
provvisata, bensì antica e sperimentata, d’ella 
quale dovrebbero essere partecipi molti uo- 
mini d i  (buon senso. 

Abbiamo dietro di noi una lunga e trava- 
gliata esperienza di vicende attraverso le qua- 
l i ,  malgrado i controlli previsti dal patto di 
Versailles, si giunse alla rimilitarizzazione 
della Germania, all’avvento del nazistmo, alle 
sue avventure aggressive, allo scoppio della 
seconda guerra mondiale. In quali controlli 
possiamo avere fiducia oggi lquando gli eser- 
citi di terra della N.A.T.O. sono al colmando 
di un generale nazista come Speidel; quale 
fiducia possiamo avere nei controlli quando 
sappiamo che perfino il trattato attuale del- 
1’U.E.O. non funziona dal punto di vista dei 
controlli rt Non sappiamo forse che l’agenzia 
di controllo degli armamenti cihe era stata 
prevista in quel trattato e della quale tanto 
si parlò per affermare che sarebbe spettato 
a questo organismo il controllo di eventuali 
tentativi di riarmo della Geamania occiden- 
tale, quell’agenzia ancor oggi non 6 stata 

neanche costituita ? Ecco una informazione che 
potrebbe essere inscritta in un promemoria 
per il nostro ministro degli esteri e per il mo- 
stro ministro della difesa, i quali potrebbero 
nella sede giusta reclamare che il trattato del- 
l’U.E.O. venga applicato rigorosamente in  
tutte le sue parti e particolarmente in questa 
che contempla l’istituzione dell’agenzia d i  
controllo. 

Dlel resto, se fosse necessario dimostrare 
con testimonianze dirette la giustezza delle os- 
servazioni cihe stiamo facendo, potrem<mo bre- 
vissimamente citare le dichiarazioni che cir- 
ca un anno fa vennero fatte al giornale fran- 
cese L’infomation dal signor Strauss, allora 
ministro tedesco per le questioni atomiche, 
secondo cui un eventuale (mercato comune 
delle materie fissili porterà con sé inevitabil- 
mente a lungo andare una comunità militare 
e politica, ‘data l’importanza strategica del 
possesso dellle armi atomiche. (( La limitazione 
della ricerca per escludere l’iimlpiego a. fini 
militari dei materiali nucleari sarA - aggiun- 
geva - infinitamente difficile se non impossi- 
bile )). In  queste condizioni sembra a noi che 
l’approvazione dell’Euratom acquisti il signi- 
ficato oggettivo di una vera e propria auto- 
rizzazione alla Germania occidentale di vio- 
lare apertamente gli accordi di Parigi e di 
costruire armi atomiche. Del resto lo stesso 
signor Strauss, diventato in  questa prima- 
vera ministro della guerra della Repubblica 
federale tedesca, affermava apertamente che 
(( come i suoi alleati della N.A.T.O., la Ger- 
mania occidentale considera seriamente la 
eventualità di riorganizzare i propri piani di 
difesa nella prospettiva di una guerra ato- 
mica )). 

Del resto, #la realtà del pericolo esistente 
nella Germania occidentale venne successiva- 
mente, in modo molto eloquente, dimostrata 
dalla dichiarazione dei fisici tedeschi, i quali 
affermavano che essi si sarebbero rifiutati d i  
partecipare a iqualsiasi impresa che avesse PO- 
tuto condurre alla produzione di armi ato- 
miche nel loro paese. 

Quando noi diciamo queste cose c’B chi si 
compiace di affermare che noi ci attar’diamo 
a suscitare Ifantasmi, cihe noi saremmo fenmi 
a schemi vecchi e logori del passato. A noi 
sembra che #queste critiche che ci  vengono 
mosse non siano calzanti; ci se’mbra piuttosto 
di poter rilevare come la tendenza alla di- 
stensione, che indubbiamente soprawive ai 
tentativi di ritornape alla guerra fredda, ri- 
chieda per potersi affeflmare una vigilanza as- 
sidua contro le insidie uhe le si frappongono, 
contro i1 pericolo di eirrori gravi e fatali. 
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Noi non possiamo considerare1 la Comunità 
europea dell’energia atomica aoime staccata 
da questa realtà; non possiamo conlsiderarla 
come un ‘puro organismo vivente in una sua 
atmosfera, avulso dalla realtlà europea. 

Di qui il nostro voto contro l’Euratom, 
anzitutto perlché esso, essendo inserito nlella 
politica atlantica, nella politica cosiddetta eu- 
ropeistica che fu il cardine della guerra fred- 
da negli anni passati, essendo inserito nella 
politica che i paesi dell’alleanza atlantica con- 
ducono sotto l’influenza dei grandi imonopoli, 
non può non rappresentare un nuovo peri- 
colo per la pace del mondo. E un contributo, 
indiretto lquanlto si vuole, ma comunqule u n  
contriibuto all’acceleramento del riarmo, e del 
riarmo atomico della Germania occidentale. 

E: per questi motivi che noi critichiamo 
l’adesione del Governo italiano a questo or- 
ganismo, anche se non neghiamo affatto l’esi- 
stenza del problema da cui si vuole che sia 
sorta l’idea dell’Euratom. Non neghiamo ciolè 
che il deficit di energia, ohe si annunzia sem- 
pre più grave e preoccupante, sia un problema 
reale di fronte a cui è necessario prenldlere 
delle decisioni (tempestive. Riconoscialmo che 
lo sfruttamento pacifico dell’energia nucleam 
nei prossimi 20 anni 8 probllema di vita o !di 
morte per l’Europa occidentale. Ma neghiamo 
che la via che il Governo italiano h a  voluto 
seguire sia, come afferma la relazione di 
maggioranza, l’unica via possibile. Al con- 
traria affermiamo che esistono altre strade che 
possono essere imboccate. 

Noi, per esempio, non possiamo non no- 
tare che il trattato dell’Euratolm, come la re- 
lazione che l’accompagna, ignori praticamente 
l’resistenza di una grande \poteaza ahmica 
quale l’Unione Sovietica, che è lecito ritenere 
abbia perfino sopravanzato gli Stati Uniti 
d’America, non solo negli usi pacifici del- 
l’energia atomica, ma forse anche nelgli iim- 
pieghi militari. Non possiamo non rilevare 
che si ignora l’esistenza di un paese il quale 
iè stato il primo a realizzare l’utilizzazione pa- 
cifica dell’energia atomica installando già da  
due anni una centrale nucleo-elelttrica, men- 
tre altre gigantesche a e  ha in  costruzione; di 
un paese che negli ultimi 10 anni % riuscito 
a realizzare un enorme sviluppo nella ricerca 
fisica di base, con imezzi che, per unanime 
riconoscimento, sono i (mezzi più progrediti 
del mondo (proprio in queste ultime settimane 
è entrata in funzione all’istituto nucleare di 
Dubna la più grande maclchina acceleratrilce 
di pavticelle che esista in tutto il mondo); d i  
un paese che ha già impegni con altri Stati 
per la costruzione di ben tre centrali nucleari, 

e che ha realizzato tuttia una rete di accordi 
per l’assistenza e lo sviluppo della ricerca per 
le appllcazioni ad uso pacifico dell’ener,‘ pia nu- 
cleare, non solo all’intelrno dei paesi socia- 
listi, ma anche al di fuori di essi. 

A noi sembra dunque che altre strade pos- 
sano essere battute, e comunque riteniamo 
che l’azione del Governo italiano dovrebbe 
essere orientata nel senso di assicurare su scala 
mondiale, universale, senza alcuna esclusione, 
l’uso pacifico dell’energia atomica, nel senso 
di promuovere azioni che (mirino alla interdi- 
zione delle armi atomiche nucleari, nel senso 
di appoggiare ogni atto, ogni iniziativa che 
vada in \questa ldirezione, ed in particolare 
una rapida conclusione delle trattative in cor- 
s3 per i 1  disarmo e la sospensione delle esplo- 
sioni atomiche e termonucleari. Noi crediamo 
che anche in Iquesto momento il nostro paese 
possa svolgere un’azione utile, nel senso di 
appoggiare la iatituzione ed il consolidamento 
di organismi internazionali a carattere uni- 
versale sotto l’egida dell’O.N.U., i quali ab- 
biano per compito appunto quello di assicu- 
rare l’uso dell’energia atomica a scopi d i  pace. 

Ed B veramente singolare che noi abbiamo 
potuto leggere sui giornali di oggi un’infor- 
mazione proveniente dagli Stati Uniti, secondo 
1% quale il Governo italiano, aviendo ritardato 
Lì ratifica del trattato che istituisce l’Agenzia 
atomica internazionale, ha per’duto la possi- 
bilità che vi sia anche un italiano fra i tredici 
governatori di questa istituzione, che ldovreb- 
hero essepe nominati proprio in questi giorni. 

Pare a noi di vedere qui un grave ritardo 
nella politica del Governo italiano e noi pre- 
senteremo a questo proposito un  ordine del 
giorno per chiedere ohe la posizione del nostro 
Governo rispetto a questo particolare pro- 
blema venga chiarita. 

Noi critichiamo inoltre la politica del Go- 
verno per il modo come esso h a  portato il 
nostro paese ad aderire al trattato dell’Eura- 
tom, per le condizioni in cui iqueska adesione 
avviene, per l’evidente imprevidenza e per 
I t  grave impreparazione con cui ci presen- 
tiamo a questa scadenza, talché non iè esage- 
rato affiermare che la nostra partecipazione 
all’Euratoim possa trasformarsi in una vera 
e propria avventura con conseguenze anche 
Imolto gravi. 

E: universalmente riconosciuta la grave ar- 
retratezza del nostro paese nel campo delle 
ricerche e soprattutto nel campo delle appli- 
cazioni pratiche industriali !della energia nu- 
cleare. Oggi il nostro paese #è in {questo cam- 
po certamente uno degli ultimi del mondo; 
fatto tanto più doloroso ove si ricordi l’impor- 
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tanza e il valore degli studi degli scienziati 
it,aliarii in questo campo,  la tradizione e la 
elevatezza del livello delle ricerche (della scuo- 
Li italiana di fisica atomica e nucleare. La 
arretratezza del nostro paese è apertamente 
denunciata dayli uomini delle piU diverse cor- 
renti. Basterebbe leggere I n  relazione che ac- 
compagna i1 disegno di legge presentato a suo 
tempo dall’onorevole ministro Cortese al Se- 
ndto per la disciplina della ricerca e della 
coltivazione di materiale nucleare per avere 
una testimonianza obiettiva. 

Comunque, ibastn ricordare che proprio al- 
cune settimane fa il professor Ippolito, segre- 
tario qenerale del Comitato nazionale per le 
ricerohe nucleari, parlando alla mostra elet- 
tronica di Roma, diceva apertamente che 

l’Italia è oggi indubbiamente fra le nazioni 
civili, a causa dell’assoluta indifferenza del- 
la sua classe politica, una delle più arretrate 
nel campo delle pratiche attuazioni dell’ener- 
pia nucleare e malgrxìo che essa sia uno dei 
paesi per i quali più presto l’energia di ori- 
gine nucleare diventerà competitiva di quella 
prodotta da fonti tradizionali )). 

Questa situazione è dovuta - come affer- 
iiixva il professore Ippolito - alla iimprevi- 
denza e all’asso! uta indifferenza della classe 
dirigente del paese, al fatto che l’organizza- 
zione della ricerca scientifica sia rimasta allo 
stato artigianale, al fatto che ci si compiace 
iìlicortì in iina fiducia abulica in quello che 
sarebbe i1 (1 genio individuale 11 degli scienziati 
italiani. Ed è singolare che anche la relazione 
di maggioranza si faccia eco di questa posi- 
zione là dove ripone la sua speranza solo nel- 
la (( penialiik >) e nella (( inventiva )) dei no- 
st 1.1 mercatori, senza minimamente curarsi 
della necessità di una radicale riorganizza- 
zione della ricerca scientifica e di suggerire 
un proqramnia di investimenti onde dotare di 
attrezzature moderne i nostri ricercatori. 

Si è tenuto reesentemente, nel dicembre 
scorso, un convesno per la ricerca scientifica 
e per il progresso economico, nel corso del 
quale sono state denunciate in imodo assai 
chiaro ed lefficace le condizioni della ricerca 
scientifica nel nostro paese; ne è scaturito un 
quadro impressionante delle condizioni di ar- 
retrat’ezza in cui essa versa. E stato osservato 
in quel convegno che in Italia le dotazioni 
universitarie per la ricerca scientifica i n  tutti 
i campi ascendono ogni anno a meno di 5 mi- 
liardi. Calcolando che i1 settore privato con- 
tribuisca per suo conto con altri 8 o 10 mi- 
liardi, si può desumere che ogni anno, fra do- 
tazioni universitarie e contributi del settore 
Iirivato, si spendono in Italia per ricerche 

scientifiche circa 25 miliardi, cioh un ottavo 
di quell’un per cento del reddito nazionale 
che viene ritenuto come media ldelle quok  di 
iiivestiinento che in un paese civile devono es- 
sere dedicatde alla ricerca scientifica. 

Un altro dato che può dare un’idea del fe- 
nomeno è il seguente: per il complesso delle 
ricerche fisico-nucleari si spende ogni anno 
in Italia un decimo ‘di quanto viene speso in 
Francia, dove si spende un decimo di quanto 
si spende in Inghilterra dove, infine, si spen- 
de un decilmo di quanto si spende negli Stati 
Uniti. Ciò dà un’idea delle proporzioni. 

Del resto, l’insufficienza della politica del 
Governo in questo campo è dimostrata in  
modo chiaro dalle vicende che sta attraveb- 
sando l’unico organismo che, in Italia, orga- 
nizza e coordina la ricerca scientifica nel cam- 
po della fisica nucleare; intendo riferirmi al 
Comitato nazionale per la ricerca nucleare. 
Questo organismo ha avuto la sorte non invi- 
diabile, dopo essere stato creato, di vivere per- 
manentemente alla giolrnata, senza una legge 
che ne disciplini la figura e le funzioni, sprov- 
visto di finanziamenti o con finanziamenti 
talmente irrisori da dover versare in una crisi 
permanente. E certamente gran merito degli 
uomini ohe hanno lavorato in questo Comi- 
tato se esso è riuscito, pure in condizioni così 
difficili, a porre i n  questi ultimi tre anni al- 
meno le basi preliminari perché domani si 
possano sviluppare più largamente ed  in  modo 
più moderno le ricerche di base e quindi co- 
stituire le premesse per una applicazione in- 
dustriale dell’energia nucleare, voglio dire 
la preparazione del sincrotrone di Frascati, 
che dovrelbbe entrare in funzione entro l’anno 
venturo e la preparazione della installazione 
del primo reattore che funzionerà nel nostro 
paese a partire dal 1858, il reattore di Ispra. 

I1 Comitato vive in lqueste settimane in 
uno stato di assoluta precarietà, senza sapem 
quale sarà il suo avvenire, senza imezzi finan- 
ziari, poiché il più grande sforzo che i l  Go- 
verno ha creduto di dover sostenere è stata la  
legge con cui lo ha dotata di un finanziamento 
di 3 miliardi e 200 milioni. Successivamente 
il ministro Cortese ha  presentato al Senato un 
disegno di legge che dovrebbe disciplinave 
li1 ricerca e la coltivazionie dells materie nu- 
cleari; esso contiene una serie di norme che 
riguardano il Comitato nazionale per la ri- 
cerca nucleare, disciplinandone in modo pre- 
ciso i compiti, e dotandolo di un fi’nanzia- 
mento quinquennal~e di 50 miliardi. 

Noi riteniamo importante ed assolutamente 
indispensabile che il Governo tenga presente 
la necessità inderogdbile di uno stanziamenb 
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immediato che possa permettere al C.N.R.N. 
di non chiudere i battenti alla fine dell’anrio. 
I1 disegno di legge Cortese prevedeva che fin 
dal bilancio 1937-58 sarebbe stata stanzista 
la prima trance dei 150 miliardi, ci04 7 mi- 
liardi e mezzo. Non risulta che ciò sia finora 
avvenuto. Credo, quindi, sia necessario acco- 
gliere la richiesta che parte dal Comitato na- 
zionale per la ricerca nucleare ohe s i  giunga 
ad uno stralcio di quella parte della legge 
Cortese che prevede l’ordinamento e i1 finan- 
ziamento dello stesso C.N.R.N. A questo fine 
abbiamo presentato un ordine del giorno che 
invita i1 Governo a prendere posizione su qule- 
sto punto. 

Un altro elemento essenziale di una poli- 
tica nazionale nel campo dell’applicazione pa- 
cifica dell’energia nucleare consiste nell’ur- 
genza di un programma di lavoro in questo 
campo. Da più di un anno il Comitato nazio- 
nale per la ricerca nucleare ha presentato al 
Governo un programma quinquennale, chie- 
dendo uno stanziamento di 100. miliardi. Però, 
secondo quanto risulta, questo programma è 
rimasto a dormire nei cassetti senza che sia 
stato preso in considerazione da  parte del Go- 
verno. Riteniamo sia urgente ed indispensa- 
bile che si tmetta allo studio un programma 
pluriennale, che preveda l’organizzazione su 
scala ampia dell’insegnamento, per la  prepa- 
razionle di un  numero sufficiente di quadri 
scientifici e di tecnici, indispensabili per lo 
sviluppo delle ricerche di fisica nucleare e per 
le sue ,applicazioni pratiche, per l’attrezzatura 
d ,  nuovi laboratori che permettano di svolgere 
con mezzi moderni la  ricerca fondamentale, 
e per un intervento diretto dello Stato nel 
campo delle applicazioni dell’energia nucleare 
attraverso iniziative che possono partire dal- 
l’I.R.I. e dall’E.N.1. 

Riteniamo del tutto insodisfacenti gli ac- 
cenni molto vaghi che a questo riguardo sono 
contenuti nel bilancio dell’I.R.1. che in questi 
ultimi giorni aibbiamo avuto modo di @ami- 
nare. Esiste invece l’esigenza di un pro- 
gramma pluriennale da parte di questi due 
istituii per garantire la presenza dell’indu- 
stria di Stato nel campo della applicazione 
pratica dell’energia nucleare ohe si presenta 
oggi sotto forma di imperativo urgente ed in- 
dilazionabile. 

I1 Governo si appresta ad inserire il nostro 
paese nella organizzazione dell’Euratom, men- 
tre tutto il vasto campo della ricerca e della 
coltilrazione delle materie nucleari, come pure 
le questioni inerenti al regime di proprietà dei 
combustilbili e alle applicazioni industriali, 
non è regolato da  nessuna norma *di legge. Vi 

è in questo campo una carenza assoluta. Sic- 
ché, entrando n e l l ’ h i  atom, ci trovereimo in  
una situazione assai disagiata. L’Euratom, in- 
fatti, prevede la proprietà sovranazionale del- 
le materie fissili speciali. Ciò significa che 
una autorità internazionale potrà operare nel 
nostro paese in un campo in cui non esistono 
leggi nazionali. 

Sembra a noi che !questa situazione non 
solo sia anormale dai punto di vista giuri- 
dico, ma che sia estremamente pericolosa sul 
piano pratico, nel senso che attuando rapporti 
diretti con imprese private ed esaminandone 
direttamente i programimi, l’Agenzia di ap- 
provvigionamen to dei materiali nucleari, pre- 
vista dall’Euratom, opererà direttamente a 
contatto con imprese private, al di fuotri della 
sovranità nazionale dello Stato italiano. Ci  
troveremo così di fronte ad iniziative che, dati 
gli enormi investimenti necessari, determine- 
ranno inevitabilmente la Io1 inazione di gran- 
di trusts internazionali dell’energia nucleare, 
che finiranno con l’invadere tutto i1 campo 
dello sviluppo energetic0 nazionale. 

La questione e di grande importanza perché 
i1 nostro paese si trova di fronte a scadenze 
prossime e gravi per i1 progressivo elsauri- 
mento delle nostre fonti di energia, in un pe- 
riodo in cui ia curva dei consumi segue un  
andamento sempre crescente. 

I3 perciò urgente provvedere, almeno in 
parte, a coprire questo depcit mediante l’uti- 
lizzazione dell’energia nucleare, perché, in 
caso contrario, l’intero deficit dovrebbe essere 
coperto con la importazione di combustibili 
(carbone e petrolio), con un ulteriore aggra- 
vamento della nostra bilancia commerciale. 

Si tratta quindi di elaborare un serio e 
concreto piano di costruzione di centrali elet- 
tronucleari a breve scadenza. Chi realizzerà. 
questo programma? Se non vi saranno tem- 
pestive iniziative del Governo, se continuer& 
a permanere la situazione di carenza giuri- 
dica, se non sarà controllata l’attività delIe 
iniziative monopolistiohhe, 6 di tutta evidenza 
che questo programma sarà attuato dai grandi 
monopoli. Non ]è a caso che da quando si è 
svolta la conferenza di Ginevra per l’uso pa- 
cifico dell’energia atomica, numerose siano 
state le iniziative prese nel nosiro paese da 
importanti gruppi moiiopolistici coine la Edi- 
son, la Montecatini ed altri per tentale di en- 
trare direttamente a contatto con complessi 
americani e per concludere ,accordi per la 
fornitura di reattori, e per la  installazione d i  
centrali elettronucleari. 

Se quindi non vi saylà, da parte del Go- 
verno, una presa di posizione chiara e decisa, 
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sia attraverso le iniziative che le aziende di 
Stato possono prendere iimmediatamente, sia 
attraverso l’indirizzo che dovrà essere dato 
alla nostra legislazione, assisteremo oerta- 
mente nei prossimi anni ad una serie di fatti 
compiuti da parte dei monopoli con conse- 
guenze decisive per tutto il futuro sviluppo 
della nostra economia. Non è un caso che pro- 
prio in queste settimane il dottor De Mi’cheli, 
presidente della Confindustria, abbia sentito 
i1 I~isogno di esprimepe il suo avviso contrario 
alla legge presentata all’altro ramo del Par- 
lamento, affermando che anche le timide mi- 
sure di salvaguardia dell’interesse pulbblico 
contenute in quel testo dovrebbero essere eli- 
minate per lasciare campo libero alla inizia- 
tiva privata, con esclusione totale di ogni sia 
pur  lontana e vaga espressione di velleità na- 
zionalizzatrici. 

I3 per questi motivi che, a nostro avviso, 
non corrisponde alla realtà la  affermazione 
dell’onorevole Riccardo Lombardi secondo 
cui, nel campo dello sfruttamento della ener- 
gia nucleare, ci troveremmo di fronte (come 
egli disse citando una frase del senatore Ei- 
naudi) ad (C un mercato non accaparrato, in 
quanto la presa degli interessi costituiti non 
ha ancora avuto modo di esercitarvisi I) .  Tale 
affermazione non corrisponde a realtà, ripeto, 
in quanto non vi .è dubbio che questo settore, 
proprio per gli investimenti che richiede, an- 
drà inevitabilmente a finire sotto il completo 
controllo delle più grandi concentrazioni eoo- 
noiniohe del nostro paese, qualora non inter- 
venga una iniziativa statale nel campo delle 
pratiche applicazioni della energia nucleare, 
nonché con l’emanazione di leggi che valgono 
a contenere l’aggressività dei monopoli. 

E per concludere, io vorrei rivolgere alcune 
parole a coloro che nel corso di questa di- 
scussione hanno accusato la  nostra parte d i  
restare ferma su posizioni ispirate a un mal 
inteso spirito nazionalistico, come precisa- 
mente qualcuno ha  affermato. Noi, secondo 
costoro, non riusciremmo a vedere i1 conte- 
nuto progressivo degli accordi di Roma, 
perché saremmo fermi al vecchio, avremmo 
gli occhi fissi al passato. A costoro noi vor- 
remmo consigliare di verificare le proprie af- 
fermazioni e di aggiornare gli strumenti di 
osservazione. In  particolare, vorrei consigliar 
loro di abbandonare il vecchio cliché del co- 
munismo quale sono abituati a vederlo da 
tempo, ciò vorrei naturalmente dire anche a 
coloro che, più o meno consapevolmente, da 
poco tempo hanno cominciato a servirsi di 
una siffatta rappresentazione del comunismo. 
Ci guardino, costoro, come realmente siamo 

e non dimentichino la verità fondamentale 
che non può esistere una forza politica più 
antagonista al nazionalismo di quanto lo sia- 
no la classe operaia e i1 partito comunista che 
la rappresenta. 

Certo, noi non neghiamo che in quest0 
campo errori si possono commettere, ma nel 
caso presente crediamo di poter tranquilla- 
mente affermare di non avere sbagliato. Pro- 
babilmente vi sono anche qui equivoci che 
questa discussione non riuscirà a dissipare, 
lilla è certo che la pratica dell’internazionali- 
siiio non è affatto in contrasto con la  pratica 
di una politica nazionale. L’internazionalismo 
non distrugge la nazione, non supera il con- 
cetto di nazione, così come poco fa sembrava 
pensasse l’onorevole Martino. L’internaziona- 
lismo socialista e proletario, come noi lo in- 
tendiamo, pone, a l  contrario, le condizioni 
per lo sviluppo più completo e dispiegato del- 
la nazione in tutti i suoi aspetti. Noi non ci 
sorprendiamo che ci siano certi neofiti del- 
l’internazionalismo che ritengono (ingenua- 
mente, se sono in buona fede) che questo loro 
abbracciare la nuova dottrina d’ebba portarli 
contemporaneamente a compiere atti di capi- 
tolazione nazionale. Come ho detto, noi ab- 
biamo un’altra concezione, una concezione 
dialettica dell’internazionalismo e dei rap- 
porti fra spirito nazionale e spirito interna- 
zionalista. 

Noi pensiamo ohe la collaborazione inter- 
nazionale debba verificarsi in forme e modi 
tali da essere in grado di promuovere e mi-  
luppare tutte le energie nazionali di ogni 
paese. 

Noi pensiamo, in secondo luogo, che quan- 
do si parla di collaborazione internazionale 
non ‘bisogna mai dimenticare di verificare i1 
contenuto politico, economico e sociale di tale 
collaborazione. Non possiamo consentire che 
la collaborazione internazionale venga intesa 
come una tendenza pura, ohe sarebbe pro- 
gressiva per il solo fatto di essere appunto 
una tendenza alla collaborazione, come sfe essa 
fosse mossa non dai forze reali ma da  una spe- 
cie di (( astuzia della Provvidenza 1 1 .  Noi non 
crediamo a \questa concezione ingenuamente 
ottimista perché da due secoli a questa parte 
Voltaire ci ammonisce a non cedere a questo 
genere di illusioni. 

Noi pensiamo che la collaborazione inter- 
nazionale abbia sempre un suo volto preciso e 
una sua impronta specifica che sono dati dal 
suo contenuto politico, economico e sociale; 
l’impronta delle forze politiche, economiche, 
sociali che la  promuovono, e che si battono 
per essa. 
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Porre la questione in lquesto modo non si- 
gnifica - come qualcuno ha affermato - estra- 
niarsi dal moto di rinnovamento che percor- 
aerebbe l’Europa. Al contrario, pensiamo che 
proprio di fronte all’equivoco e alla mistifica- 
zione di una collaborazione inte’rnaziionale, 
ohe in realtà è sostenuta dai grandi monopoli, 
abbiamo il dovere ‘di dire con chiarezza che 
è necessario evitare di oorrompere e di con- 
fondere questo moto di rinnovamento, sukor- 
dinandolo agli interessi dei grandi monopoli 
dell’Europa occidentale. 

E con questo, onorevoli colleghi, ho con- 
cluso. Non mi resta che affenmare la nostra 
ferma intenzione di votare contro i due trat- 
tati. ‘Ma la nostra posizione non k soltanto ne- 
gativa: il nostro gruppo chiede (ed ha pre- 
sentato in proposito un gruppo di ordini del 
giorno) che il Governo inizi decisamente a 
impostare e ad attuare una politica nazionale 
nel campo dell’energia nucleare. Urna politica 
la quale tenda innanzitutto a favoyire lo svi- 
luppo di organismi internazionali a carattere 
universale sotto l’egida dell’O.N.U., volta a 
garantire l’utilizzazione pacifica dell’energia 
nucleare; una politica la quale tenda a favo- 
rire tutte le iniziative che possono portare al 
più presto possibile alla interdizione delle 
armi nucleari e alla sospensione degli espe- 
rimenti con armi atomiche. 

Chiediamo inoltre al Governo di rafforzare 
al più presto le basi su cui poggia il Comitato 
nazionale delle ricerche nucleari, ponendo 
questo organismo in condizioni di sviluppare 
largamente la sua attività nel cajmpo dell’ad- 
destramento dei nuovi quadri scientifici, nel 
campo delle ricerche geo-minerarie, nel calm- 
po delle ricerche fisiche di ‘base, preparando 
i presupposti per un )rapido sviluppo ,delle ap- 
plicazioni pratiche dell’energia nucl’eare nel 
nostro paese, 

Chiediamo infine al Governo di preparare 
un programma di applicazioni industriali, 
poggiando sull’iniziativa dell’I.R.1. e del- 
l’E.N.I., e di varare al più presto una legi- 
slazione ohe garantisca gli interessi nazionali. 
(Applaud a; s h i s t m ) .  

PRESIDENTE. E: islcritto a parlare l’ono- 
revole Romualdi. Ne ha  facoltà. 

ROMUALDI. Pure che si concluda con que- 
sto mio intervento lla lunga (discussione sui 
trattati del mercato comune e dell’Euratom. 
Noi votereimo la ratifica d i  questi trattati, come 
ha  già detto ieri l’onorevole Anfuso nel suo 
ampio intervento. I1 mio collega di gruppo 
mi ha  sollevato dal compito d i  esaminare, 
come sarebbe d’uso, i ponderosi trattati, di 
esaminare (particolarmente la complessa ma- 

teria che costituisce la natura e la forma di 
questo atto, che iè economico, m a  forse non è 
soltanto economico. 

Noi voteretmo questi trattati, anche se non 
siamo convinti che nella loro strutturazione 
essi siano solidi, siano veramente validi, siano 
cioè i1 ,meglio che si poteva attendere dalla 
lunga elaborazione di elssi da parte degli 
esperti e degli uomini politici $dei sei paesi. 

Questi trattati sono stati criticati da tutti. 
Critiche, obiezioni, preoocupazioni sono state 
sollevate da tutte le parti politiche, anche 
da quelle che si dicono (disposte a votarli, an- 
ch’e dalla stessa maggioranza democristiana. 

In realtà, le critiche, le obiezioni e le preloc- 
cupazioni sono logiche e necessarie, perché si 
tratta di un atto (di tale importanza, che l’ac- 
cettarlo con semplici ed entusiastiche afflerma- 
zioni sarebbe insdice di leggerezza e denote- 
rebbe manlcanza di serietà in (coloro che l’ha- 
no voluto e in coloro che sperano molto dalla 
ratifica di questi trattati e Idall’appilicazione 
che1 essi potranno avere in avvenire. 

I soli, forse, che abbiano #parlato in senso 
assolutamente positivo, senza riserve d i  sorta, 
sono i liberali. Vi .è stata, forse, qualche preoc- 
cupazione anche nei loro interventi, m a  direi 
che è stata imimediatamenle fugata e supe- 
rata dal sicuro ottimistmo dell’onorevole Mala- 
godi che, per fortuna sua, sa tutto ed & si- 
curo di tutto. Ma questo è logico, perché i soli 
che in pratiloa sono intervenuti nella crea- 
zione e nella formulazione di questi trattati 
sono proprio i liberali. Purtroppo, questi trat- 
tati sono stati conclusi fuori della sfera del 
Parlamento; non sono mai stati portati a cono- 
scenza, nel ‘corso del loro i t e r ,  nel loro for- 
marsi tormentoso, di coloro che sono in fonido 
i responsabili della politica italiana, rappre- 
sentando il ipopolo italiano che, come i PO- 
poli delgli altri sei paesi, dovrà sopportare le 
conseguenze, benefiche o non benefiche, di 
(questa iniziativa. Naturale quindi che i li- 
berali siano stati i soli a parlarne totalmente 
)bene, ad lesserne soldisfatti. In realtà, le criti- 
che qui sollevate, anche serissime, le critiche 
ad esempio, degli onorevoli La Malfa, Ric- 
cardo Lombardi e Daniele, le stesse critilche 
mosse dall’onorevole Dosi e dal ‘mio amico e 
collega onorevole Anfuso, sono tanto brillanti, 
altrettanto giuste, quanto inutili. Perché i trat- 
tati sono quellli che sono ‘e tali resteranno, im- 
modificabili, almeno in questa sede, con i loro 
difetti, con il motore debole, come ha  detto 
l’onorevole Lombardi, con i freni troppo PO- 
tenti, come ha ldettch sempre l’onorevole Lom- 
bardi, con la pericolosa clausola dei prezzi 
minimi, come ha fatto osservare l’onorevole 
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La Malfa, con tutte le caratteristiche positive 
e negative dalle quali sono e resteranno con- 
figurati. 

La realtà (è che se noi avessimo potuto af- 
frontare prima questa materia diffitcile e com- 
plessa e avessimo potuto portare il contributo 
della nostra critica, #della nostra esperienza e 
delle nostre modeste opinioni, forse noi oggi 
potremmo trovarci di fronte a strumenti più 
perfetti (giustamente, come ‘osserva l’onore- 
vole Uelcroix, meno imperfetti) almeno nel 
senso della difesa dei nostri particolari in- 
teressi. 

Perché non vorrei che un eccessivo entu- 
siasmo europeista andasse contro gli interessi 
del iiostro paese, in questo preoocupati, so- 
prattutto, dell’atteggiamento degli altri paesi 
i quali, al contrario Idi noi, hanno cercato, 
non di rompere le trattative, m a  di iimporre 
la loro volontà; in modo particolare la  Fran- 
cia, che, come ieri sera osservava giustamente 
l’onorevole Anfuso, h a  fatto la parte del leo- 
ne:  h a  trattato con le unghie e con i denti, 
h a  strappato tutto il possibile. 

Ma a Iquesto punto qualcuno ci potrebbe 
chiedere: perché li votate ? Li votiamo come 
li votano tutti coloro che hanno preso la  pa- 
rola: li votiamo perché li riteniamo - come 
si è detto da più parti - una grande speranza. 

I soli, forse, ad essere coerenti in questa 
discussione, che in  definitiva si può chiamare 
- come diceva l’onorevole Lucifero - la di- 
scussione della verità, eon0 i comunisti, i 
quali votano contro questi trattati non per 
quello che sono, ma semplicemente perché essi 
costituiscono un atto della politica dell’occi- 
dente; e che siano tali non ‘lo può negare nes- 
suno. I oomunisti, come giustamente ha  os- 
servato l’onorevole Pajet,ta, non guardano al  
figlio, cioè al inercato comune; si accontentano 
di giudicare il padre e di agire in conse- 
guenza, cioè di giudicare i1 mercato comune 
prodotto di una certa politica che essi respin- 
gono in blmco totalmente, senza #discuterla. 
Se i1 mercato comune fosse un prodotto della 
politica russa, essi lo voterebbero senza obie- 
zione alcuna, come i liberali votano questo 
senza obiezione alcuna. 

Noi siamo iiella posizione di coloro i quali, 
pur  sollevando le giuste critiche per questo 
strumento che è certo molto imlperfetto e che 
mette in pericolo o comunque in stato di grave 
allarme tutta la nostra vita, non possono sot- 
trarsi alla responsabilità di \mantenere un  at- 
teggiainento coerente a quello che è il loro 
compito. ldi indirizzare sempre più la politica 
delle nazioni occidentali verso i principi, au- 

tentici, veri, concreti, della civiltà e degli in- 
teressi dell’occidente. 

I1 mercato comune è un atto della vita 
dell’occidente : abbiamo quindi ill dovere d i  
essere presenti, perché delle due, una :  o i1 
mercato comune, malgrado i gravissimi difetti 
della sua organizzazione, funzionerà, e allora 
occorrerà essere presenti, per concorrere a ma- 
novrare bene questo strumento che investirà 
totalmente non soltanto la nostra vita econo- 
mica, ma forse anche la  nostra stessa civiltà, 
iiella sua espressione giuridica. Infatti se tutto 
dovesse funzionare - ‘ma è facile che ciò non 
accada - secondo le tappe predisposte, non vi 
è dubbio che nel 1972 noi saremo di fronte a 
una Europa totalmente trasformata. Di qui 
la necessita di essere presenti, nel tentativo di 
rendere sempr’e più coerente agli interessi del- 
l’occidente quella che fino a questo momento 
si è chiamata la politica dell’occidente, ma 
che f i i i o ~ t  è stata quasi esclusivamente la PO- 
litica americana in occidente. Che è cosa de- 
cisamente (diversa. 

Se invece i1 mercato comune non dovesse 
funzionare, allora - per dirla con una frase 
che ricorre - sarebbe acqua fresca, e non var- 
rebbe certo la pena di aver fatto una batta- 
glia negativa per nulla, di aver fatto una 110- 
litied di di5peili che in quel momento sarebbe, 
più che inutile, ridicola. 

Ma a iquttsto punto, vorrei aggiungere - 
ed è questo che ci interessa d i  più - che noi 
purtroppo entriamo nel mercato comune im- 
preparati : vi entriamo con una economia dis- 
sestata, con una industria debole, con una 
agricoltura sconquassata, con una bilancia 
commerciale passiva, in una situazione psico- 
logica e politica non del tutto felice. Vi en- 
lriaino con una industria dominata dai mo- 
nopoli, che non sono tanto dannosi quando 
sono imano privaìa, quanto lo sono quando 
questi monoipoli si chiamano enti di Stato, 
che tuttavia lo Stato non riesce a controllare, 
che sono più irregolari, più pazzi e pericolosi 
degli stessi monopoli privati. I3 risaputo in- 
fatti che in Italia è assai più facile - ad esem- 
pio - Idominare la Montecatiiii di quanto non 
lo sia per i1 Governo dolminare, ad esempio, 
le attività dell’E.N.1. Non voglio parlare della 
Fiat, i1 cui ingresso nel mercato comune rap- 
(presenterà indubbiamente un grosso e inte- 
ressante esperimento. 

Una agricoltura squassata, ho detto, da 
provvedimenti, da riforme, da oattive boni- 
fiche, da stralci, da scorpori, che hanno ar- 
recato i danni ma che non hanno ancora sa- 
puto realizzare i vantaggi, ammesso che po- 
tessero o possano ancora produrre dei van- 
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taggi, ma il cui solo, vero risultato è di avere 
portato la sfiducia nell’economia ‘della terra, 
creato una situazione per la quale anziché 
sperare in una agricoltura modernamente or- 
ganizzata, potentemente nieccanizzata, capace 
di grandi investimenti, di chiamare capi tali, 
abbialmo una agricoltura spezzettata, frantu- 
mata, le cui possibilità di resistenza di fronte 
all’agricoltura degli altri paesi è enormemente 
du hbia . 

Una situazioiie, quindi, non certo ideale, 
specialmente se aggiungiamo i1 pauroso pas- 
sivo della nostra ,bilancia ccrmmermale. Quin- 
di, sarebbe stato necessario, da parte dei ne- 
goziatori, una più intensa difesa della nostra 
1)articolare situazione nel mercato coinune. 
Perché, se guardiamo agli atti, se cerchiamo 
fra le centinaia e centinaia di articoli che 
coinpongono questi documen ti noi non vedia- 
mo gran che in difesa della nostra criticti 
particolare situazione. I1 protocollo che ri- 
guarda le condizioni dell’Italia, specie pel. 
quanto concerne i1 prolsle!ina del Mezzogiorno, 
coil un richiamo alla possibilità, all’invito 111 

caso di crisi, di ricorrere ai freni degli arti- 
coli 108-109 del trattato o del 22U, non 1111 

sernhra in verità sufficiente per garantire al- 
l’Italia neppure in ‘parte i vantaggi partico- 
lari realizzati dalla Francia. E così, nemmeno 
l’aggiunta del protocollo relativo alle facili- 
iwiuni per l’importazione dai paesi terzi del 
caffè verde. né questo può assicurare tran- 
quillità alla nostra situazione per quanto ri- 
guarda i1 )capitale piU prezioso che iininet- 
tiamo nel cerchio della vita comune, ci06 i 

nostri lavoratori. Non mi sembra, ripeto, che 
tutto ciò, compresa la seri8 di articoli che ri- 
guardano i1 fondo sociale, possa garantire c h ~  
si preoccupa verasmente della riuscita di que- 
sto ilmportante esperimento. Perché, se 1’Ita- 
lia dovesse andare in crisi, se nello svilupparsi 
e nel realizzarsi, tappa per tappa, di questo 
atto. noi dovessimo avere degli scompensi 

gravi, i danni non sarebbero soltanto nostri. 
I danni sarebbero di tutti, perché l’Italia, mal- 
grado che il Governo non se ne sia accorto, 
è i1 più importante ‘paese che concorra a que- 
d o  mercato comune. 13 i1 paese che ha  il mag- 
gior numero di abitanti, è la nazione, quindi, 
che qualora dovesse andare in crisi farebbe 
andare in crisi tutto i1 sistema, rapidamente. 
Una maggiore capacità di negoziazione, una 
maggiore volontk e fermezza nelle trattative, 
sarebbero state veramente utili non soltanto a 
noi ,  m a  a tutti. 

Ma questo 6 il passato. Noi invece dob- 
bialmo guardare all’avveriire, a quello che ab- 
Isiaino davanti a noi, cioè ai destino di tutio 

i1 nostro popolo - diciamolo, anche se que- 
sto sembra retorico - un (destino incerto che 
potrebbe riservarci delle gradite sorprese, ilia 
anche dei grossi (dolori. (Juindi guai diamo con 
decisione verso questo avvenire e cotminciaino 
a conviiicere noi stessi nello stesso momento 
in cui votiamo la ratifica dei trattati, che la 
suprema necessità non è quella, coine affer- 
inava l’onorevole Malapodi, di creare i1 mi- 
nistero del inercato coniune (di ministeri in 
I t d i a  ve ne sono fin troppi: quel che occorre 
è un Governo ’) ma di promuoveve una poli- 
tica del inerc<ito comune, una attivizzazione 
organica e ordinata di tutte le manifestazioni 
del lavoro e della produzione italiana, della 
nostra iiidustiia, della nostra agricoltura, dei 
nostri commerci, secondo un piano vasto e 
urpanicc: . 

I liherali credono, anzi sono convinti, che 
questo sia i1 regno della liberalizzazione. Ma 
la libe~iilizzii~ione - a iiostro avviso - signi- 
ficherebbe la fine se non dovesse esservi qual- 
cuno che ordini, che manovri, che renda in- 
telligente questa libertà di scambi, se non vi 
fosse qualcuno che coordini gli sforzi dell’eco- 
noinia italiana in stretto rapporto alle esigenze 
e alle ~ j o c c i b i ~ i ~  del nostro paese. Necessità, 
c p n d i ,  di uiia ~ ~ j l i t i c a  del mercato comune 
e, passando dall’ecoiioniia alla politica vera, 
necessità di uscire da alcune incertezze, di 
rinunciare a laluni propositi che di questi 
iempi faniio ridere. Mentre stiamo discutendo 
e stiamo per approvare i trattati europeistici, 
mentre stiamo per dare inizio, come taluno 
dice, alla operazione Europa, mentre per gior- 
n i  e giorni discutiamo su questa più intima 
unità europea, mentre qualcuno crede già che 
sia natti l’Europa insieme con i1 mercato co- 
mune - e non è così, pur ninmettendo che que- 
sta sia una via - vi è chi chiede - e lo ve- 
dremo f ra  poco - che si discuta, per eselm- 
pio, la legge sulle regioni. Si sogna un’as- 
semblea comune e si vogliono realizzate 18 
piccole assemblee regionali coi relativi piccoli 
i8 governi regionali 

Bisopn<\ qiiindi f~~d ind i . e  mchei questti vita 
politica, perché altrimenti si ~iiiinaccia di f u  
ridere i1 inondo con i ncistri p r i i ~ ~ d i  l ~ r o ) ~ i t i  
d:i un lato e con le nostre piccole querele, e 
passioncelie risorgimentali e le beghe e le iio- 
.;tie piccole storie dall’altro. Riwgnn inoltre 
rinunciare alla politlc:i aziaria e alla politica 
industriale dimostratesi iilineiio non utili. Si 
1):irIa di patti agrai.1, sembra anzi che i! So- 
verno voglia giocare tutto sui patti agrari. F, 
qiiesto inentre n o i  sIiil,mo discutendo del graii- 
de mercato agricolo comune destin:ilo a mcidi- 
fic:ire l’intera apricoltum. Questi pa t t i  agrari 
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non seiavono u. nulla, sono seinplicemeiite la 
codificazione della lite fr:i contiidino cattivo 
e padrone cattivo, servono soltanto a recdere 
ineno fiducioso i1 mondo del lavoro e dei ea- 
pitali nei confronti dell‘i terra, a impedire 
gli aiuti d’osni genere all’tigi icoltura iti~lianii, 
it iiiipoverire questa fonte primaria della no- 
s t ia  possihilita economica di rappresentare 
qualcosa dei nostri e degli altrui interessi nel 
iiiercxto coiiiune. Occorre una politica coeren- 
te, signori  del Governo, se si vuole l’Europa. 
Vi è qualcuno che crede sul serio che da  que- 
st» sforzo economico possa sorgere 1’ELii.opiì. 
Noi non ci crediaino, perché non è conce1,i- 
hile che In politica nasca dall’economin, né 
che i valori morali che debbono Ipresiedere 
ii 11 ii a s c i t a del 1 ’ E uro [)a 1 )ossa n o svi 1 u pp [I rs i 
dn un mercato, siti pure i i i n p i ~  come questo. 
‘futtavia s i  tratta di uno sforzo che può fi t -  
cilitare il sorgere o i1 rifiorire delle speranze 
ilolitiche e morali per un’Europii unita, ma,  
inentre questo travaglio si sviluppa, dubhid- 
nio impegnltrci onestainente e lealmente a ieii- 
lizzare in Italia una  politica coerente a tutti 
questi indirizzi e f)riiieilli, una 1iolitic;i che 
sia capace di rappreseii tare nelld sua esy>ari- 
sione i diritti e le possihilita dell’Ititlit1. Per- 
chi: nun vorrei che, per essere e dimostrarci 
wnipi2e i piu hravi e sempre i piu premurosi 
e zeliìnti, penciissiino sul serio di contribuire 
alla creazione dell’Eurolm con i1 nostro sa- 
crificio e con le nostre rinunce. 

Dobbiamo entritre in questo cuinplesso in- 
iernazionale un pieno diritto, con la economia 
i i i  inassima fase di espansione, non con l’ito1.i- 

coltura ridiiiiencionata, ma in grande svilup- 
[)o, perché sia chiaro anche agli it1ti.i i1 senso 
della presenza potente e determinante di que- 
sta nostra popolosa nazione. Di tanto i~ tanto 
iilixerio anche g l i  iìl1i.i debbono 5eritii.e che,  
se V I  sono dei ~ ~ i c i i f i c i  da sollllorti)re, essi 
delihono essere sul serio comuni. 

Ecco quel che pensiaino su questi triitttìti, 
sull’impegiio che i1 Governo deve prendere 
di fi30iite ;il Parlainento e ‘di fronte alla na- 
zione. L’imllepno di fare finalmerite una po- 
l i t i i ~  seria e coerente, che c i  tenga fuori t i l -  
ineno della solita gara demagogica a cui il 
Governo ci ha abituati da dieci anni Li questa 
parte. Una politica economica concreta e rea- 
listica, una iImpostazione generale della vita 
iialianit, capace di rappresentare sul seno in 

que st o co i11 p le s s o intern ii z i o na 1 e 1 ’ It i i  1 i a come 
2, i1 1~)iiolo italiano come è. C o r i  le  loro esi- 
genze, con le loro i i e c e c q i t h  P c o n  le loro spe- 
rri iiz e , 

E avrei praticamente finito, se non fossi 
i t a t o  ieri ini-itiìlo dti!l’aiiiieo onoi evoie Anfuso 

it sofferm;trmi un i)oco sull’associazione al  
mercato coinune delle terre d’oltremare. Que- 
sto è stato un  prohleiita molto discusso, sein- 
brava addirittura che contro questo scoglio 
andasse a fracassarsi la navicella del mercato 
coin u i1 e. 

111 f ii t t i ,  1 i l  F rii i1 c i i t  vo 1 e v‘i a ssol u t ani e n t e 
che 1 suoi territori entrassero a far parte della 
Comunità. Ed era giusto. Se noi avessimo i ìv i i -  

to le nostre colonie, iivreiiiino dovuto fare al-  
trettanto. Non era concepibile che la Francia 
potesse parteeitpare ad una comune vita eco- 
nuinica europea distaccata o, comunque, dif- 
ferenziata rispetto ai suoi territori d’oltremare. 

Superato lo scoglio francese, si profilò quel- 
lo del Corigo belga, sollevato addirittura d,i 
Sl)dal,, che è socialista nei confronti di tutto 
quell(i che è degli [ilfri e coiiservatore con ciò 
che è del suo paese. 

Comunque, le questioni furono risolte e 
gli scogli superati. La navicella del mercato 
coinune è venut‘i avanti. Siamo dunque per- 
fettamente d’accordo sull’associazione di que- 
sli territori e condivido, almeno in questo, 
i1 parere del collega Vedovato, al quale forsr 
11-11 lega i1 ricordo dei vecchi studi comuni 
all’kti tuto superioie di scienze sociali e poli- 
tiche di Firenze, che si interessava un tempo 
in maniera particolare dei problemi colonia!;. 
Io sono del sicuro iiVViSo che questo sia u n  
beneficio per l’Europa. L’Europa non può tro- 
vare la sua libertà eccmoniica, la sua es;ia’!- 
sione economica senza l’integrazione dei ter 
ritori iìfrictini. IS I’.l\fi.ictt non può trovai’e 11 

siio svilup1)o civile ienza i1vei.e a r1:spcsizior.e 
i capitali ed il IiiVoro dell’Europa. I comuni- 
sti hanno i1 diritto di non capire questo prv- 
blemii, i comunisti si sono persino schierati 
fisicamente dalla Ijarte del ncgus quando i1 
~)opolu italiano ;ind;iva i\ CPrciire una più mi- 
i)i.‘t possibilità di lavoio i n  Africii. ( Z n t e r r w  
zzonc del  depuiaio Gr;II i  . 

M a  la realth e che i l  riiloniiilisino ha ci- 
vilizzato durante due o t w  secoli popoli che 
ancor oggi sarebbeio ii cercare lti luce ed un 
‘minimo di benessere e di prbgresso non si SN 
bene dove e da chi. 1)‘iilti.a pdrie, non Ii8qo- 
p a  dimenticare che se l’Europa non fosse 
attenta e pioiitct iì coprire col suo lavoro e 
coi suoi rapitali. con i s u o i  sfovzi e con li! 
C U B  intelligenzti, con kid suti tecnica e con In 
sua tenacia le vaste e depresse zone dei ter- 
ritori africaiii o d’oltrenicire, di questo \‘LlrJtCl 

apprsfitterebbe la Riiscia per colonizzare In 
hen altra maniera quelle popolazioni, pet’ i i p -  

profittare del loro fiiiì:ìLisiiio, e farne un [mu- 
roso ordinato struinento contro i 1avoi.iitoi.i 
d’Euivpa e contro 1iì nostra ~ 1 ~ 1 1 1 t h .  
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Quindi necessità assoluta di  questa unione, 
di questa partecipazione, che naturalmente 
deve essere seguita e curata con estrema de- 
licatezza ed intelligenza. Debbo soltanto far 
notare a questo proposito che è veramente 
strano - ma tuttavia lo saluto come un fatto 
augurale - che gli italiani ritornino in Africa 
non più in territori amministrati da loro ma 
purtroppo soltanto dagli altri a dare sfogo 
alle loro necessità di lavoro. 

E nessuno si preoccupi, se noi agiremo 
intelligentemente all’interno della politica dei 
trattati, che questo possa nuocere alla nostra 
precaria situazione (meridionale : essa non ha 
che da  guadagnare !da una rapida civilizza- 
zione dell’hfrica, non ha  che da guadagnare 
dallo sfruttamento di questi territori, dall’im- 
piego di capitali destinati a ritornare a noi 
in altrettante nuove possibilità di  buon lavoro 
e in (altrettanto ‘benessere. I1 problema del- 
1’Italila meridionale !è legato .& questo pro- 
blema, così come i veri problemi di  sviluppo 
dell’economia e Idella politica europei, 8ono 
legati ai problemi delle popolazioni e delle 
terre del Mediterraneo e dell’Africa. 

Ma prima di arrivare rapidamente J l a  con- 
clusione di questo mio intervento credo di do- 
ver affermare che lo sviluppo del mercato co- 
mune, che lo stesso avvenire del mercato co- 
mune e quindi il progresso eoonomico del- 
l’Europa, sono legati alla realizzazione del- 
l’Euratom e al suo sviluppo. Ecco perché è 
giusto consilderare questi due problemi legati 
tra loro. Ho, invece, l’impressione che que- 
sto aspetto sia stato poco sottolineato. Si è par- 
lato molto del mercato comune, ma non si è 
messo in luce che esso, se deve essere con- 
siderato non un fatto statico ma un fatto di- 
namico e di sviluppo, deve avere a sua di- 
sposizione maggiori fonti di  energia. La crisi 
dell’economia europea può definirsi una crisi 
di energia. 

L’Europa, se vuole essere presto in condi- 
zione (di potere rapidamente cmnpetere sul 
piano [del progresso tecnico ed economico con 
gli altri grandi blocchi che dominano la vita 
e l’economia del mondo, deve moltiplicare 
le sue fonti di energia. L’Italia ne ha più bi- 
sogno di tutti. I1 rapporto tra il consumo di 
energia (dell’Italia e quello degli altri paesi è 
semplicemente pauroso. Ma Ida sola l’Italia 
non ha alcuna possibilità di affrontare questo 
probloma, che diventerà sempre più dramma- 
tico, man mano che andremo avanti. L’Ita- 
lia non può nulla senza che in Europa sia ri- 
solto il problema della energia atomica, ché 
l’Italia non ha petrolio, non ha carbone, ha 
ormai portato al limite la produzione di ener- 

gia elettrica per cui è costretta a importare 
queste materie fonti di energia con gravis- 
simo disagio della sua bilancia economica. 

Ma anche l’Europa da questo punto di vi- 
sta non è in condizioni brillanti. I sei paesi, 
malgrado la potenza della Germania e in parte 
della Francia, non potranno certo far fronte 
alle future enormi richieste di energia se si 
svilupperà questa nuova formula di mercato. 

Innanzitutto è quinidi nrecessario risolvere 
questo problema dell’energia atomica, e per 
questo non resta che mettere insieme le ener- 
gie dei sei paesi, i loro capitali e le loro ca- 
pacità. 

Questi sei paesi isolatamente non sono in 
condizioni di realizzare un ragionevole svi- 
luppo dell’energia atomica; insieme, al con- 
trario, lo sono. Ciò impone a ciascuno una co- 
mune #decisione, un Comune sforzo per arrivare 
il più rapidamente possibile a risolvere il pro- 
blema che, come abbiamo detto, è fondamen- 
tale anche per la risoluzione dell’altro. 

Allorché noi esprilmemmo il nostro parere 
contrario alla C.E.D., vi fu qualcuno il quale 
pensò !che in noi covasse tale retrivo spirito 
nazionalistico d a  non comprenldere le nuove 
esigenze, quelle che sono state qui e altrove 
chiamate le esigenze europeiste. Si pensò che 
noi non sentissimo quello che forse - se di- 
versamente interpretato e servito - è il vero 
grande problema dell’avvenire dei nostri po- 
poli e delle nostre nazioni. Ma noi pensammo 
allora che, accettando la C.E.D., avremmo of- 
feso la nazione, cioè l’elemento fondamentale 
e basilare per la relalizzazione di una politica 
comune in Europa. 

La C.E.D. è caiduta non per quei 20 o 50 
voti contrari espressi a. palazzo Borbone; la 
C.E.D. & caduta perché essa non rispondeva 
alle esigenze storiche e morali ed anche pra- 
tiche dell’Europa. La C.E.D. era, non l’espres- 
sione (della \mentalità e ldelle esigenze delle 
nazioni di Europa, ma di ciò che prima ho 
chiamato la politica dell’ America in Europa. 

Noi non crediamo, occorre ripeterlo, che il 
mercato comune sia l’Europa. Tuttavia cre- 
diamo che il mercato comune europeo nasca 
da uno sforzo che trae le sue origini, che ram- 
polla direi quasi, dai mille ei mille motivi an- 
che politici che ormai esistono per unificare 
le nazioni d’Europa. Dopo il grande travaglio 
di molti secoli di lotte e di guerre, forse le na- 
zioni europee hanno posto fine a questo tor- 
imentoso ciclo dal quale sono !derivati tanti do- 
lori ima anche tanta gloria e tanto progresso 
(per l’Europa, dal quale - direi - è nata la 
civiltà, che quasi mai sorge pacificamente, 
senza dolori e senza sacrifici, ma che al con- 
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trario e spesso destino dell’uomo che essa na- 
sca daila lotta, dal torinento, dal pianto e so- 
vente dal sangue. 

Ma ormai si ,può pensare che vi sia una 
interdipendenza fatale e determinante nei fatii 
e nelle cose delle nazioni di Europa. Qualcuno 
pensa di riorganizzare l’Europa attraverso l’in- 
terpretazione socialistica, altri attraverso una 
interpretazione liberistica dei suoi problemi 111 
verità politicamente molto confusa. Non cre- 
diamo alla solidità né dell’una né dell’altra 
delle due interpretazioni. Ma fuori da queste, 
notiamo tuttavia qualcosa che può confortarci 
e farci pensare sul serio che questa che stiamo 
per varare sia una iniziativa destinata a dare 
corso ad  una grande speranza. 

Vorremmo tuttavia essere tranquilli che 
essa non offende e non offenderà mai i prin- 
cipi ‘delle nazioni, perché k ancora soltanto 
nelle nazioni che i cittadini d’Europa possono 
ritrovarsi, riconoscersi, qualificarsi e porsi i n  
grado di essere veramente protagonisti di que- 
sta nuova fase della grande storia dell’occi- 
dente. Diversamente, i1 mercato comune sa- 
rebbe destinato a naufragare insieme con tutte 
le speranze; e noi non vogliamo che naufraghi, 
vogliamo al contrario che esso viva e che in 
esso vivano e siano difesi gli interessi e le 
particolari speranze del popolo italiano, vive 
e determinanti in noi fin dal tempo in cui 
questa Europa ci apparve - sia. pure in tanto 
diverse condizioni di lotta. e di vita, accesa 
dalla stessa fede, tormentata dagli stessi pro- 
blemi, o duramente percossa dagli stessi do- 
lori - capace di unirsi e di rappresentare sul 
serio le speranze, l’avvenire delle nuove ge- 
nerazioni. (Applausi a destra).  

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

Passiamo agli ordini del giorno non ancora 
svolti. 

Poiché gli onorevoli Foderaro, Giraudo e 
Graziosi non sono presenti, si intende che 
abbiano rinunziato a svolgere i rispettivi or- 
dini del giorno. 

Gli onorevoli Grilli, Noce Teresa, Roasio, 
Montagnana, Venegoni, Nicoletto, Moscatelli, 
Ortona, Scotti Francesco, Maglietta, Lozza, 
Baldassari, Invernizzi, Walter, Pirastu, Bel- 
trame, Gianquinto e Calandrone Pacifico han- 
no presentato i1 seguente ordine del giorno: 

(( La Camera, 
considerata la situazione in cui si trova 

l’inldustria tessile nazionale, caratterizzata so- 
prattutto dalla stagnazione della produzione, 
come 15 dimostrato dai dati pubblicati dal- 

1’Istituto centrale di statistica dai quali ap- 
pare che l’indice della produzione tessile è 
salito nel 1956 a 111 di fronte a 100 nel 1938, 
mentre l’indice idella produzione globale in- 
dustriale è passato a 212; 

considerata la diminuzione costante del 
numero degli operai tessili, passati, secondo 
i dati pubblicati dal Ministero del lavoro, da  
457.533, quanti erano i1 31 dicelmbre 1930, B 
368.768 i1 31 dice4mbre 1955; 

tenuto ‘presente che la stagnazioine della 
prolduzione tessile e la ‘diminuzione della 
inano d’opera sono dovute, oltre che alla ca- 
duta (delle esportazioni, ai bassi coiisumi in- 
terni le alla politica seguita dalle maggiori 
aziende del ramo mirante al conseguimento 
di elevati profitti sulla base degli alti prezzi 
di vendita e della limitazione della pro’du- 
zione; 

consapevole idel fatto che con l’istitu- 
zione della Comunità econoinica euroipea, cui 
aderiscono paesi tutti fabbricanti d i  pro- 
‘dotti tessili e tecnicamente più avanzati del 
nostro, la  situazione delle piccole e medie 
aziende italiane, e forse di parte della stessa 
grande industria, diventerebbe ancora più 
precaria e si risolverebbe quasi certamente 
in un ulteriore agravamento ‘della nostra si- 
tuazione produttiva, in altri licenziaimeinti e 
in un peggroramento delle condizioni gene- 
rali dei nostri lavoratori tessili - ciò che del 
resto è già stato espressamente richiesto dalle 
organizzazioni padronali - e ,perciò nell’im- 
poverimento delle ‘pi ovincie interessate alla 
produzione tessile, 

impegna i1 Governo : 
a) a conldurre riell’ambito delba detta 

Comunitài ulna. politicai che garantisca nel 
modo più assoluto l’incremento della nostra 
produzione tessile, l’aumento del numero dei 
lavoratori tessili e i1 miglioralinento del loro 
tenore di vita nonché del loro regime assi- 
B tenziale; 

b )  a prolmuovere unilateralmente e nel- 
l’ambito della Comunità una politica di corn- 
mejrcio con l’estero che faciliti i nostri scambi 
e quindi Ie nostre esportazioni di prodotti 
tessili in tutti i paesi del mondo; 

c )  a promuovere le riforme d i  strut- 
tura  (controllo delle posizioni di mono- 
polio e di cartello, finanziamento alle pic- 
cole e imedie aziende per il loro ammoder- 
namento, fissazione dei prezzi #dei filati d a  
parte del C.I.P., ecc.) che, sottraendo il con- 
trollo del settore industriale all’azione soff o- 
catrice dei monopoli nazionali - cui, con la 
istituzione della Comunità europea, si aggiun- 
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gerebbe quella dei monopoli stranieri - pos- 
sano fafcilitare lo sviluppo generale della kit- 
nimca iproduttiva, aumentare la produzione e 
ridurre i costi di produzione e i prezzi di 
vendita; 

d )  allo scapo di facilitare la sopra indi- 
cata politica produttiva, di commercio estero, 
di salvaguardia degli interessi dei lavoratori 
e di riforme strutturali, ad immettere negli 
organi consultivi, ‘deliberativi, esecutivi e di 
controllo della Comunità economiaa europea 
i rappr’esentanti sindalcali e politici dei lavo- 
ratori e dei pbccoli e imedi produttori, senza 
discriminazione altcuna )I .  

L’onorevole Grilli ha facoltà di svolgerlo. 
GRILLI. Non ritengo necessario ripetere, 

in sede di illustrazione dell’ordine del giorno 
che con altri colleghi ho presentato, le argo- 
mentazioni già addotte da questa parte della 
Camera a sostegno della nostra opposizione 
d; fondo alla ratifica del trattato che istituisce 
1.i Comunità economica europea. 

Tale nostra posizione irriducibile, del 
resto, parte non solo da questi banchi, ma da 
tutti i lavoratori, da tutte le forze democrati- 
che, da tutti quei settori della nostra vita 
politica ed economica che nel trattato istitu- 
tivo della Comunità economica europea ve- 
dono un’iniziativa delle forze conservatrici 
dei paesi dell’Europa occidentale, soprattutto 
dei monopoli tedeschi francesi ed anche ita- 
liani, che intendono perpetuare il proprio 
dominio politico ed economico e perciò ri- 
durre ancora più i margini dell’azione dei 
lavoratori, dei medi e dei piccoli produttori 
tendente al rinnovamento delle strutture eco- 
nomiche e al rinnovamento della vita politica 
e sociale dei vari paesi europei. 

Intanto questa iniziativa, partita dai mo- 
nopolisti dei paesi dell’Europa occidentale, e 
che qui ha raccolto l’entusiastica adesione 
dell’onorevole Malagodi, dei monarchici e dei 
(( missini », come testimonia anche quanto ha 
detto l’oratore che mi ha preceduto, dei demo- 
cristiani, dei socialdemocratici, e che ha de- 
terminato incertezze in altri settori, già si 
palesa dichiaratamente rivolta contro i lavo- 
ratori, contro tutto il nostro paese, 

E per limitarmi al settore produttivo a cui 
si riferisce l’ordine del giorno che ho avuto 
l’onore di presentare insieme con altri colle- 
ghi, ecco quello che si attendono dalla Comu- 
nità economica europea i grandi industriali 
tessili: i cotonieri, i Bellora, gli Juker di 
Riva, gli Abegg chiedono fra l’altro la sop- 
pressione dell’imposta di fabbricazione sui 
filati e la diminuzione dei versamenti a favore 

degli enti assistenziali e previdenziali dei la- 
voratori; e ciò essi dicono doversi fare perché 
l’Italia nell’ambito del mei-cato comune, possa 
tener testa alla concorrenza altrui. I grossi 
lanieri, i Marzotto, un rappresentante dei 
quali siede in questa aula, i Rivetti e gli altri 
da parte loro domandano, sempre in omaggio 
alle esigenze del mercato comune europeo, 
nuove riduzioni di mano d’opera, oltre le 
molte che già hanno praticate negli ultimi 
anni. 

E appena il caso di far presente che i grossi 
cotonieri e i grossi lanieri da ottant’anni a 
questa parte, e più specialmente in questi 
ultimi anni, hanno sfruttato vergognosainenle 
I lavoratori, e più particolarmetne le donne 
e le ragazze occupate nelle loro fabbriche, e 
con loro hanno sfruttato non meno vergogno- 
samente i consumatori di tutta Italia. In que- 
st. ultimi anni i profitti delle grandi aziende 
laniere e cotoniere possedute dai Bellora, da- 
gli Juker e dai Marzotto hanno realizzato pro- 
fitti enormi; ma la produzione ed il consumo 
dei tessuti sono cresciuti di poco e oltre 90 
mila, quasi 10 mila operai tessili sono stati 
cacciati dalle fabbriche. 

Tuttavia questo non basta ai signori indu- 
striali, non basta ai Marzotto, ai Bellora, agli 
Juker, e costoro contano appunto di valersi del 
trattato di cui stiamo discutendo e che la 
Camera dovrebbe ratificare nei prossimi 
giorni e alla cui ratifica noi con tanto vigore 
ci opponiamo, per ridurre ancora di più il 
numero dei lavoratori che sono nelle loro fab- 
briche, quindi per sfruttare ancora più inten- 
samente quelli che hanno la ventura di restare 
attaccati ai filatoi e ai telai. E per questo fine 
intendono valersi dell’apporto che loro verrà 
dai loro amici tedeschi e francesi, dai grandi 
monopolisti di quei paesi, di quegli stessi 
gruppi monopolistici che 15 anni fa manda- 
rono in Italia le orde di Hitler e di quei loro 
amici francesi i quali oggi fanno massacrare 
i patrioti algerini in omaggio alle vedute co- 
lonialistiche, cui si è associato l’amico fa- 
scista del vostro Governo che testè ha parlato 
e del cui voto vi varrete per far ratificare 
questi trattati. 

Senonché, come è nostro costume, noi non 
ci limitiamo a denunciare le intenzioni dei 
nemici della classe lavoratrice, e nel caso spe- 
cifico le minacce e i pericoli che ai lavoratori 
ed alle forze democratiche italiane derivano 
dal nuovo strumento di dominio che i mono- 
polisti nostrani, alleatisi ancora una volta, sia 
pure in forma diversa, con i monopolisti stra- 
nieri, stanno forgiandosi: perciò, già fin da 
ora e in questa sede, avanziamo le richieste 
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che sono contenute nell’ordine del giorno che 
ho avuto l’onore di presentare alla Camera. 
Queste richieste si riferiscono, in primo luogo, 
all’aumento della produzione tessile, all’esi- 
genza che nessun licenziamento venga effet- 
tuato in conseguenza dell’applicazione dei 
trattati, alla necessità di incrementare, in rap- 
porto all’aumento della produzione, i1 numero 
degli operai tessili occupati. Chiediamo, in 
secondo luogo, che venga potenziato i1 nostro 
commercio con l’estero e quindi incrementata 
la esportazione dei prodotti tessili verso tutti 
i paesi, siano o no membri della futura Co- 
munità economica europea. Chiediamo che 
vengano attuate quelle riforme di struttura 
che, sole, possono sottrarre la nostra produ- 
zione, i nostri lavoratori, le nostre piccole e 
medie imprese, il nostro commercio, i nostri 
consumatori al soffocante controllo dei mono- 
poli nostrani, cui ora si vogliono aggiungere 
quelli stranieri, particolarmente quelli tede- 
schi. E chiediamo la immissione negli organi 
di direzione della Comunità economica euro- 
pea, dei rappresentanti sindacali e politici dei 
lavoratori, dei piccoli e medi produttori, senza 
alcuna discriminazione. Né alcuno deve illu- 
dersi che la nostra azione volta al raggiungi- 
mento di tali obiettivi si concluda con la fine 
dl questo dibattito e con il voto che una mag- 
gioranza, che va dall’onorevole Saragat al- 
l’onorevole Malagodi, dall’onorevole Pastore 
ai deputati monarchici, fino al fascista onore- 
vole IZomualdi, si appresta a dare. Per i1 rag- 
giungimento dei nostri obiettivi daremo bat- 
taglia ancora in Parlamento, ogni volta che 
n t  avremo la possibilità; ma soprattutto noi 
ci rivolgeremo ai lavoratori, a tutti i ceti in- 
teressati, cioè, in  sostanza, a tutto i1 paese. 

Gli operai tessili italiani sono da lungo 
tempo stanchi di essere gli operai peggio pa- 
gati d’Italia e d’Europa, e sono stanchi d~ 
essere lo strumento di cui i grandi industriali 
s! valgono per accumulare capitali sempre più 
ingenti ed estendere i1 loro domiino su parti 
sempre crescenti della nostra economia. Fi- 
guratevi se essi, i lavoratori tessili italiani, 
saranno disposti a vedere peggiorate ancora 
le loro condizioni solo perché ora ai padroni 
di casa nostra stanno per aggiungersi padroni 
stranieri. E non dimenticate che le terre lom- 
barde e piemontesi, quelle in cui si trova la 
parte maggiore dei lavoratori tessili, sono use 
a battersi contro i padroni che vengono da 
fuori, e ciò esse faranno ancora anche se si 
tratterà di padroni economici. 

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, la prego 
di concludere poiché ella h a  già superaho 
abbondantemente i dieci minuti concessi. 

GRILLI. Ho finito. Non vorrei che ciò che 
ho detto potesse essere inteso da qualcuno 
come attaccamento da  parte nostra e da parte 
dei lavoratori italiani a forme chiuse di eco- 
nomia; chè, se vi è alcuno che abbia pensato 
6 pensi alla collaborazione tra i popoli, tra 
tutti i popoli, alla integrazione delle loro eco- 
nomie, alla comunanza dei loro sforzi per il 
raggiungimento di forme di vita spirituale e 
materiale più elevate, questo qualcuno siamo 
proprio noi, sono propri gli operai italiani. I 
lavoratori italiani, devoti da un secolo ormai 
agli ideali dell’internazionalismo proletario, 
non debbono certo mutuare da alcuno un  
dubbio europeismo, che vorrebbe esclusi dal- 
l’Europa due terzi dell’Europa stessa. 

L’Europa che i lavoratori italiani vogliono 
non è certo quella voluta dalla Confintesa, dal 
Comité des Forges e dai Krupp e che somiglia 
assai a quella che voleva Hitler e, al suo se- 
guito, volevano Pétain e Mussolini. Perciò, 
fra i lavoratori d’Europa, quelli italiani non 
saranno certo nelle ultime file a battersi per 
un’Europa veramente unita e rinnovata, in 
cui siano le forze del lavoro ad avere una fun- 
zione preminente. 

E concludo. Proprio in questi giorni, gli 
operai tessili della Lombardia, del Piemonte 
e del Veneto stanno conducendo lotte unitarie 
contro i padroni più esosi. Hanno scioperato 
e stanno per scioperare le maestranze di gran- 
di complessi tessili dell’alto milanese, del 
varesotto e del comasco, di Biella e della 
Valsesia, perfino le donne di una fabbrica 
valtellinese. Quelle operaie e quegli operai 
scioperano uniti per avere più alte paghe, per 
strappare qualche cosa ai profitti enormi 
estorti, proprio estorti, dal padronato; ed è 
assai probabile che, nei prossimi mesi, le 
lotte, ora coininciate, si allarghino e si inten- 
sifichino, perché è veramente intollerabile la 
fatica a cui sono condannate le maestranze 
tessili, come intollerabile è i1 basso livello 
delle loro paghe. Lottano, dunque, gli operai 
tessili, per ottenere paghe più alte e per un  
regime di fabbrica più umano. 

Ma già essi vanno affacciando altre riven- 
dicazioni; e già in alcune fabbriche si comin- 
cia a parlare di riforme di struttura, di nuovi 
istituti che consentano un  qualche controllo 
della produzioe da parte dei lavoratori. Siamo 
cioè alle prime avvisaglie di una lotta che, in 
un  futuro forse non lontano, vedrà sempre più 
impegnati i lavoratori tessili e con loro altre 
categorie operaie. 

A queste lotte già in corso, e a quelle che 
stanno per avviarsi, alle richieste di aumenti 
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salariali e di riforme di struttura, altre lotte 
e altre richieste si aggiungeranno. 

E se voi volete, con la ratifica del trattato 
sulla Comunità economica europea, consoli- 
dare il dominio dei monopoli italiani e stra- 
nieri sulla nostra economia nazionale, i la- 
voratori italiani quelli tessili e tutti gli altri, 
sapranno sostanziare le loro lotte con altri 
motivi: la libertà e l’indipendenza della na- 
zione, l’unità dei lavoratori di tutti i paesi 
contro il comune nemico, contro il monopolio 
padronale. (Applausi  a sinistra).  

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Dieci- 
due non è presente, si intende che abbia 
rinunziato a svolgere il suo ordine del giorno. 

Gli onorevoli Aldisio, Pignatone, Di Leo, 
Giglia, Petrucci, Cortese Pasquale, Volpe, 
Dante, Romano, Vigo, Uontade Margherita, 
Turnaturi, Caronia, Di Bernardo, Sensi e Pe- 
coraro hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

c( La Camera, 
riconosciuto il determinante valore sto- 

rico della creazione del mercato comune eu- 
mpeo e la imprescindibile necessità della par- 
tecipazione italiana, non ignora tuttavia le 
possibili incognite che, specie nella fase di 
transizione, possono essere particolarmente 
riservate all’economia ed al (progresso delle 
regioni meno sviluppate ed attrezzate e la 
cui prevalente attività si svolge tuttora nel 
settore delle attività agricole; 

Titenuto che nel piano di sviluppo del 
mercato comune sono previste, a tutela dei 
prodotti agricoli di ogni paese partecipante, 
misure e cautele a carattere protettivo che 
eliminando così ogni immediato automatismo 
rendono incerto o quanto meno allontanano 
nel tempo il processo di eliminazione dei pro- 
dotti ad alto costo che pur costituisce il fine 
ed il presupposto della nuova organizzazione; 

considerato che tali misure, usate sia 
pure con prudenza o nella contingenza, po- 
tranno creare squilibri che non possono non 
avere ripencussioni negative nello sviluppo 
delle zone interessate direttamente quali il 
Mezzogiorno e le isole, che conobbero già l’ef- 
fetto di simili eventi all’inizio della rag- 
giunta unità nazionale; 

ritenuto altresì che con la costituzione 
del mercato comune occorre accelerare il 
ritmo della complessa opera di elevazione e 
di sviluppo di tali regioni, per renderle più 
preparate e meno esposte ad ulteriori e quan- 
to mai deprecabili arretramenti e che lo stru- 
mento più idoneo, oltre alle provvidenze in 

corso, si ravvisa nella coscienziosa e respon- 
sabile applicazione dello schema Vanoni, 

impegna il Governo 
ad indirizzare decisamente la politica degli 
investimenti diretti ed indiretti nel mezzo- 
giorno d’Italia e nelle isole oltre che alla im- 
postazione di industrie sane che rispondano 
ai fondamentali requisiti di una economia di 
mercato, alla sollecitazione di una agricol- 
tura moderna, razionalizzata, specializzata e 
capace di poter sostenere i suoi prodotti in 
una leale concorrenza anche nei mercati più 
lontani, con beneficio della più larga massa 
di consumatori della nuova comunità, 

chiede 
che sia accelerata la predisposizione delle ido- 
nee e necessarie infrastrutture, compresa la 
creazione, il miglioramento, ed il coordina- 
mento della rete delle comunicazioni e dei 
mezzi di trasporto; 

e solleicita, 
infine, un piano idoneo a moltiplicare le scuo- 
le professionali e di specializzazione della ma- 
nodopera operaia, aggiornato nei metodi e 
nei programmi per consentire un più facile 
spostamento di manodopera da settore a set- 
tore all’inierno, ed un ,migliore accoglimento 
ed un maggiore apprezzamento della nostra 
emigrazione nei paesi della comunità n. 

L’onorevole Aldisio ha facoltà di svolgerlo. 
ALDISIO. Posso ridurre il mio intervento 

a pochissime battute, anche perché nell’or- 
dine del giorno sono sintetizzate chiaramente 
tutte le istanze che le popolazioni del Mez- 
zogiorno sentono di dover avanzare perché 
sja evitato che agli errori del passato se ne 
aggiungano altri ad arrestare ancora una 
volta il cammino della economia e del pro- 
gresso delle regioni meridionali. Sentivo il 
bisogno, quasi a salvare la mia coscienza, di 
presentare questo ordine del giorno, prima 
di tutto per confermare ia mia profonda con- 
vinzione che la costituzione del mercato eu- 
ropeo rappresenta uno di quegli avvenimenti 
che fanno storia nella vita dei popoli, perché 
preparano pace e benessere, e poi per testi- 
moniare che, comunque, l’Italia non avrebbe 
potuto né poteva restar fuori senza essere 
obbligata a imboccare, in un desolante isola- 
mento, una via estremamente pericolosa, della 
quale ha già assaggiato i frutti amari e fune- 
sti . quelli dell’autarchia. 

Non è perciò questione di scelta per il no- 
stro paese. $ questione di destino. 

Sebbene ci siano presenti le non poche in- 
cognite, i molti e pesanti compiti che atten- 
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dono specialmente noi che viviamo nella parte 
meridionale del paese, alla quale la natura 
e gli eventi hanno riservato la sorte di vivere 
ogni atto della nostra esistenza in una diffi- 
cile vicenda, accompagnata da spinose se- 
quenze di sacrifici; sehbene avvertiamo tutti 
i rischi che assumiamo con la partecipazione 
ad un organismo in cui l’economia dei più 
deboli viaggia alla maniera dei vasi di coccio 
che si avventurano con quelli di ferro; tut- 
tavia quel rischio vogliamo coscientemente 
correrlo, avendo dinanzi alla nostra mente la 
visione di una comunità che si affermerà, sia 
pure attraverso vicende alterne, e nella quale 
finalmente i figli del mezzogiorno d’Italia 
potranno assumere posizioiii di attivo lavoro 
e di dignità, senza sen t im ogni giorno morire 
nella stagnante atmosfera dell ’incertezza, del- 
l’inedia e dell’impotenza. senza dover ripetere 
quotidianamente a noi stessi la frase triste 
che, giovinetto, mi ripeteva un compagno di 
giochi, figlio di poveri contadini: e lo ripe- 
teva con l’accento rassegnato del paria, del- 
l’intoccabile : (( Noi siamo poveri )). (( Noi 
siamo poveri, irrevocabilmente poveri 1 1 .  Po- 
veri noi, poveri i nostri figli, j)ovei’e tutte le 
nostre generazioni. 

Abbiamo coinhattuto. nel1 ultimo decennio, 
una delle più dure battaglie per modificare 
un ambiente giudicato da molti fisicamente 
refrattario e non passibile di promettenti svi- 

Abbiamo voluto silenziosainente fruga- 
re nel passato per risalire la china del male 
e per individuarne le fonti, onde predisporre 
le misure idonee it correggerle e superarle. 
Qualcosa si è fatto, qualche spiraglio si è 
aperto, ma i1 cammino non può essere che 
lungo e difficile. Molti furoiio gli anni perduti, 
e mentre altri camminavano noi ahbiamo do- 
vuto restare fermi. Abbiamo ripreso i1 cam- 
mino, non certo con fiato leggero, ma vogliamo 
camminare. Siamo decisi a camminare in 
avanti, non a ritroso, verso un traguardo di 
lavoro e di benessere generale. 

Noi interpretiamo 11 piano Vanoni e la 
Cassa per i1 mezzogiorno come strumenti di 
armonica integrazione, da sommare con l’ini- 
ziativa privata, per raggiungere a tappe, pos- 
sibilmente accelerate, gli obbiettivi che ci pre- 
figgiamo: rendere sempre più solida la nostra 
economia, elevare il tenore di vita del popolo 
meridionale che vogliamo sottrarre alle ten- 
tazioni del bisogno, alla disperazione della 
inoccupazione, con l’utilizzazione delle tra- 
scurate nostre riserve minerarie, delle nostre 
mortificate energie le quali quando poterono 
uscire fuori del vecchio ambiente, diedero 

luppi. 

ovunque luminosa prova di capacità e di in- 
telligenza. 

A parte l’inclusione nel mercato comune 
di vaste zone dell’Africa settentrionale, che 
si vanno sempre più dimostrando come con- 
correnti della nostra produzione agricola; a 
parte l’autorizzazione al ricorso ai prezzi mi- 
nimi, che determineranno, se attuati, un re- 
gime di protezione, soprattuto per i prodotti 
ad alto costo, contro la produzione degli or- 
taggi e dei primaticci prodotti del nostro clima 
e del nostro sole; a parte tutto ciò non pos- 
siaom non aver presente i1 fatto che i1 mez- 
zogiorno d’Italia, entrando nel mercato co- 
mune, si troverà di fronte a paesi dove le 
terre sono indubbiamente feraci, servite da 
larghe e diffuse attrezzature irrigue, paesi che 
dispongono di largo risparmio per nuovi in- 
vestiinenti dinanzi ai quali i recenti miglio- 
ramenti e le trasformazioni avviate nel nostro 
Mezzogiorno appaiono assai mvdesti. 

Non voglio dilungarmi ulteriormente nel- 
l’illustrazione dell’ordine del giorno che ho 
avuto l’onore di presentare. L’ora è veramente 
tarda ed il tempo concessomi è quasi trascorso. 
Desidero solo rilevare un’affermazione conte- 
nuta nel discorso veramente interessante e 
profondo pronunciato in quest’aula dall’ono- 
revole Vedovato, il quale ha saputo esplicita- 
mente ammonire come coll’entrata nel mer- 
cato comune, debba evitarsi quanto avvenne 
nei primi decenni, quando nell’economia della 
raggiunta unità politica le regioni meridio- 
nali si videro declassate, economicamente e 
progressivamente impoverite. L’onorevole Ma- 
lagodi, nel commentare questo passo del di- 
scorso dell’onorevole Vedovato, affermò che il 
Mezzogiorno, lungi dall’avere sofferto qual- 
che danno, altro non ricavò che benefici ed 
aggiunse un giudizio sulle condizioni dell’am- 
biente morale del vecchio regno delle due 
Sicilie, che preferisco ignorare, poiché il rin- 
verdimento di una vecchia polemica non gio- 
verebbe davvero a nessuno. I3 necessario in-  
vece che i1 mercato comune non indebolisca 
l’economia meridionale con quei paventati 
colpi di ariete che potrebbero derivare dal 
maldestro o insincero maneggio di leve pre- 
viste ed introdotte nello statuto del nuovo 
organismo. 

Dopo di ciò mi piace dichiarare che sono 
d’accordo con l’onorevole Malagodi nel ri- 
chiamare Governo e Camera sulla urgente 
necessità d’impostare, a salvaguardia dell’av- 
venire agricolo del nostro paese, i1 problema 
della unità minima agricola. Purtroppo, do- 
vunque, ed anche in Sicilia, la polverizzazione 
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della proprietà agricola sta diventando il 
dramma dell’immediato domani. 

Si dovranno superare tutte le perplessità, 
le preoccupazioni di ordine giuridico, come 
sono state superate in Olanda, nel Belgio, nella 
Francia e in altri paesi. Del resto, anche la 
nostra Costituzione ammette che la regione 
altoatesina disciplini il cosiddetto (( maso 
chiuso )), che tende appunto a conservare 
aziende agricole il cui frazionamento divente- 
rebbe pregiudizievole al fine di mantenere una 
unità familiare. 

Non meravigli che questa preoccupazione 
sia oggi affacciata anche da un uomo che per 
più di mezzo secolo ha lottato per la forma- 
zione della piccola proprietà coltivatrice, ri- 
tenuta una preziosa ed insostituibile cintura 
sociale nella vita di ogni paese. Appunto 
perché ho combattuto questa lunga battaglia 
desidero, nel momento in cui stiamo per en- 
trare nel mercato comune, richiamare l’atten- 
zione sulla necessità della salvaguardia e della 
ricomposizione di questa unità minima, sola 
garanzia di stabilità e di solidità della nost1.a 
economia rurale. 

J3 mio augurio che i1 mercato comune entri 
presto in funzione, portatore di serene spe- 
ranze, stimolo ad un intensificato lavoro, ad 
una gara di feconde iniziative che anche agli 
italiani assicuri un domani di benessere e di 
dignità. Concludo facendo mio l’augurio di 
un apprezzato pubblicista che qualche tempo 
fa ebbe a proporre che sullo stretto di Mes- 
sina - dove fu gettato il seme dell’Euratom 
e del mercato comune - possa sorgere una 
statua che ricordi presto non semplicemente 
1’Euratom e il mercato comune ma l’Europa 
unita, aspirazione e speranza di gran parle 
dei i60 milioni di cittadini europei. (Vim ap- 
plausi al centro). 

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dei 
rimanenti ordini del giorno non sono presenti, 
si intende che abbiamo rinunziato a svolgerli. 

I1 seguito della discussione è rinviato ad 
altra seduta. 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 
PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 

rogazioni e delle interpellanze pervenute alla 
Presidenza. 

CAROLEO, Segretnrzo, legge : 

Interrogazioni a risposta orale. 
(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare Il IL: - 

nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
non crede opportuno riaprire in Portici i corsi 
per allievi agenti di custodia e di qualifica- 

zione per allievi e sottufficiali stessi così come 
praticato da tempo. 

(( E comunque si chiede che la scuola per 
allievi agenti di custodia resti in Portici così 
come avviene da anni. 
(3570) (( SANSONE D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per sapere 
quali provvedimenti abbia adottato o intenda 
adottare in occasione dei rilevantissimi au- 
menti dei contributi studenteschi o dell’im- 
posizione di nuovi contributi annunciati o de- 
cisi dai consigli di amministrazione di alcune 
università (esempio, per il Politecnico di To- 
rino da lire 48.000 per studente comprensive 
di tasse e contributi si è stabilito un aumento 
a lire 78.000, per la facoltà di chimica di Mi- 
lano da lire 50.000 a lire 75.000) e ancora (il 
nuovo contributo di lire 7.000 imposto nel 
corso dell’anno accademico 1956-57 a tutti gli 
studenti dell’Università degli studi di Milano) 
se il ministro non ravvisi, in questi atti, vio- 
lazione della lettera e del contenuto della leg- 
ge 18 dicembre 1951, n. 1551, che all’arti- 
colo 11 recita: 

(( Agli studenti può essere richiesto il pa- 
gamento di speciali contributi per biblioteche 
e per ogni istituto scientifico, destinati a spe- 
se di laboratorio, di esercitazioni e di riscal- 
damento. 

(( L’ammontare dei contributi di cui al 
precedente comma, viene, prima dell’inizio 
dell’anno scolastico, stabilito dal consiglio di 
amministrazione su proposta del Senato ac- 
cademico, udite le facoltà e scuole che costi- 
tuiscono l’università o Istituto. I contributi 
devono essere contenuti nei limiti delle esi- 
genze didattiche, in rapporto con l’effettivo 
relativo onere sostenuto da ciascuna Univer- 
sità o Istituto superiore, e non possono essere 
aumentati nel corso dell’anno accademico ) I .  

(( Se non ritenga contrario alla riconosciuta 
necessità di incrementare lo sviluppo delle 
facoltà ad indirizzo tecnico-scientifico, se non 
ritenga contrario il ricorrere a tali aumenti 
che fanno incidere le maggiori spese esclu- 
sivamente sugli studenti. 

(( Se ritenga possibile che si faccia ricorso 
solo agli studenti per consentire un sia pur 
minimo adeguamento dell’università ai suoi 
compiti, rendendone sempre più arduo l’ac- 
cesso ai meno agiati senza perciò stesso risol- 
vere in modo soddisfacente il problema eco- 
nomico dell’Università e senza additare al- 
cuna prospettiva efficace. 
(3571) (( MACRELLI, VILLABRUNA, LA MALFA, 

CAMANGI, LOMBARDI RICCARDO )). 
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(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
comprenderà nel piano dei finanziamenti, de- 
rivanti dalla maggiore disponibilità della Cas- 
sa centro-nord recentemente approvata dai 
due rami del Parlamento, delle seguenti ope- 
re pubbliche nella provincia di Reggio Emi- 
lia, parzialmente finanziate con i fondi della 
stessa Cassa : acquedotto della Gabellina che 
interessa 50 mila abitanti, acquedotto Toano 
Villa Minozzo (16 mila abitanti), acquedotto 
della bassa Reggiana (30 mila abitanti), e per 
il completamento delle tre strade di valico 
sull’Appennino, cioè la strada di Praderena 
del Passo dei Linari e del passo delle For- 
bici. 

(( Trattandosi di opere pubbliche iniziate 
e non pienamente utilizzabili pare agli inter- 
roganti assolutamente necessario provvedere 
al loro completamento. 
(3572) (( SACCHETTI, IOTTI LEONILDE 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non crede intervenire ener- 
gicamente nei confronti dei dirigenti del Pa- 
stificio Chirico di Acerra (Napoli) i quali vio- 
lando le norme di legge, stanno sottoponendo 
i lavoratori a disoccupazione minacciando i ì  
turbamento dell’ordine pubblico. 
(3573) (( SANSONE ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non intenda promuovere un 
provvedimento di legge che miri a rivalutare 
congruamente le cifre base in funzione delle 
quali sono state calcolate la liquidazione al 
personale dipendente delle disciolte Confe- 
derazioni dei lavoratori. 

(( L’interrogante fa  notare che tali liquida- 
zioni sono state fatte a partire dal 1948 in 
base a cifre di stipendio calcolate nel valore 
nominale del 1943 senza por mente che pro- 
prio in quel quinquennio era avvenuto un 
gravissimo mutamento nel valore di acquisto 
della lira, talché circa quindicimila lavoratori 
- per lo più, oltre tutto, altamente benemeriti 
della vita sociale italiana - ricevettero liqui- 
dazioni praticamente di nessun valore rispetto 
al valore d’acquisto che la liquidazione stessa 
avrebbe dovuto far loro conseguire. E fa no- 
tare, inoltre, che molte di tali liquidazioni 
sono state pagate con maggior ritardo, sem- 
pre ancorate al valore nominale 1943 della 
moneta. 

(( I1 problema riveste così eccezionale va- 
lore morale, umano e giuridico da richiedere 
una sia pure tardiva rivalutazione. 
(3574) (( SPADAZZI I ) .  

Interrogazioni a risposta scritta. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il irii- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno concedere l’estensione dei 
benefici di guerra alle guardie e guardie scelte 
di pubblica sicurezza in analogia a quanto 
praticato per i sottufficiali. 

(( Chiede altresì di conoscere se non ritenga 
opportuno estendere allo stesso personale la 
indennità militare di cui godono i sottuffi- 
ciali i quali hanno l’identico vincolo trien- 
nale di ferma dei militari. 
(27961) (( ANGIOY )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali provve- 
dimenti intenda adottare per maggiori stan- 
ziamenti in favore dell’aviazione civile, al 
fine di consentire al dicastero della difesa-ae- 
ronautica di poter mettere a disposizione del- 
l’istituendo Centro europeo per la collabora- 
zione e cooperazione internazionale nell’im- 
piego dell’aviazione agricola, attrezzature tec- 
niche attuali e la cui sede è invocata a Roma 
presso la F.A.O,, nel pieno rispetto, così, della 
convenzione internazionale fra gli Stati con- 
clusa nella capitale d’Italia il i 6  aprile 1929, 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Mini- 
stero dell’agricoltura del novembre 1930. 
(27962) (( DI BELLA ». 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il rni- 
nistro del tesoro, per sapere per quali ragioni 
non è ancora stata assegnata la pensione a 
Giudici Bernard0 per il figlio Giuseppe fu- 
cilato dai nazifascisti a Novara il 28 dicem- 
bre 1953; la pratica giace al servizio infortu- 
nati civili con elenco 354 del 15 novembre 
i956 con numero di posizione 544500. 
(27963) (( FLOREANINI GISELLA )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
ancora ritardano l’assegnazione della pen- 
sione a Silvera Albino di Giuseppe che ha 
presentato domanda di pensione nella seconda 
decade del maggio 1952. Ha spedito i referti 
medici mancanti il 18 maggio 1956 ed il i2 
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settembre 1956 affinché venissero esaminati 
dalla commissione medica per le pensioni di 
guerra. 
(279fx) (( FLOREANINI GISELLA ». 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
ostano l’espletamento della pratica di pen- 
sione di guerra di Formenti Paolo f u  Gia- 
como, n. 1441601 ML che ha presentato tutti 
i documenti richiesti da lunghi anni. Infatti 
l’ultimo, il foglio matricolare chiesto nel 
marzo 1955, fu regolarmente spedito il 7 mag- 
gio 1955. 
(27965) (( FLOHEANINI GISELLA )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
ancora impediscono il buon esito della pra- 
tica di Caligara Roberto, perseguitato poli- 
tico; posizione 1773457, ai sensi della legge 
10 marzo 1955, n. 96. 
(27966) (( FLOREANINI GISELLA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere - premesso 
che nel 1944 Di Pietro Giuseppe di Michele, 
da Pettineo (Messina), è stato dichiarato in 
contravvenzione dalle guardie di finanza; che 
invitato ad oblare la contravvenzione in data 
2 marzo 1944, con ricevuta. di pagamento n. 52, 
ha versato all’ufficio di Santo Stefano Cama- 
stra la somma di lire 1.335; che nel 1952 per 
la stessa contravvenzione è stato emesso de- 
creto ingiuntivo a carico del Di Pietro per 
pagare la somma di lire 1.600 con minaccia 
di atti esecutivi - le sue determinazioni sul 
caso segnalato che, se riferito all’entità della 
somma può sembrare insignificante, riportato 
sul piano del costume e uno dei tanti preoc- 
cupanti episodi di persecuzione del contri- 
buente che ha pagato e che deve ancora una 
volta pagare, anche se il torto è della pub- 
blica amministrazione. 
(27967) DANTE 1). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno intervenire a fa- 
vore della sovraintendenza alle antichità della 
Sardegna al fine di fornirle i necessari mezzi 
per iniziare gli scavi presso la necropoli di 
(( Li Curuneddi ) I ,  recentemente scoperta a 
poca distanza da Sassari. 

(( La necropoli si presenta di notevole in- 
teresse per gli studi storici, antropologici ed 

archeologici, e la somma occorrente per la re- 
cinzione del terreno e i primi assaggi è rela- 
tivamente moderata. 

(( Un intervento del Ministero, eventual- 
mente d’intesa coi colleghi della Cassa per il 
Mezzogiorno e del lavoro e previdenza so- 
ciale, varrebbe ad assicurare al patrimonio 
scientifico nazionale una documentazione di 
notevole interesse. 
(27968) (( ANGIOY ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno intervenire per al- 
leviare la situazione di particolare disagio in 
cui si trova la popolazione scolastica del co- 
mune di Lodè (Nuoro). 

(( Contro una disponibilità di sei aule, esi- 
ste una scolaresca di 450 ragazzi per sedici 
classi, cinque corsi di scuola popolare, un 
centro di lettura e due corsi di richiamo. 

(( Per la mancanza di locali, gli uffici del 
comune sono installati nel caseggiato scola- 
stico, rendendo estremamente difficile il com- 
pito degli insegnanti e gravosa la situazione 
degli alunni. 

(( L’arredamento scolastico non esiste e 1 

21 insegnanti lavorano senza banchi e per- 
sino senza lavagne, ridotti a scrivere su la- 
stre di compensato verniciate in nero. 
(27969) ANGIOY )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno intervenire per risol- 
vere il grave problema della sistemazione 
delle fognature nel comune di Lodè (Nuoro). 
(27970) CC ANGIOY )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e del lavoro e 
previdenza sociale, per conoscere : 

a)  se non ritengono di dover approfon- 
dire, con dirette e congiunte rilevazioni dei 
rispettivi dicasteri, la esatta consistenza del 
fenomeno, non di rado denunciato anche da 
economisti agrari di parte non sospetta, circa 
poderi e aziende agricole che, in zone ad alta 
concentrazione industriale come il Piemonte, 
ed anche in altre più tradizionalmente agri- 
cole come la Toscana, si troverebbero in dif- 
ficoltà o addirittura in abbandono per difetto 
di manodopera agricola e per effetto del co- 
stante progressivo inurbanesimo di quelle po- 
polazioni; 

13) se, accertata l’entità del fenomeno, 
non ritengono, a mezzo di idonee forme di 



.4 rti Parlamentari - 34636 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1957 

collegamenti fra proprietà, lavoratori e uf- 
fici del lavoro, di rendersi promotori del tra- 
sferimento di famiglie rurali, opportuna- 
mente scelte nelle zone ad altissima concen- 
trazione bracciantile, quali la Puglia e la  Si- 
cilia, allo scopo di offrire con questo mezzo 
alla migrazione interna permanente un con- 
tributo valido ed alleggerire la pressione che 
in dette zone, nonostante le lodevoli iniziative 
in atto da parte del Governo, tuttora rende 
gravissima la situazione della manodopera 
agricola disoccupata o sottoccupala, anche te- 
nuto conto che in dette regioni - come è chia- 
ramente intravisto dallo stesso piano Vanoni 
- riforme agrarie e incentivi alla industrializ- 
zazione difficilmente potranno dare i frutti 
sperati ove non si provveda simultaneamente 
a favorire l’esodo dell’eccedenza deinografica, 
che nel nostro caso 6 puntualmente concen- 
trata nel ceto braccitintile. 
(27971) (( DEL VESCOVO n. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se - date le condizioni geofisiche, de- 
mografiche ed economiche della Lucania, 
sulle quali sarebbe pleonastico dilungarsi data 
la nozione diretta che il ministro dovrebbe 
avere - non ritenga opportuno promuovere 
un provvedimento di legge che - limitata- 
mente, almeno, alla Lucania - estenda i be- 
nefici della legge 23 luglio 1952, n. 991, an- 
che a quei comuni che sono stati compresi 
nell’elenco dei territori montani proprio per 
le loro condizioni depresse, coine, per esem- 
pio, Colobraro (Matera), anche se la loro al- 
titudine sia inferiore ai 700 metri. 

C( L’interrogante chiede anche di conoscere 
se il ministro - in attesa dell’invocato prov- 
vedimento di legge - non intenda disporre, 
per i detti comuni nei quali l’attività agri- 
cola è pressoché priva di reddito, la sospen- 
sione del pagamento dei contributi unificati 
in agricoltura, e se non creda di interessare 
il ministro delle finanze perché disponga, 
sempre per il territorio dei detti comuni, la 
soppressione della tassa sul bestiame. 
(27972) (( SPADAZZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 121 - 

nistro dei trasporti, per conoscere i motivi 
che hanno fino ad ora impedito di accogliere 
l’istanza tendente alla ricostruzione di car- 
riera del signor Ferraris Giovanni fu Carlo, 
matricola 295104, già conduttore promosso 
c,apo-treno delle ferrovie dello Stato e collo- 

cato in pensione il 2 aprile 1952 come guarda 
merci. I1 nominato risiede in Alessandria, 
via Carlo Alberto 15. 
(27973) (( AUDISIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere quali fonda- 
menti hanno le notizie diffuse in ambienti 
del Ministero secondo le quali il Ministero 
stesso considera la ricostruzione della ferro- 
via Faentina non urgente. 

(( Poiché l’allarme suscitato da tali notizie 
ha  indotto il consiglio comunale di Borgo San 
Lorenzo ad esprimere un vot,o unanime per 
la riattivizzazione integrale ed urgente della 
ferrovia, la cui interruzione protrattasi per 
oltre dieci anni tanto danno ha  creato all’eco- 
nomia del Mugello e dell’alta Romagna, l’in- 
terrogante chiede di conoscere quali provve- 
dimenti precisi il Ministero adotta per la  ul- 
timazione dei lavori. 
(27974) (( BARBIERI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere se non ritenga 
di dover decidere che finalmente venga abo- 
lito l’ingiusto canone di concessione che l’am- 
ministrazione delle ferrovie dello Stato fa an- 
cora gravare sui portabagagli delle stazioni 
per il semplice fatto che tali lavoratori ope- 
rano sui piazzali delle stazioni stesse. 

I( Tale canone altro non è che una tassa 
di pedaggio assolutamente insostenibile in  un  
paese che vuole essere civile e democratico, 
tanto più che i portabagagli, operando nelle 
stazioni, assicurano un  servizio che non solo 
è necessario per i viaggiatori, ma avvantaggia 
le ferrovie dello Stato. 
(27975) (( MAGNO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’interno, per conoscere se è vero che il pre- 
fetto ed il questore di Ferrara hanno grave- 
mente violato gli obblighi loro imposti dalla 
legge 3 marzo 1955, n. 407, sovrapponendo 
loro arbitrarie decisioni a deliberazioni di 
esclusiva competenza deila commissione pro- 
vinciale per la  disciplina dei lavori di facchi- 
naggio di quella provincia, da questa rego- 
larmente adottate con il voto favorevole di 
tutti i componenti meno uno (il rappresen- 
tante del questore). 

<( 11 questore di Ferrara, in particolare, te- 
nuto a non rilasciare certificati per l’eserci- 
zio del mestiere di facchino oltre il numero 
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fissato dalla commissione suddetta, avrebbe 
arbitrariamente rilasciati numerosi certificati 
in soprannumero, con la dichiarata volontà 
di non voler sottostare al deliberato della com- 
missione. 

(( I1 prefetto di Ferrara, tenuto a rendere 
esecutive le deliberazioni della commissione 
in questione quando esse risultino regolar- 
mente adottate, si rifiuterebbe di decretare 
l’esecuzione della deliberazione con la quale 
tale commissione ha stabilito il numero dei 
lavoratori che possono essere autorizzati al- 
l’esercizio del mestiere di facchino. 

(( L’interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti saranno adottati, ove quanto 
sopra risponda a verità, al fine di assicurare 
anche in provincia di Ferrara la validità ed 
il rispetto della legge 3 maggio 1955, n. 407, 
di ripristinare le prerogative ed i poteri di 
quella commissione provinciale per la disci- 
plina dei lavori di facchinaggio e di tutelare 
i diritti di una numerosa categoria di lavo- 
ratori, gravemente offesi e danneggiati dal- 
l’arbitrio dell’autorità governativa locale. 
(27976) (( MAGNO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali è stata sospesa da oltre un anno la 
pensione di ottava categoria al mutilato An- 
novi Dionisio di Verginio, nonostante la pre- 
detta pensione derivi da ferita riportata nella 
vecchia guerra i cui segni sono ancora ma- 
nifesti nella stessa misura che le vennero ri- 
scontrati fin dal 1918. 
(27977) (< CREMASCHI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per sapere 
se sia a conoscenza 

a )  che nell’anno 1955, a seguito di ap- 
profondito esame e di unanime parere favo- 
revole da parte di una apposita commissione 
di esperti nominata con decreto del ministro 
della pubblica istruzione del tempo, il si- 
stema stenografico (( Stènital 1 1 ,  ideato dal pro- 
fessor Abramo Mòsciaro, è stato introdotto 
nelle scuole statali con decreto del Presidente 
della Repubblica del 21 settembre 1955, nu- 
mero 1089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 24 novembre 1955, n. 751; 

b) che il ministro pro-tempore compe- 
tente ha dato applicazione all’articolo 2 del 
citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1089 con sua circolare n. 19/4277 del 4 ago- 
sto 1956, stabilendo che la stenografia secondo 
il sistema Stènital-Mòsciaro può essere inse- 
gnata in tutte le scuole in cui è prevista tale 

disciplina e che i reiativi incarichi all’inse- 
gnainento possono essere affidati, in attesa 
che siano portati a termine i necessari prov- 
vedimenti di legge per la concessione delle 
abilitazioni, ad elementi forniti dell’apposita 
attestazione rilasciata dal professor Mosciaro. 

{c Per conoscere altresì per quali ragioni 
alcuni provveditori agli studi non abbiano ac- 
colto - nonostante la predetta circolare ed un 
progetto di legge in corso di discussione - 
le domande di incarico all’insegnamento della 
stenografia secondo il sistema Stènital-Mò- 
sciaro, inoltrate nei termini stabiliti da per- 
sone munite della apposita attestazione di cui 
alla circolare stessa n. 19/4277 del 4 agosto 
1956. 

(( Per conoscere infine se non ritenga op- 
portuno disporre con la dovuta urgenza per- 
ché sia data dai provveditori agli studi im- 
mediata esecuzione alla surrichiamata circo- 
lare n. 19/4277 del 4 agosto 1956 in relazione 
al decreto del Presidente della Repubblica del 
21 settembre 1955, n. 1089, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1955, nu- 
mero 751. 
(27978) (( CACCURI, DE CAPUA, CAMPOSARCUNO, 

FODERARO, MURDACA )). 

<( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, se non giu- 
dichi preoccupante l’inasprimento, notevole 
anche rispetto all’anno 1956, dei contributi 
studenteschi, decisi o annunciati dai consi- 
gli di amministrazione di varie università, 
nonché l’imposizione di nuovi contributi non 
previsti dalle disposizioni vigenti; se non rav- 
visi in questo una violazione della legge 18 
dicembre 1951, n. 1551, la quale esplicita- 
mente prescrive che i contributi debbano es- 
sere contenuti nei precisi limiti delle esigenze 
didattiche e che non possano imporsi contri- 
buti non previsti dalla legge stessa. 

<( E se non ritenga opportuno di intervenire 
per evitare che divengano praticamente inac- 
cessibili agli studenti di famiglie non agiate 
specie le facoltà a indirizzo tecnico-scientifico, 
il cui incremento è invece particolarmente au- 
spicabile nell’attuale fase di sviluppo econo- 
mico del nostro paese. 
(27979) (( GOTELLI ANGELA, ERMINI, FRANCE- 

SCHINI FRANCESCO, PITZALIS, Ro- 
MANATO ». 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se siano vere le notizie diffuse recente- 
mente da organi di stampa, secondo le quali 
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sarebbero allo studio presso uffici responsa- 
bili del Governo provvedimenti intesi ad in- 
trodurre restrizioni o discriminazioni nella 
produzione e nel commercio dell’olio di oliva 
estratto dalle sanse e rettificato, noto con la  
denominazione di rettificato B. 

(c Tali provvedimenti, se adottati, sareb- 
bero gravemente pregiudizievoli per la difesa 
dell’olio di oliva, che pure è uno dei punti 
fondamentali del programma agricolo del Go- 
verno. 

(( Infatti, la produzione dell’olio di oliva 
rettificato B, secondo le piU aggiornate tec- 
niche olearie, periiiette l’integrale sfrutta- 
mento di tutto l’olio contenuto nelle olive e 
la sua trasformazione in prodotto pregiato, 
i1 cui valore va in definitiva ad numentare 
i1 prezzo di vendita delle olive stesse, con evi- 
dente vantaggio degli agricoltori. Tale olio 
costituisce la  naturale in tegrazione della pro- 
duzione dell’olio di oliva di pressione, sem- 
pre deficitaria rispetto alle necessità del con- 
sumo del popolo ittiliano, e dà modo di ri- 
durre l’importazione di seini oleosi e di olii 
da semi, con evidente vantaggio della bilan- 
cia commerciale. 

(( Sarebbe manifestamente erroneo pensare 
che la declassificazione dell ’olio d’oliva ret- 
tificato B farebbe auinentare i1 valore del- 
l’olio di pressione, giacché, se esso riinanesse 
in mercato a prezzo ridotto, la  sua concor- 
renza sarebbe maggiormente sentita; e, se 
esso, per assurdo, venisse addirittura elimi- 
nato, rirnarrebbe pur sempre la  concorrenza 
dell’olio di semi estero e nazionale i1 quale 
- è bene sottolinearlo - viene prodotto con tec- 
niche di raffinazione e di estrazione perfetta- 
mente identiche a quelle per c u i  viene otte- 
nuto il rettificato B .  

(( Inoltre, per il hasso contenuto di olio 
nelle sanse, la l avo~u io i i e  di questo prodotto 
allo scopo di ottenere olii di solo uso indu- 
striale diverrebbe assolutamente non conve- 
niente e per conseguenza l’attivitii dei nume- 
rosi sansifici che cnsiituiscoiio una delle più 
cospicue industrie dell’Ital ia meridionale ed 
insulare dovrebbe cessare con ovvie conse- 
guenze di maggiore iinniiseriiiiento delle zone 
più depresse e di aumento notevole della di- 
soccupazione stagionale e permanente. I fran- 
toi oleari, d’altra parte, privati del ricavo 
delle sanse agli attliali alti prezzi, vedrebbero 
ancora ridotta la parte attiva dei loro precari 
bilanci, e perciò dcvrebbero rivalersi sul Co- 
sto di macinazione e pressione delle olive a 
tutto discapito degli agricoltori e non potreb- 
bero più contare sui larghi finanziamenti che 
ottengono dagli industriali estratiori per 11 

consuetudinario accaparramento anticipato 
delle sanse. 

(( Per le considerazioni sopra esposte, è 
ovvio che la difesa dell’olio di oliva si perse- 
gue seriamente intervenendo energicamente 
per scoprire e reprimere le sofisticazioni e le 
manipolazioni derivanti da grassi animali e 
da materie di altro genere che nulla hanno a 
che vedere con il genuino prodotto dell’olivo 
e la cui importazione dovrebbe essere vietata 
per una efficace tutela di un prodotto legitti- 
mamente ottenuto dalle sanse di olive na- 
zionali. 

(( Si confida, perciò, che i1 Governo, consi- 
derando con senso di maturità e responsabilità 
i problemi economici dell’Italia meridionale 
ed insulare, vorrà evitare l’adozione di prov- 
vediinenti che, oltre a soffocare la  tradizio- 
nale nostra industria di estrazione di olio dal- 
le sanse, si manifesterebbero oltremodo pre- 
giudizievoli per la stessa olivicoltura; e vorrà 
altresì smentire le notizie che hanno allarmato 
le associazioni sindacali degli industriali, dei 
frantoiani oleari di tutta la Puglia e delle re- 
gioni olivicole in genere, le quali hanno de- 
ciso frattanto di sospendere ogni trattativa per 
l’acquisto di sanse della nuova campagna in 
attesa che dalle sfere responsabili giungano 
opportune assicurazioni che tranquillizzino 
sull’avveiiire della propria industria quanti 
esercitano l’estrazione di olio dalle sanse e 
la raffinazione degli olii. 
(27980) (( BIANCHI CHIECO MARIA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
sulla situazione degli impiegati con qualifica 
di primo ufficiale (ex grado IX-C) che - in  
virtù del decreto del Presidente della Repub- 
blica del 10 gennaio 1937, n. 362, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1957, 
n. 140 - hanno avuto il cambio di qualifica 
in capo d’ufficio (ex grado IX-C, come quello 
dei primi ufficiali), it datare dal 10 lu- 
glio 1957. 

(1 Si tratta di 1.460 primi ufficiali postele- 
grafici, tutti anziani, molti di essi sul punto di 
essere collocati a riposo per limiti di età, ed 
alcuni da anni con incarichi di dirigenza di 
uffici (ove dovrebbero essere applicati fun- 
zionari di grado VIII-B),  i quali, dalla fu- 
sione in atto con i capi d’ufficio, non otte- 
nendo alcuna promozione, dovrebbero ripor- 
tare l’anzianità che hanno nella qualifica di 
primo ufficiale, e pertanto avere diritto ad 
essere scrutinati - senza attendere altri tre 
anni e unitamente a tutti i capi d’ufficio - 
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alla qualifica superiore di capo d’ufficio di 
prima classe (ex grado VIII-C, coefficiente 340 
della istituenda carriera esecutiva specializ- 
zata). 

(( Ragioni di equità giustificano detta ri- 
chiesta, in quanto i primi ufficiali, scrutinati 
durante il fascismo, hanno ottenuto maggiori 
benefici, essendo stati travasati nel ruolo tran- 
sitorio di gruppo B ,  in virtù della legge 376 
del 1948, ed ora sono tutti al grado VIII-B, ed 
alcuni anche al grado VII-B. 
(2798 i) (( AMICONI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e del lavoro 
e previdenza sociale, per conoscere se consi- 
derano che i 275 licenziamenti chiesti dalla 
Meccanica Ceccato di Alte (Vicenza) sono il 
risultato degli esperimenti di (( produttività )) 

fatti per iniziativa del Comitato nazionale del- 
la produttività; 

per conoscere se considerano dovere del 
Governo di intervenire tempestivamente per 
bloccare questa misura, chiesta dagli indu- 
striali onde impedire l’aumento continuo dei 
disoccupati nella provincia, quando non an- 
cora risultano riassorbiti (nonostante gli im- 
pegni) i licenziati della Pellizzari e del ca- 
napificio Roi; 

per conoscere quali provvedimenti sono 
stati adottati a favore dei lavoratori e per il 
potenziamento dello stabilimento suddetto. 
(27982) (( WALTER D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare per impedre il 
dilagare degli atti di abusiva vivisezione sui 
cani, compiuti da istituti e laboratori in di- 
spregio della legge e senza ottemperare alle 
norme vigenti in materia. 

(( Per ovviare, pertanto, a quanto è insi- 
stentemente lamentato, particolarmente dalla 
Lega nazionale per la difesa del cane, l’inter- 
rogante fa appello al ministro affinché venga 
assicurato il rispetto delle previste procedure, 
controllando il movimento dei cani catturati 
e ricoverati presso i canili municipali e auto- 
rizzando gli organi responsabili di detta Lega 
a collaborare all’opera di vigilanza - attual- 
mente insufficiente - da esercitare su tutti 
gli istituti e laboratori presso i quali vengono 
compiute operazioni di vivisezione. 
(27983) (C CHIARAMELLO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se è a sua co- 
noscenza l’incredibile situazione in cui versa 
il comune di Petilia Policastro (Catanzaro), 
nel quale, pur non essendo il consiglio comu- 
nale eletto nel maggio 1956, l’amministra- 
zione è affidata da più di un anno a un com- 
missario prefettizio, che esercita le sue fun- 
zioni come se l’organo ordinario non esistesse, 
creando così uno stato di fatto in violento 
contrasto con ogni norma di legge. 

(( Conseguentemente si chiede di sapere 
quando e in qual modo si intende di provve- 
dere per porre fine a una così anormale con- 
dizione di cose. 
(27984) (( GULLO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se non intenda prontamente intervenire 
per disporre i restauri del Sacro Speco in Su- 
biaco, restauri veramente necessari e impro- 
rogabili, soprattutto se si considera che trat- 
tasi di un inestimabile patrimonio artistico, 
storico e religioso, notevolmente offeso da 
lungo decorrere di tempo, e per il cui ripri- 
stino lo Stato non è fino ad oggi intervenuto, 
nonostante che un numeroso gruppo di arti- 
sti stranieri ne abbia sottolineata l’importanza 
con una sottoscrizione di fondi che sono valsi 
soltanto ad iniziare l’importantissima opera. 
(27985) (( BOZZI P. 

c( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere quali de- 
cisioni definitive intende adottare circa la 
data di obbligatorietà di installazione sugli 
automezzi, a sensi dell’articolo 61 del codice 
stradale, dei dispositivi per la segnalazione 
dei veicoli che sopraggiungono. 

(( Con risposta a precedente interrogazione 
n. 23448, fu assicurato che era stato predi- 
sposto un provvedimento con il quale veniva 
prevista l’applicazione graduale dei disposi- 
tivi su tutti gli autoveicoli dal 20 aprile al 
31 maggio 1957, mentre poi si veniva ad ap- 
prendere essere stata disposta una successiva 
proroga a tutto il luglio 1957. 

(C Se non ritiene di non dover procrasti- 
nare ancora la data di obbligatorietà dei di- 
spositivi in oggetto al fine anche di normaliz- 
zare il mercato e non creare squilibri in danno 
di quelle ditte che, otttemperando alle dispo- 
sizioni governative, hanno affrontato rischi 
e sacrifici anche di ordine finanziario. 
(27986) (C SPONZIELLO I ) .  
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Interpellanze. 

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri, sulle 
gravi disfunzioni della R.A.1.-T.V., che con- 
tinuano a manifestarsi in materia di organiz- 
zazione e svolgimento dei programmi, di as- 
sunzione e licenziamento di personale e sul 
contenuto discriminatorio e fazioso delle tra- 
smissioni. 

(( Gli interpellanti segnalano tra gli altri, i 
seguenti episodi : 

a )  lo scandalo delle assegnazioni delle 
automobili agli abbonati, che ha  dato luogo 
ad azione penale; 

b )  la censura persino ad autori come Pi- 
randello; 

c )  il modo sbrigativo e privo di seria ga- 
ranzia con cui si risolvono le contestazioni 
per il gioco Lascia o raddoppio, quale quella 
avanzata da una concorrente di Roma, am- 
messa nel tema (( musica sinfonica de11’800 )), 

limitatamente alla biografia degli autori e 
alla cronologia delle opere - oltre al ricono- 
scimento dei brani riprodotti - ed esclusa 
1’11 luglio 1957 su una domanda concernente, 
invece, notizie bibliografiche. 
(668) (( CAPALOZZA, GIANQUINTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere come giudichi il prezzo del grano 
duro, recentemente fissato dal Comitato in- 
terministeriale dei prezzi, in misura che gli 
agricoltori meridionali tutti ritengono asso- 
lutamente inadeguata e non remunerativa e, 
nel caso che trovi giustificate le loro lagnan- 
ze, se intende farsi promotore di una azione 
in sede governativa per ottenere : 

a)  la revisione del prezzo di cui trattasi, 
in modo da  elevarlo ad almeno lire 12 mila 
al quintale; 

b )  l’aumento del contingente di ammasso 
del grano duro, e la corresponsione ai confe- 
renti di un anticipo pari a lire 9 mila al quin- 
tale. 
(669) (( CUTTITTA 1). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette 
saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte 
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com- 
petenti quelle per le quali si chiede la  risposta 
scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri in- 
teressati non vi si oppongano nel termine re- 
golamentare. 

La seduta termina alle 21,lO. 

Ordine del giorno per la  seduta d i  domani .  

Alle ore 9,30: 

1. - Svolgimento delle proposte d i  legge: 
CERVONE ed  altri : Sistemazione degli 

amanuensi giudiziari assunti a norma dell’ar- 
ticolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, 
n. 745 (2850); 

AUDISIO e LOZZA: Esenzione per le can- 
tine sociali idall’imposta di ricchezza mobile 
(2913). 

2 .  - Discussione del disegno d i  legge. 

Conversione in legge del decreto-legge 
25 giugno 1937, n. 444, concernente l’ulteriore 
proroga dei termini previsti dal secondo com- 
ma dell’artilcolo 3 del regio decreto-legge 7 di- 
cembre 1936, n. 2081, relativo al  nuovo assetto 
delle linee di navigazione ldi (preminente in- 
teresse nazionale (Approvato dal Senato)  
(3069) - Relatore: Troisi. 

3. - Discussione delle proposte di  legge: 

BONOMI ed  altri: Estensione della pen- 
s1oiie di invalidità e vecchiaia a i  coltivatori 
diretti (252); 

DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mez- 
zadri, coloni parziari e compartecipanti fami- 
liari, dell’assicurazione obbligatoria per l’in- 
validità, la vecchiaia ed i superstiti (604); 

LONGO ed altri : Sull’assicurazione inva- 
,]dita, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in 
favore Idei coltivatori diretti (801); 

GUI e ZACCAGNINI : Estensione dell’assi- 
curazione invalidità, vecchiaia e superstiti a i  
mezzadri e coloni parziari e disciplina della 
rivalsa per i contrilbuti agricoli unificati nella 
nezzadria e colonia parziaria (1163); 

PASTORE ed altri : Estensione della aSSiCU- 
iazione di invalidità, vecchiaia e supenstiti a i  
Lriezzadri e coloni parziari (1854); 

- Relatori: Zaccagnini, per la maggio- 
rnnza; Scarpa, d i  minoranza.  

4. -- Seguito della discusszone del disegno 
d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi internazionali firmati in Roma il 
‘>i marzo 1957: a )  Trattato che istituisce la 
Gomunità europea dell’energia atomica ed 
atti al1egat.i; b)  Trattato che istituisce la Co- 
munità economica europea ed atti allegati; 
c 1 Convenzione relativa ad alcune istituzioni 
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comuni alle Comunità europee (Urgenza) 
(2814) - Relatori: Martino Edoardo, Montini 
e Vicentini, per la maggioranza; Berti, d i  mi- 
noranza. 

5. - Discussione dei  divegni d i  legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero dell’interno, per l’esercizio finanziario 
dal io luglio i957 al 30 giugno 1958 (2689) - 
Relatori: Manzini e Pintus; 

Stato (di previsione della spesa del Mi- 
nistero di grazia e giustizia per l’esercizio fi- 
nanziario dal 1” luglio 1957 al 30 giugno i958 
(2686) - ReZatoTe: Rocchetti; 

Stato idi previsione della spesa del Mi- 
:lister0 degli affari esteri, per l’esercizio fi- 
rianziario dal io lusglio 1957 al 30 giugno 1958 
(2687) - Relatore: Vedovato; 

Ratifica ed esecuzione della IConvenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
drid il 15 maggio i954 (2530) - Ralatore: Do- 
minedò; 

Corresponsione di indennità di carica 
sgli amministratori comunali e provinciali e 
rimborso di spese agli amministratori pro- 
vinciali (Approvato dal S m t o )  (1956) - Re- 
latore: Tozzi Condivi; 

Delega ,al Governo ad emanalre norme ia 
materia di circolazione stradale (Urgenza) 
(2665) - Relatore: Cervone. 

6. - Seguito dello svolgimento d i  interpel- 
lanze e d i  interrogazionz. 

7. - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guemento alle esigenze delle autonomie lo- 
cali (669); 

e d d  disegno d i  legge: 

Modificazioni alla legge comunale e pro- 
vinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Luci- 
fredi. 

8. - Seguito della discussione delle pro- 

Gozz~ ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 

poste d i  legge: 

sigrari (860); 

riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 

e del disegno d i  legge. 

Norme sulla disciplina dei contratti 
Ugrari per lo sviluppo della impresa agricola 

- Relatori: Germani e Gozzi, per la 
?rcaggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

(2063) ; 

9. - Discussione det disegni d i  legge: 
Istituzione presso gli Enti esercenti il 

credito fondiario di  sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilitià (Approvato dal Se- 
iiato) (2401) - Relatori: Ferreri Pietro, per  la 
maggioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori (stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - 
Nelaiore: Truzzi. 

10. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
Relatori: Tesauro, per la maggzoranza; Mar- 
tuscelli, d i  minoranza.  

11. - Discussione delle proposte d i  legge: 
FANFAKI ed altri : Provvedimenti per 

consentire <ai capaci e meritevoli di raggiun- 
gere i gradi più alti negli studi (2430) - Re- 
iato-ri: Romanato, per la maggiormza;  Natta, 
dì minoranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembtre i947, 
n. 1598 (299) -- Ralatore: Cavallaro Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELMA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta oontro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvala dalla Z Commissione 
pemnanente del Senato)  i(1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

CoLIrro: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI eld altri : Istituzione dell’Alto 
Cornmissariato per il lavoro all’estero (17%) 
- Relatore: Lucifredi; 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
fic€ della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai 
combattenti idells guerre 1915-18 e i935-36 
(1834) - Relatore: Ferrario; 
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Senatori AMADEO eù altri: Norme per la 
elezione dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senato) ((1454) -- Relatore: Lombardi Ruggero. 

12. - Discussione dei disegni di legge: 
Provvediinenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli ilm- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petruai;  

Delega al Governo ad attuare la =vi- 
sione delle vigenti condizioni per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Relatore: Muridwa. 

13. - Seguito della dascussione del disegno 
di legge: 

Acquisti all’estero ‘per conto dello Stato 
di materie prime, prodotti alimentari ed altri 
prodotti essenziali (Approvato dai Senato) 
(2345) - Relatom‘: Vicentini, per  la maggio- 
ranza; Rosini, di minoranza. 

Discussione del disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Amrdo in- 

tegrativo del trattato di amicizia, cmmercio 
e navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 fmebbraio 1948, con- 
cluso la Washington il 26 settembre i931 (378) 
- Relatori: Di Bernardo, peT la maggioranza; 
Lombavdi Rimardo, di minoranza. 

Discussione della propostn di legge: 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica 

al quarto comma dell’ai-ticolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Relatore: Meinotti. 

- 
IL DIRETTORE DELL’UFFICZO D E I  RESOCONTI 

Dott. VIITORIO FALZONE - 
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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DCXIV. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDI 30 LUGLIO 1957 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI 

INDICE 

Disegno di legge (Seguito della discus- 
sione) : 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti 
Accordi internazionali firmati in 
Roma il 25 marzo 1957: a )  Trattato 
che istituisce la Comunità europea 
dell’energia atomica ed atti alle- 
gati; b )  Trattato che istituisce la 
Comunità economica europea ed 
atti allegati; e) Convenzione rela- 
tiva ad alcune istituzioni comuni 
alle Comunità europee (2814). . .  

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  
BERTI, Relatore d i  minoranza . . . .  
MARTINO EDOARDO, Relatore per la 

maggioranza (Mercato comune) . . 
VimiwINI, Relatore per la maggioran- 

za (Euratom) . . . . . . . . . .  
MONTINI, Relatore per la maggioranza 

(is tit uzioni comuni) . . . . . . .  

Proposta di legge (Annunz io)  . . . . .  
Proposta di legge (Svolgimento): 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  
TROISI . . . . . . . . . . . . . .  
DE MARTINO CARMINE, Sottosegretario 

d i  Stato per g l i  aflari esteri. . . .  
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34746 

34751 

34753 
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La seduta comincia alle 10. 

LONGONI, Segretario, legge i1 processo 
verbale della seduta di sabato 28 luglio 1957. 

(I3 approvaio). 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Iaformo che il deputato 
Del Fante ha  presentato la  proposta di legge: 

(( Aldeguamento del’l’entità degli assegni 
mensili e istituzione della pensione vitalizia a 
favore del clero )) (3125) .  

Sarà stampata, distribuita e, poiché im- 
porta onere finanaiario, ne sarà fissata in se- 
guito la data di svolgimento. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. L’ordinte del giorno reca lo 
svolgimento della proposta di legge di ini- 
ziativa del deputato Troisi : 

(C Trattamento fiscale delle cantine sociali 
(3052). 

L’onorevole Troisi h a  facoltà ‘di svolgerla. 
TROISI. La proposta )di legge che ho 

l’onore di svolgere mira ad eliminare le in- 
certezze esistenti nella nostra legislazione in  
merito alla tassazione delle cantine sociali. Si 
tratta di istituzioni che non hanno finalità spe- 
culative, ma tendono soltanto a difendere un  
importante settore della nostra agricoltura, 
quello vitivinicolo, attraverso i1 miglioramento 
qualitativo del prodotto e la  maggiore sta- 
bilità del pnezzo di vendita. La stessa giuri- 
sprudenza amministrativa e giudiziaria è stata 
mutevole e contradittoria. 

Nella relazione che aocompagna la propo- 
sta ho menzionato due sentenze della Corte di 
cassazione a sezioni unite: una  del 1951, che, 
modiificansdo i giudicati dlella Cmnmissione 
centrale delle imposte (dirette, affermava il 
principio che l’attività !delle cantine sociali, 



Atti Parlamentari - 34736 - Cnmera dea Depuiatz 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1957 

limitata però al normale ciclo produttivo 
agrario, debba ritenersi compresa nel reddito 
agrario alocertato e tazsato a carico dei sin- 
goli proprietari e possessori dei fondi; l’altra 
senteriza del 1957, mutando indirizzo, h a  ria- 
perto i l  problema dichiarando che tutte le can- 
tine sociali, in relazione all’elemen to subiet- 
tivo, sono sosgette all’imposta di ricchezza mo- 
bile, cateyoria B. 

Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, 
come è facile comprendere, ha  provocato le 
più gravi apprensioni fra i viticultori, dato an- 
che l’attuale stato di depressione del mercato. 
La nuova interpretazione conduce all’assurda 
conseguenza della esenzione dalla imposta 
delle vinificazioni individuali, esercitate dalle 
grandi aziende agricole, e all’assoggettamento 
al tributo di ricchezza mobile dei piccoli viti- 
cultori, costretti a unirsi nelle cantine so- 
ciali. 

Da qui ha avuto origine la  proposta di leg- 
ge, che esprime anche i1 pensiero e la volonth 
del Centro parlamentare vitivinicolo, e che co- 
stiluisce uno stralcio del nuovo testo unico 
delle imposte dirette in elaborazione da  parte 
del Governo, in seguito alla delega conferita 
con l’articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, nu- 
mero 1. 

Con l’articolo unico della proposta di leg- 
ge si stabilisce che non sono soggetti alle im- 
poste dirette i redditi che vengono realizzati 
da società cooperative e da associazioni comun- 
que costituite, mediante la manipolazione o la  
trasformazione, nei limiti dell’esercizio nor- 
male dell’agricoltura. dei prodotti conferiti dai 
soci in misura non eccedente la produzione dei 
fondi propri o condotti in affitto o a mezza- 
dria o a colonia. 

Com’B facile rilevare, il testo della pro- 
posta abbraccia non soltanto le cantine so- 
ciali, ma tutte le cooperative agricole Ilatt~e- 
rie sociali, ecc.), che si propongono d i  tute- 
lare la qualità del prodotto e garantire ai col- 
tivatori un prezzo più stabile e remune- 
rativo. 

I1 provvedimento ha carattere di estrema 
urgenza e costituirà un fattore non trascura- 
bile di sollievo della viticultura dalla grave 
crisi che la travaglia. Ho fiducia, pertanto, che 
i colleghi vorranno votare la presa in  consi- 
derazione della proposta di legge. 

Chiedo l’urgenza. 
PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichiara- 

zioni da fa re?  
DE MARTIN0 CARMINE, Sotiosegretarb 

d i  Stato per gli  affari esteri. I1 Governo, con le 
consuete riserve, nulla oppone alla presa in 
considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa 
in considerazione della proposta di legge 
Troisi. 

(2 approvala). 

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

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilirne la 
sede. 

Seguito della discussione del disegnordi legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità economica europea e dell’Euratom. 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno wca 
il seguito della discussione del disegno di leg- 
ge di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità economica europea e dell’Euratom. 

Come la  Camera ricorda, nella seduta di 
venerdì è stata chiusa la discussione generale 
ed esaurita la trattazione degli ordini del 
giorno. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole Berti, re- 
latore di minoranza. 

BERTI, Relatore d i  minoranza. Onorevoli 
colleghi, la relazione di minoranza dovrebbe 
discutere sia del trattato che istituisce la Co- 
munità europea dell’energia atomfca ed atti 
allegati, si’a del trattato che istituisce la Co- 
inunità economica europea, il cosiddetto mer- 
cato comune; ma per quanto concerne il pri- 
mo trattato - 1’Euratom - mi rimetto alla re- 
lazione scritta. Non abbialmo motivo di mu- 
tare la nostra opposizione, già ampiamente 
documentata nella relazione scritta. D’altra 
parte, la  Comunità economica dell’energia 
atomica è un caso particolare del mercato co- 
mune. Quindi, molte delle considerazioni che 
saranno fatte da me, a nome della minoranza, 
sul trattato del mercato comune, concernono, 
di riflesso, anche 1’Euratom. 

Ma è del mercato comune, soprattutto, che 
desidero parlare, e desidero dire ancora una 
volta ai colleghi che non hanno (mostrato di 
tenerne conto nlel corso dei loro interventi, 
che la nostra opposizione al mercato comune 
non è una opposizione preconcetta, pregiudi- 
ziale. Noi ci rendiamo perfettamente conto che 
il progresso tecnico, l’introduzione su vasta 
scala, che. tende sempre più ad aocentuarsi, 
dei processi di automazione, lo sfruttamento 
futuro dell’energia atomica a scopo industriale 
e tutta l’organizzazione moderna dell’indu- 
stria, spingono all’a formazione di più vasti 
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mercati. Noi pensiamo che le masse lavora- 
trici, purché siano garantite alcune fondamen- 
tali condizioni, possano e debbano guardare 
con simpatia e con colmprensione a questi pro- 
fondi cambiamenti nella struttura economica 
del mondo moderno. 

Ma noi abbiamo sottolinseato tre punti - 
sui quali richiamo ancora la vostra attenzione 
- che. secondo noi, sono condizione percilé 
queste integrazioni economiche più vaste pos- 
sano avere veramente un carattere progressivo 
e rispon’dente agli interessi delle masse 13- 
voratrici, agli interessi del nostro paese. 

La prima condizione è che i paesi colme 
1’1 talia, che sono econoinicamente più deboli, 
non siano Chiainati a pagare le spese di que- 
sta processo, a profitto dei grandi monopoli 
industriali, e soprattutto dei monopoli lede- 
schi, che sono i grandi beneficiari dei trattati. 

La seconda condizione, è che, appunto per- 
ché l’Europa oggi è quella che è e il mondd 
è diviso, una integrazione economica, anche 
limitata ad un gruppo ristretto di paesi, deve 
essere orientata non al (fine di approfondire 
la  divisione che esiste, bensì a qulello di co- 
siituire un ponte verso una cooperazione eco- 
nomica più ampia fra tutti i paesi europei sen- 
za esclusioni e senza discriminazioni di al- 
cun genlere. Infine, la terza condizione fon- 
damentale è che l’integrazione econoimica per 
potere essere accettata dalle masse lavoratrici 
non deve minacciare, come i trattati minac- 
ciano, la marcia del progresso politico e so- 
ciale delle grandi masse della nostra popola- 
zione. Orbene, noi siamo contro questi trat- 
tati appunto pel-ché essi non sodisfano queste 
tre condizioni come abbiamo sufficientemente 
dimostrato nella relazione di minoranza. Ri- 
teniamo anche che gli argolmenti svolti dagli 
altri oratori che pensano diversamente, nun 
abbiano modificato il senso profondo di que- 
ste nostre osservazioni che hanno una radice 
innegabile nella realtà. 

Tra gli oratori intervenuti, oltre a quelli 
di mia parte, soltanto alcuni deputati solciali- 
sti hanno ripreso i nostri argomenti avan- 
zando numerose riserve che hanno, poi, svolto 
e sviluppato. 

Gli oratori di maggioranza, invece, spesso 
ci hanno posto un  falso dilemma. Essi hanno 
detto che se si accetta il progresso tecnico, 
l’automazione con tutte le sue meraviglie, la  
utilizzazione a scopi industriali dell’energia 
atomica; allora, la conseguenza è iche si deve 
accettare più vasti mercati e la loro inte- 
grazione economica: quindi, i trattati che vi 
abbiamo presentati. 

Ma, a questa posizione noi obitettiamo (e la 
nostra obiezione ci sembra fondamentale), 
che se i motivi di costituzione del M.E.C. fos- 
sero unicamente economici e tecnici, come di- 
cono i nostri contraddittori, allora i1 criterio 
di integrazione avrebbe dovuto elssere econo- 
mico e teanico e non politico come è essen- 
zialmente i1 criterio di ‘questa integrazione. 
Perché, proprio i paesi della C.E.D. che non 
sono econoinicamente coimplementari (come 
del resto l a  relazione ministeriale ha  sinlcera- 
mente riconosciuto) si sono integrati ? Tutto 
lo spirito dei trdttati è concepito in un senso 
discriminatorio. Questo paese, sì, e questo al- 
tro no, questa classe, anzi questo gruppo ri- 
stretto della società, sì, deve riuscire ad  avere 
tutti i privilegi e tutti i vantaggi; gli altri 
no. Nell’assemblea del mercato comune que- 
sto partito o questi partiti devono essere rap- 
ppesentati e questi altri no. Che integrazione 
economica è questa ? Quali sono i motivi tec- 
nici che portano a queste esclusioni, a que- 
ste discriminazioni ? Nessuno ce lo ha potuto 
spiegare e nessuno potrà spiegarcelo. 

Quindi, è chiaro, noi non abbiamo ahcuna 
pregiudiziale contro l’autosufficienza dei va- 
s ti mercati, contro l’integrazione economica, 
ma abhialmo una posizione ferma e decisa con- 
tro questo tentativo (che chiamerei addirit- 
tura contro natura) di asservire a una causa 
reazionaria le forze tecniche ed economiche 
che spingono alla integrazione, i1 tentativo che 
B stato escogitaio per soggiogare il processo 
tecnico ed economico per asservirlo agli in- 
teressi esclusivi del massimo profitto dei gran- 
di monopoli italiani e stranieri, calpestando 
gli interesqi dei piccoli e medi produttori, del- 
la piccola e inedia proprietà agricola, delle 
qrmdi  masse lavoratrici del popolo italidno. 

Questa è non la forma (la forma importa 
quello che importa, e, del resto, anche la 
forma esprime questa realtà), ma questa è, 
soprattutto, la solstanza dei trattati che noi 
Siamo chiamati oggi ad approvare. 

Quindi non si può porre astrattamente la 
questione, come astrattamente da  qualcuno 
è stata posta, per cui ci si domanda se il mer- 
cato comune è o non è un  fatto d i  progresso 
sia pure con talun’e conseguenze nlegative. 

I1 problema sta nelle forze sociali che diri- 
gono questo processo e nella impronta poli- 
tica che gli è stata data. Propriio l’onorevole 
Nenni ci ha inslegnato, ci ha  ripetuto tante 
volte una sua parola d’ordine favorita: poli- 
fzque d’abord, politica innanzitutto. Propri0 
oggi & i1 caso di ricordarsene. 

L’oinorevole Pieracuini nel suo interessante 
discorso, di cui condividiamo molti punti im- 
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portanti, ci ha detlo che l’autosufficienza dei 
grandi spazi economici non è stata Inventdm 
‘dai monopoli. Siamo d’accordo con lui. In 
astratto infatti è così; ma, in concreto, per 
creare questo spazio economico, i1 M.E.C., 
sei paesi sono stati riuniti insieme con de- 
terminati scopi politici e nell’interesse di ta- 
luni celi reazionari di carattere internaziona’? 
e nazionale. 

Del resto, lo stesso onorevole Pieraccini 
nel suo intervento ha  tenuto conto molto se- 
riamente di questa realtà allorquando ha detto, 
parlando a nome del suo partito: <( noi sap- 
piamo che le forze che hanno voluto il mer- 
cato comune sono in parte (in parte, egli ha 
detto) le forze che hanno voluto la C.E.D. )). 

E allora, come si deve risolvere i1 problema 
che è uii po’ al centro del nostro dibattito, 
se il inercato comune sia o non sia un fatto 
di progresso, sia pure con conseguenze ne- 
pative 7 

In primo luogu, a iiustro avviso, si deve 
ixolvere non in astratto, ma tenendo conto 
della particolare integrazione economica e po- 
litica, perché politica essa è, come tutti gli 
autori responsabili di questi trattati hanno 
affermato. Bisogna tener conto del significato 
che assume l’integrazione di questi sei paesi 
ex-cedisti con le discriminazioni che sono state 
poste alla base dei trattati, con le esclusioni 
che noi conosciaino, coln la  politica che è stata 
delineata e u proposito della quale non vo- 
glio diffondermi. 

Si dice che siamo di fronte a fenomeni 
viisti e complessi della produzione, dell’ap- 
p r a t o  produttivo, dell’industria, della tec- 
nica, che siamo di fronte ad una vera e pro- 
pria seconda rivoluzione industriale. Noi que- 
sto non lo neghiamo e ci rendiamo conto delle 
enei gie positive racchiuse in questo processo. 
La classe operaia se ne rende conto più di 
ogni altro peiché vede in questo processo la 
hase obiettiva per lo sviluppo verso forme 
di (progresso politico e sociale che sono quelle 
che noi propugniamo, le forme socialiste. Ma 
allorquando dobbiamo adottare una posizione 
di fronte all’indiiqizzo politico che assume tal- 
volta questa cosiddetta seconda rivoluzione in- 
dustriale, ci ricoi diamo della classica posi- 
zione di Marx di fronte alla prima rivoluzione 
industriale, allorquaiido egli dette, sul Ma- 
nifesto,  un giudizio del capitalismo. Egli non 
disse affatto che i11 capitalismo era economi- 
cameiibe un fatto di regresso; al contrario, nei 
confrolnti della produzione feudale, lo consi- 
derò come un fatto econoin1co di progresso 
enorme, rivoluzionario della società, ma al 
tempo stesso vide tutte le contraddizioni a cui 

portava, vide i fini reazionari che domina- 
vmo  la meccanica di questo processo e disse 
agli operai. proletaiyi di tutti i paesi, non re- 
state fermi, non state a guardare, non aste- 
netevi: unitevi nella lotta contro il oapita- 
lisrno. 

Questa è la linea che noi sosteniamo, che 
non è una linea di passività né tanto meno 
una linea primitiva di rlivolta contro lo svi- 
lup l~o  della tecnica, una linea buddista, m a  B 
una linea di unione delle masse lavoratrici 
nella lotta contro ill prepotere, contro i ten- 
Intivi di tirannia politica dei monopoli. 

La conclusione su questo punto, onorevoli 
colleghi, è mdlto chiara: noi neghiamo sul 
piano politico che i1 mercato comune sia uno 
struinento di progresso ‘democratico ed af- 
fermiamo di aver detto il giusto sottolineando 
i rapporti di filiazione che corrono tra i1 mer- 
cato comune e la  C.E.D. 

M i  propongo di documentare brevemente, 
ma in maniera incontestabile, questa inia af- 
fermazione che l’onorevole Riccardo Lom- 
bnrdi, nel suo intervento, ha  messo in  dub- 
bio Glli devo, quindi, una risposta, una ri- 
slwsta che, per la sua natura, non darà più 
adito a contestazioni di sorta. 

I1 mercato comune, onorevoli colleghi, è 
riato addirittura durante la C.E.D., il 10 set- 
Zeinbre 1932, quando i sei ministri degli esteri 
incaricarono un gruppo ad hoc di redigere 
uno statuto di comunità politica che avrebbe 
dovuto comprendere la C.E.C.A. da una parte 
e la C.E.D. dall’altra. Sopra la C.E.C.A. e 
sopra la C.E.D. si sarebbe dovuta costituire 
cioè una struttura federale o confederale eco- 
noinica e ipolitica che avrebhe dovuto dirigere 
tutto 1’ iinsieme. 

Questo gruppo, di cui facevano parte alcuni 
pai.lamentai.~i italiani, incaricato della messa 
:i punto dello statuto di questa struttura fe- 
derale o confederale, finì i propri lavori il 
10 marzo 1933 e consegnò il frutto della 6ua 
opera agli archivi. Possiamo, quindi, leggelre 
e studiare questo statuto che, al capitolo quin- 
to intitolato appunto : <( »elle attribuzioni eco- 
nomiche della Comunità (non del inercato co- 
mune) europea di diifesa >), negli articdli 82 
e 57 afferma che la Coinunità ... 

MONTINI, Relatore per la rnaggioranza. 
Non è la C.E.D., non facciamo confusione. 

BERTI, Relatore di minoranza. Mi ascolti, 
onorevole Montini. Ho già spiegato che si trat- 
tava di una Comunità politica che dirigeva la 
C.E.C.A. e la C.E.D. 

MONTINI, Relatore per la maggioranza. 
Ne sono stato iil relatore e conosco bene la  
questione. 
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BERTI, Relatore d i  manoranza. Ella ne è 
stato relatore, ma avrebbe Idovuto dire que- 
ste cose prima e non aspettare che lo fa- 
cessi io. 

MONTINI, Relatore per la maggioranza. 
L’ho ‘detto nella relazione. 

BERTI, Relatore d i  minoranza. Non l’ha 
detto. Dicevo (chel gli articoli 82 e 87 di quello 
statuto affermavano che ila Comunità europea 
di difesa aveva la missione di realizzare pro- 
gressivamente tra gli Stati membri un mer- 
cato coinune basato sulla libera circolazione 
delle merci, dei capitali e dlelle perisone, tutti 
i punti fondamentali, cioè, dell’attuale mer- 
cato comune. Ed eravamo nel 1953, non nel 
1957. 

Ne911 articoli 84 e 85, poi, lo statuto de- 
finiva i poteri Idella nuova Comunità ed isti- 
tuiva un fondo per le attività destinate a 
trasforimarsi : siamo, quindi, alla Banca degli 
investimenti ed al Fondo sociale previsti dal 
mercato comune. 

Questa è la reailtà che non può essere con- 
testata. Quindi, alilorché stabiliamo una filia- 
zione tra la C.E.D. ed il mercato comune, ab- 
biamo pienamente ragione. 

Del resto, non B questa la sola documen- 
tazione che sottolinei questo aspetto del Mer- 
cato comune. Guardiamo il libro, Idell’onore- 
vole sottosegretario Alberto Folchi, dal titolo 
Europcc uni ta .  L’onorevole Fokhi  in maniera 
responsabile (egli ha partecipato ai lavori di- 
retti all’iintegrazioiie europea), esamina que- 
sti problemi. 

E che costi dice ? Egli ripete quello che 
? nei fatti, che non si può negare: che N la  
caduta della C.E.D. rischiava di determinare 
conseguenze superiori al suo particolare in- 
successo, poteva apparire come un fallimento 
totale di ogni iniziativa di questo genere, che 
!’avvenimento, per quanto deprecalbile - lui 
dice - costituiva, passato i1 primo !momento 
di scoraggiamento, un  ammaestramento per 
gli uomini di huona volontà ) I :  cioè a questa 
strada #corta, brutale, bisognava sostituire 
un’altra strada lunga, graduale, che avesse 
come base u n a  trasformazione economica. 
Quindi, conferenza di Messina del giugno 
1955, la quale indica la strada nuova, e la 
frase famosa (correggo un mio errore) che 
è stata attribuita all’onorevole Folchi : cr Non 
farsi risucchiare dal vuoto politico succeduto 
a! fallimento della C.E.D. )), non è sua ma 
del ministro Spaak, di quel suo rapporto che 
dà i definitivi connotati al mercato comune. 
Iri conseguenza necessità di riunire l’e forze 
dei paesi che avevano formato l’ex C.E.D. 

E, del resto, il rapporto Spaak diceva mol- 
to di più per quelli che vogliono capire il si- 
gnificato politico e non soltanto tecnico ed 
economilco di questi trattati : diceva che c’era 
l’impossibilità di distinguere i problemi po- 
litici da quelli economici et finanziari e cshe 
bastava pensare che i sostenitori più accaniti 
dei nuovi trattati erano i paesi del Benelux, 
I quali sono i meno interessati economica- 
mente, per capire che le preoccupazioni poli- 
tilehe erano in essi prevalenti. 

A questo punto io lascio da parte il resto 
della documentazione per non fare un discorso 
troppo lungo, sembrandomi che la  mia affer- 
inazione sia ormai abbastanza provata. Al- 
lora come si fa a vedere i soli motivi cosid- 
detti obiettivi, tecnico-economici ? Che cosa 
c’entrano in tutto questo i processi di auto- 
mazione o la tecnilca ? Qui v’è un processo po- 
litico determinato; e quindi questo rapporto 
dl filiazione che noi aikfbiamo staibilito è del 
tutto evidente ed incontestabile. 

L’onorevole Pieraccini ha detto però qual- 
cosa che mette conto prencdlere in considera- 
zione, che cioè la situazione in cui nasce il 
mercato comune europeo è profondamente di- 
kersa da quella in cui nacque la  C.E.D. In  
questa affermazione noi riconoscianio che c’è 
molto di vero. Ma perché la situazione è di- 
versa? Questo è il problema. J3 diversa per- 
ché noi con la nostra azione, con un’azione 
che ha visto schierati in priima linea i1 par- 
tito comunista, il partito socialista e le orga- 
nizzazioni dei lavoratori, abbiamo fatto fal- 
lii-e quei tentativi di ralggruppamento mili- 
tare europeo che sono stati fatti dal 1950 al 
1955. Abbiamo spiegato allora ai più larghi 
strati della popolazione, i1 significato di que- 
gli accordi ed è per questo ohe oggi la  situa- 
zione Iè cambiata e fortunatamente in meglio. 
Ma potrebbe di nuovo tendere velrso il peggio. 
Al peggio - dice un proverbio - non c’è mai 
limite. I1 giorno in culi noi mutassimo questo 
atteggiaimento di fondo e non mobilitassimo 
le masse lavoratrici ed il popolo tutto del no- 
sro paese contro i pericoli che questi trattati 
comportano quei tentativi riprenderebibero 
forza e consistenza, onorevole Pieraccini. E 
del iyesto mi pare lche l’ex ministro Martino, 
che è uno deli padri, diciamo, putativi del 
mercato coinune è di nuovo tornato sulla que- 
stione, proprio nel suo intervento in aula di 
2 o 3 giorni or sono, allorquando ci ha detto 
che i trattati anche se hanno una causa eco- 
nomica sono ispirati da motivi squisitamente 
politici: si tratta di far sentire ai due colossi, 
Stati Uniti ed Unione Sovietica, una voce in- 
dipendente. Fallita la via dell’integrazione 
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economica, si va verso la integrazione poli- 
tica, ha  detto l’onorevole Martino, ed ha  af- 
fermato chiaramente (riporto qui le sue parole 
tratte dal resoconto stenografico) che questa 
(( unificazione economica è i1 presupposto del 
peso economico e militare 11 dei sei paesi. 

Del resto l’onorevole Martino - ed io lo 
notavo parlando con alcuni deputati partico- 
larmente legati all’onorevole Nenni - ha  avuto 
anche degli accenni polemici ingiusti, a mio 
avviso, nei confronti dell’onorevole Nenni, al- 
lorquando ha detto 1~i.uscamente. (( Noi non 
accettiamo la  condizione che pone l’onorevole 
Nenni, secondo la quale non concepiibile una 
unificazione politica sulla base di quella eco- 
nomica se non nel superamento dei blocchi 
contrapposti 11. Cioè B dire: perfino di fronte 
alla posizione, in una certa misura possibili- 
sta, dell’onorevole Nenni, l’onorevole Martino 
l i t i  tenuto a riconfermare l’esistenza di bloc- 
chi contrapposti come quadro necessario per 
i1 trattato del mercato comune. E infatti ha 
aperto la porta del mercato comune ai paesi 
scandinavi, ma ne ha escluso nettamente i 

paesi dell’Europa orientale, che secondo lui 
non starebbero al gioco della libertà. 

Questa è la realtà. Noi non vogliamo che 
questa realtà sia resa più brutta, tma non vo- 
gliamo nemmeno che sia abbellita : vogliamo 
che sia presenhata così come essa è. 

Questa oggi è la realtà politica che sta alla 
hase del mercato comune; e per questo a noi 
sembra assurdo considerarlo politicamente un 
fatto di progresso. 

Qualcuno osserva : va ‘bene tutto questo ma 
11 inercato comune non è nemico dei lavoratori 
in sé, anzi può essere un elemento di pro- 
presso; è i1 capitale inonopolistico che cerca 
di impadronirsene per i suoi fini. 

La nostra opinione è che non si deibba con- 
fondere la integrazione economica con i1 mer- 
cato comune. Siamo d’accordo che l’integra- 
zione economica non è nemica delle forze di 
progresso, ma è nemica dei lavoratori. Inte- 
giazione economica significa più vasto mer- 
cato; i1 processo tecnico moderno segue le li- 
nee cihe le idee dl socialismo indicano. Ma il 
mercato comune, con quelle caratteristiche po- 
litiche determinate che ho disegnato, e credo 
in maniera inconfutabile, è, sì, nemico dei 
lavoratori, delle forze di progresso. Perciò bi- 
sogna dare un voto chiaro, preciso, assumen- 
dosi le proprie responsabilità di fronte al 
paese. 

E: giusto quello che hanno detto alcuni, che 
cioè, se sarà approvato e quando sarà (appro- 
vato il mercato comune, bisognerà lottare al- 

l’interno di esso per evitare il peggio. Noi 
 LI faremo, così come lo faranno tutti coloro 
i quali hanno delle profonde riserve, corne lo 
faranno i nosri compagni socialisti; e lotte- 
ranno certo i sindacati, che avranno un grande 
compito da svolgere. Per altro la  lotta di clas- 
se all’interno può attenuare le caratteristiche 
più negative del mercato comune, ma non può 
certo mutarne il carattere, poiché questo è 
fissato, è irrevei-sibile, è immutabile. Sarià 
importante la lotta all’interno del mercato co- 
inune, ma solo dopo che avrelmo spiegato che 
cosa questa istituzione significa e avremo as- 
>unto una posizione contraria. Allora potrà 
avere ed avrà, senza dubbio, un grande si- 
gnificato la lotta dei sindlacati e dei partiti 
che si richiamano alle classi lavoratrici. 

Sono, in parte, strumenti di lotta le possi- 
bilità e dilazioni poste all’interno dei trat- 
tati; senza contare che vi sono altri strumenti 
dovuti allta lotta sindacale vera e propria. 

Ma a questo punto occorre dire che non 
bisogna farsi illusioni. Le clausole di dila- 
zione sono state poste da coloro i quali vole- 
vano che i trattati non fallissero, e perciò li 
hanno resi elastici, affinché nei momenti più 
gravi sia possibile rinvilare di 1, 2 anni al- 
cune decisioni che, se immediate, potrebbero 
avere conseguenze letali per l’economia. Se- 
nonché appunto perché esiste questo sistema 
interno elastico, i trattati sono di meno dif- 
ficile applicazione. Le norme di dilazione non 
possono portare ad un insabbialmento dei trat- 
Lati, ma servono solo ad attenuare gli urti, 
a smussare gli angoli, gli spigoli, a diluire 
nel tempo le conseguenze che i trattati sono 
destinati a portare. 

Molti colleghi pongono a se stessi la  do- 
manda se questi trattati si attenueranno op- 
pure no. 

Alcuni si pongono un’altra questione : sa- 
ranno spinti a destra o a sinistra? Secondo 
me, i trattati resteranno fondamentalmente 
come sono. 

Verò è che vi sono forze di sinistra che si 
spingono perché essi assumano una linea di- 
versa, ma vi sono ‘anche forze di destra che 
spingonu in senso contrario. Avete udito il 
discorso dell’onorevole Malagodi e i discorsi 
di alcuni oratori della destra per quel che con- 
cerne la proprietà terriera e i1 problema del- 
l’agricoltura. Questi discorsi spingono a de- 
stra, e come ! E allora, nel tira e mollma, tra 
le forze di sinistra che spingono in un senso 
e le forze di destra che spingono in un altro 
senso, siccome la struttura è fatta in modo 
tale da non poter mutare sostanzialmente, è 
chiaro che i tpattati rimarranno così come 
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sono : cioè, uno strumento politico antidemo- 
cratico grave e pericoloso. 

Se il mercato comune si attuerà (è  bene 
dirlo fin da ora), si tratta del piano più am- 
bizioso che le forze del capitale monopolictico 
abbiano tentato di realizzare nel dopoguerra. 
I1 mercato comune regola tutti i tipi di rap- 
porti economici : quindi, profonde modifica- 
zioni di strutture, redistribuzione del reddito, 
redistribuzione del peso e della struttura del- 
le varie economie regionali. Vastissime con- 
seguenze sorgeranno dall’attuazione del trat- 
tato. Ezd (è probabile che i1 trattato si attui no- 
nostante tutte le difficoltà nonostante la mac- 
china farraginosa che è preposta alla sua ap- 
plicazione. Del resto, molta parte del trat- 
tato è automlatica e, poiché potenti forze spin- 
gono ad applicarlo, è chiaro che la cosa più 
probabile è ohe si arrivi ad una’applicazione 
più o meno rapida delle clausole del trattato 
stesso. 

E qui dolbbiamo ohiederci : se si realizzerà, 
che cosa sarà i1 mercato comune ? Per rispon- 
dere a questo interrogativo serve soprattutto 
il discorso dell’onorevole Malagodi. L’onore,- 
vole Malagodi ci ha dato la lirica del mercato 
comune, ci ha  illustrato gli immensi successi 
della produzione europea, ci ha detto dei li- 
velli toccati nella produzione e negli scambi, 
dell’aumentato benessere generale, della con- 
giuntura favorevole non accompagnata da fe- 
nomeni speculativi come quelli che provoca- 
rono la crisi del 1929-1931, ci ha detto che il 
mercato comune sarà il complesso produttivo 
più vasto ed efficiente dopo quello degli Stati 
Uniti d’America, ci ha parlato della economi- 
cità come pietra di paragone e suprema lex 
del mercato, ha polemizzato non solo con noi, 
ma anche con le molte preoccupazioni e ri- 
serve avanzate dai colleghi socialisti e ha det- 
to loro: se voi siete favorevoli al mercato co- 
mune, non potete battervi per le riforme di 
struttura e per i patti agrari. Ci ha detto che 
dopo la prima tappa bisogna bruciare le al- 
tre e che! tutta la legislazione italiana deve 
essere riveduta nello spirito del mercato co- 
mune; bisogna rivedere il sistema fiscale, le 
i,mposte dirette, le imposte di fabbricazione, 
le tasse sugli affari, la tassa sull’entrata, i si- 
stemi e i tributi che non permettono la con- 
correnza; bisogna rivedere il sistema previ- 
denziale perché costi di meno, abolire i con- 
trolli inutili che affliggono la produzione, af- 
frontare la legislazione sui patti agrari nel ri- 
spetto della libertà; infine, abolire l’imponi- 
bile di manodopera, i mntriabuti unificati e la 
legislazione vincolistica nelle campagne (la 
legislazione vincolistica dei patti agrari), tra- 

sformare le culture estensive a grano, ecc. Ci 
ha infine detto che la terra si sta troppo fra- 
zionando in Italia, che bisogna orientarsi ver- 
so le grandi unità produttive: cioè, non ha 
parlato della limitazione della proprietà ter- 
riera come è prevista dalla nostra Costitu- 
zione (cioè limitazione nel senso di riduzione 
della grande proprietà), ma ha parlatc di  li- 
imitazione nel senso di ridurre invece i! peso 
della piocola e della media proprietk nell’eco- 
comia agraria nazionale. Questo è il conte- 
nuto del suo discorso. 

Orbene, sarà che io sono ingenuo, ma se 
io fossi nei panni dell’onorevole Malagodi non 
sarei così euforico sulle prospettive del capi- 
talismo. Certo vi è una parte del suo discorso 
che è incontestabile: vi è stata una congiun- 
tura favorevole ahe è durata molti anni. Apro 
una parentesi: la C.E.C.A. ha dato i risul- 
tati che ha dato perché natla in una congiun- 
tura economica favorevole che ha assorbito i 
lati negativi che potevano esservi in questa 
forma di integrazione. La congiuntura si chia- 
nia favorevole ‘appunto perché è un ciclo eco- 
nomico positivo che ad un certo momento fi- 
nisce e diventa sfavorevole. Che cosa capiterà 
quando a questa congiuntura favorevole suc- 
cederà un ciclo economico di carattere di- 
verso? E lo si deve prevedere, a meno che 
non si voglia sostenere la tesi del processo pro- 
gressivo imlmutabile del capitalismo, che nes- 
suno sostiene. La storia dell’ultimo secolo, sia 
pure in forme diverse, ci indica un processo 
di carattere diverso. Ma l’euforia dell’onore- 
vole Malagodi mi ha meravigliato, soprat- 
tutto perché se io fossi stato nei suoi panni 
e avessi dovuto fare un quadro dello sviluppo 
del capitalismo non avrei mancato di dire 
che i1 capitalismo (non è un fatto di poco con- 
t o :  ini pare anzi che sia un fatto importante) 
esce da due crisi di colossale grandezza: pri- 
ma di tutto dalla perdita di quasi metà del 
globo terraqueo, se si considerano i paesi che 
prima o dopo di questa guerra sono divenuti 
socialisti o si reggono a democrazia popolare; 
in secondo luogo dalla perdita di vastissimi ter- 
ritori coloniali che oggi sono in una posizione 
di indipendenza. Qual è la conclusione ? Che 
la maggior parte dei territori e delle popola- 
zioni della terra, in un modo o nell’altro, si 
è sottratta al dominio del capitalismo. Quin- 
dL non vi è motivo di essere così euforici sulle 
sorti del capitalismo. Non è certo perché si 
sono verificati alcuni determinati fatti in Un- 
gheria o perché alla testa dell’unione Sovie- 
tica un certo gruppo di uomini è stato sosti- 
tuito da un altro gruppo, non è certo per que- 
sto che si possono trarre delle conseguenze 
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così gioiose per le sorti del capitalismo, come 
ha fatto l’onorevole Malagodi. Gli uomini 
passano, ma il sistema socialista resta e sono 
quarant’anni che ha trionfato la rivoluzione 
di ottobre. 

Siamo più Obiettivi nell’esalme dei fatti. 
Diamo atto della vitalità del sistema capita- 
listico e di alcuni elementi di innovazione, e 
d’innovazione anche profonda, che vi sono in 
alcuni fenomeni che stiamo osservando negli 
ultimi anni. Però è indubbio che malgrado 
questi elementi di vitalità vi sono elementi 
di crisi. Anzi io direi, onorevoli colleghi ed 
onorevole ministro. che DroDrio alla base del 
mercato comune esistoni iuesti elementi di 
crisi obiettiva. Proprio questi elementi di crisi 
hanno in un certo senso spinto al mercato 
comune. I1 mercato comune postula un mer- 
cato più vasto. Ma perché ? Perché è già avve- 
nuta la perdita dei mercati dell’Europa orien- 
tale. Certamente la Germania di Bonn ha più 
che raddoppiato il volume in valore monetario 
della propria produzione industriale, però al 
tempo stesso ha perduto i mercati dell’Europa 
orientale. E non doibbiamo dimenticare che 
questo paese è spezzato in due tronconi e che 
quindi ha uno sviluppo contraddittorio, tra- 
vagliato da un profondo squilibrio e che que- 
sto profondo squilibrio determina la sua po- 
litica, la quale, non dimentichiamolo, è una 
politica che si svolge su una doppia scac- 
chiera: da una parte volta ad allargare il 
mercato per l’esportazione della sua industria 
nell’ambito del M.E.C., dall’altro volta a con- 
cludere i recenti accordi colminerciali con 
l’Unione Sovietica. 

Se la Germania di Bonn ha queste liini- 
tazioni, che dire della Francia? La Francia 
non è su un letto di rose, è dinanzi ad una 
crisi inflazionistica grave, dinanzi alla rivolta 
delle colonie, ohe cerca di soffocare in un 
mare di sangue, dinanzi ad immense difficoltà. 
Questo spiega perché i1 capitale monopolistico 
francese invece di competere con quello te- 
desco cerca di mettersi d’acccordo, a tutto 
danno delle masse lavoratrici francesi e colo- 
niali. I1 Belgio e l’Olanda sono piccole entità 
metropolitane relativamente agli interessi co- 
loniali e l’inquietudine esistente nei loro terri- 
tori d’oltremare rivela le crescenti difficoltà 
ohe si sviluppano. 

Alla base del mexato comune, quindi, vi 
sono elementi di crisi non dovuti, certo, al- 
l’automazione o alla spinta verso forme tec- 
niche sempre più progredite, ma piuttosto ad 
una obiettiva diminuzione del mercato ester- 
no. Così si spiega da parte dei capitalisti in- 
teressati il desiderio di giungere alla forma- 

zione di un largo mercato interno - soprat- 
tatto da parte dei capitalisti tedeschi - d l o  
scopo di invadere le zone sottosviluppate del 
hI .E. C . 

Per questo a noi sembra che i1 mercato 
comune sia i1 nodo più aggrovigliato delle con- 
tradizioni europee. In primo luogo, possiamo 
osservare una contraddizione tra la spinta ver- 
so forine di produzione tecnica più elevate e 
le forine retrive e reazionarie che questa 
&pinta #è destinata ad assumere; in secoiido 
luogo vi è la contraddizione di una perdita o 
restrizione dei mercati (di fronte al  tentativo 
dell’allargamento di essi; in terzo luogo la 
ccntraddizione che scaturisce tra elementi di 
integrazioine economica da un lato e la scis- 
sione economica e di mercato daill’altro con 1 gli Stati socialisti o a democrazia popolare; 
in quarto iluogo vi è la contraddizione tra la 
legge suprema della libera circolazione delle 
merci e le clausoile limitative, soprattutto per 
quanto riguarda i prezzi minilmi, delll’qpicol- 
tura: tutto i1 sistema si trova in una situa- 
zione di scompenso e di squilibrio. 

Nonostante questi sconipensi, però, la legge 
suprema rimane quella della libera circola- 
zione dalle merci e rimane perciò una solu- 
zione monopolistica che lascia libero campo 
all’urto dei grandi monolpoli. Non esiste nel 
trattato una soluzione progressiva che l’asci 
aperto uno spiraglio per l’affermazione delle 
classi lavoratrici. I1 sistema dellle dilazioni, 
delle ideroghe, degli aiuti che possono dare 
la Banca degli investimenti, i1 Fondo sociale 
di investimenti, altra funzione non possono 
avere se non quella di tamponare momenta- 
neamente le faille che si verificano ne’l siste- 
ma. Non si tratta, in altri termini, di elementi 
organici, non si tralta di componenti effettive 
nella dinamica dei trattati. 

Altra contraddizione è quella esistente tra 
la conclamata circolazione della manodopera, 
che in maniera completa dovrebbe verificarsi 
nel 1973, e la larga disoccupazione che si ve- 
rificherà nei primi quattro o cinque anni dalla 
vntrata in vigore dei trattati. 

Se questi trattati saranno alpplicat,i non vi 
i dubbio che si possono prevedere gravi con- 
seguenze economiche per una parte deila 
rlasse operaia, per i piccoli e medi opera- 
ori economici, per la piccola industria, ma, 
soprattutto per il’agricoltura. Queslo è un fatto 
che tutti riconoscono . comunisti, socialisti, 
nonarchici e democristiani. Sotto questa ap- 
parente unanimità vi sono in realtà molte 
ueoccupazioni di cui non voglio fare l’elenco 
lerché ‘altrimenti non la finirei più. Mi li- 
nit0 saltanto a dire che i due terzi degli ora- 



A t t z  Parlamentari - 34743 - Camera dea bepuimti 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1957 

tori che hanno parilato hanno espresso ri- 
serve varie : dall'onorevole Preziosi, all'ono- 
revole Daniede, ai  vari oratori democrilstiani 
dei quali abbiamo ascoltato interventi interes- 
santi, come quello ddl'onorevole Troisi. Que- 
ste preoccupazioni sono state poi condensate 
- e si capisce perché - soprattutto nel dilscorso 
dell'onorevole Pastore, il quale ha detto : 
(( Non sarò certo io a minimizzare gli aspetti 
negativi dei trattati per quanto concerne la 
disoccupazione, l'agricoltura, l'industrializ- 
zazione del Mezzogiorno 11. Questo ha detto 
l'onorevole Pastore. E ha concluso dicendo 
che non c'è alternativa e che le fonti di preoc- 
cufpazione, indubbiamente esistenti, potranno 
essere corrette e controbilanciate da un ele- 
vato senso di diinamismo sinldacale. 

Come i colileghi vedono, lie preoccupazioni 
non sono slate espresse soltanto da noi. 

Si veda, anche, quanto scrive ua'altra per- 
sonalità democristiana, il sottosegretario per 
gli affari esteni Folchi, nel volume già citato 
(ed al quale io sto facendo una notelvole pub- 
blicità) : Europa unita. A pagina 88, l'onore- 
vole Folchi, che ha partecipato alla eilabora- 
zione 'del traihato, scrive che non si può non 
preoocuparsi delle conseguenze (( che possono 
essere anchse assai rischioste )) inisite jn un 
pro@.to di integrazione così completo. C 
dunque un uomo del Governo che ammette la 
esistenza di conseguenze (( che possono anche 
essere assai rischiose I). 

Nello istesso voilumetto, a pagina 88, sono 
espresse preoccupazioni analoghe, preoccupa- 
zioni (( che, a Idire il vero, non sono senza fon- 
damento circa alcuni articoli del trattato che 
potrebbero rappresentare per l'Italia, e in par- 
ticolare 'per (il Mezzogiorno e le isole a diffe- 
rente livello strutturale, un certo pericolo D. 

Preoocupazioni, dal resto, ne aveva solle- 
vato anche Spaak nel suo noto rapporto. Del 
resto, è sintomatico che iin questa discussione 
non sia intervenuto ineissulno dei notabili de- 
mocristiani. Sullo sfondo del mercato co- 
mune, infatti, non abbiamo visto i profili di 
Fanfani, di Segni, ,di Scelba o di Piccioni. 
Abbiamo sentito soltanto i1 discorso del- 
l'autorevole presidente della Commissione 
degli esteri, onorevole Bettiol, 11 quale, per 
altro, si è soffermato solo sulla parte politica 
dei trattati sosteaeado 'la ma nota tesi dieJla 
necessità dell'approfondimento Idella divi- 
sione del mondo in due blocchi. Eppure 6a- 
rebbe stato estremamente interessante sentire 
che cosa pensavano, quali responsabilità di- 
rettamente intendevano assumere dinanzi al 
poipolo itali'ano gli illustri personaggi che ho 
citato. Dovremo comunque accontentarci di 

ascoltare i1 discorso dell'onorevole Pella e 
sarà un discorso interessante per noi. 

Certo fino ad ora nessuna risposta è per- 
venuta alle dolmande che io ho posto nella mia 
relazione di minoranza e che io rinnovo nella 
speranza che il ministro degli esteri voglia 
rispondermi inella 'sua replica. In che situa- 
zione, onorevole Pella, si troveranno le in- 
dustrie italiane ad ogni iscatto successivo dal- 
le tariffe 'doganali? E badi che io noa in- 
tendo parlare aoltanto delle industrie forte- 
mente protette, 'ma anche di quelle che frui- 
scmo di tariffe rmelativainente basse come le 
industrie di maochine utensili, quella ferro- 
viarie, (della ceramica e del vetro, che non 
potrebbero resistere nemmeno ad una dimi- 
nuzione inon importante delle tariffe mede- 
sime. Fra  'queste sano pure le industrie le- 
gate alla agricoltura, #quelle dei salnmi, del 
lardo, della carne in scatola, delle paste ali- 
mentari, della farina, delle conserve, dello 
zucchero, ecc. Noi vogliamo sapere, signori 
del Governo, che cosa accadrà di queste iln- 
dustrie; vogliamo cioè sapere se, votando i 
trattati, voteremo contemporaneamente la 
chiusura di alcune industrie italiane e la di- 
soclcupazione di una certa aliquota di operai, 
sia pure soccorsi dalla minestra del convento 
del Fondo sociale. 

In questa discussione, poi, molti hanno 
parlato [della neoeissità di sopprimere l'impo- 
nibille di manodopera, di rivedere i contributi 
unificati, di abbandonare la politica degli am- 
massi, 'deli prezzi politici, ecc. Noi vogliamo 
sapere quali conseguenze subirà la nostra 
agricoltura a seguito idell'approvazione dei 
trattati. Noi vogliaimo sapere se essi stabili- 
scotno un opientamento contro il fraziona- 
mento della proprietà agricola, e quindi con- 
tro la piccola proprietà, se i1 mercato comune 
presuppone una grande (proprietà fondiaria, 
posta al centro di una vasta politica di prezzi 
e di colture. Più che legittimi, infatti, sono i 
dubbi rdativi alla organizzazione di un pool 
verde, cioè dell'organizzazione di un mercato 
iigrilcolo 'che (( elimini le resistenze antieco- 
nomiche 11, come dice l'onorevole Malagodi, 
rappresentate dalle piocole e dalle medie pro- 
prie t à . 

E giungo così, onorevoli colleghi, al punto 
finale della mia replica. L'onorevole Malmagodi 
ha (puntato la sua lancia lacuminata su di noi, 
nel vivo delle nostre carni, allorquando ha 
detto: voi comunisti vi siete posti su ulna PO- 
sizione di difesa del protezionismo. 

Ma allora voi, che vorreste essere dei ri- 
voluzionari, siete a braccetto degli impren- 
ditori ipiù retrivi, degli operatori econolmi'ci 
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retrogradi, con coloro che non possono resi- 
stere alla concorrenza ! 

L’onorevode Matteotti ha parlato addirit- 
tura  di (( vellicazione delle forze retrive della 
economia )) e persino di vellicazione delle for- 
ze retrive dei (( principati )). Sapete cosa sono 
i (c principati 1) ? Sono le regioni autonome 
della Sicilia, della Sardegna, della Val 
d’Aosta, ‘del Trentino-Alto Adige, e in  parti- 
colare delle due prime regiolni, ad economia 
arretrata, le quali hanno uno statuto auto- 
nomistico che ripara ad antichi torti loro in- 
flitti e che rappresenta un loro diritto impre- 
scindibile. 

Appunto queste regioni depresse a statuto 
autonomo sono le più insrdiate dalle coinse- 
guenze del mercato comune, e mi domando 
come si concili questo stato di cose non solo 
con la ,difesa dell’autonomia di queste i’egioni, 
m a  con quell’ordinarneiito regionale previsto 
dalla Costituzione che noi dovremo votare. 

Proprio ella, onorevole Malagodi, proprio 
la Conhndustria accusa noi di protezionismo ? 
Ma quali sono le industrie italiane che vo- 
gliono i1 mercato comune <? Sono le industrie 
(e ci troviamo così di fronte a una contraddi- 
zione che ci sforzeremo di spiegare) piu pro- 
tette, come la  Fiat, che h a  una protezione do- 
ganale del 45 per cento, che h a  recentemmte 
impiegato in reinvestiinenti 30 miliardi, che 
h a  ricevuto ingenti soinine dal capitale ame- 
ricano come aiuti Marshall, e che oggi, per 
meglio proteggersi, ha concluso accordi con 
i monopolisti tedeschi. Sono proprio queste 
industrie protette, i1 tiore del protezionismo 
industriale italiano, che vogliono i1 mercato 
comune. E lo vogliono per avere un mercato 
più vasto in cui stabilire accordi con i1 capi- 
tale straniero per attaccare i più (deboli, per 
poter far valere la forza d’urto del monopolio 
associativo italiano e straniero. Nello stesso 
tempo, $queste industrie chiedono che siano 
stabiliti, nel quadro del mercato comune, dazi 
protettivi verso l’esteim. 

L’onorevolle Malagodi ci h a  chiamato pro- 
tezionisti, ma noi possiamo dirgli e gli di- 
ciamo: chi h a  creato l’attuale economia ita- 
liana con le sue bariieie protettive, questa 
economia debole, incerta, difficile, che s i  è 
basata continuamente sulle contraddizioni e 
sul misconoscimento $degli interessi sociali del 
popolo ? L’avete creata voi, storicamente, 
questa economia protezionisiica con tutte le 
sue caratteristiche. L’avete creata voi, classe 
dirigente. Adesso che vi conviene, perché vi 
sono nuovi accordi economici con i monopoli 
stranieri e volete far piazza pulita dei con- 
correnti e realizzare nuovi massimi profitti, 

adesso voi dite che noi difendiamo le pro- 
tezioni ! Ma noi non siamo protezionisti. 

Soltanto noi CI rendiamo conto che, data 
l’esistenza delle barriere che voi, classe diri- 
gente, lavete creato, oggi dietro queste bar- 
riere vi sono milioni di uomini in carne e 
ossa ‘con i loro interessi, CUR i1 pane che de- 
vono dare alle loro famiglie: questi milioni 
di uomini noi li difendiamo combattendo con- 
tro i1 mercato comune. Non difendiamo le 
barriere doganali, ma gli interessi della pic- 
cola e media proprietà contadina, di certi set- 
tori della classe operaia che si potranno tro- 
vare in difficoltà, ed  anche - perché no?  - 
anche dei piccoli se medi imprenditori. Noi 
non vogliamo che costoro siano espropriati 
con quelli che nella stoiia $del capitalismo 
vengono indicati (( criteri econoiiiici )> e che 
in realtà sono criteri di rapina. Noi non vo- 
gliamo che tutti i (problemi siano risolti con 
la minestra del convento, chiamato fondo di 
disoccupazione. Noi noil vogliamo che gli in- 
teiessi di larghi strati della nostra popola- 
zione siano sacrificati a urla ulteriore concen- 
trazione del capitale niuiiopolista. 

Onorevole Pella, io voi rei rivolgermi pro- 
prio a lei, che è un così acuto competente di 
cose economiche, per specificare ulteriormente 
questa nostra posizione. Noi non poniamo, 
nella nostra lotta, l’accento dominante sui ri- 
flessi tariffari. Certo, i1 problema dei riflessi 
tariffari, della caduta di queste tariffe, esiste 
ed è grave, inon si può negare: lo hanno af- 
fermato tanti oratori dì parte non nostra. Ma 
il problema dei riflessi tariifari, pur  essendo 
grave, gravissimo, non è i1 solo problema, 
forse nemmeno i1 principale (e qui mi ri- 
volgo all’onorevole Riccardo Lombardi, che 
ha fatto in proposito un‘acuta osservazione), 
il6 per l’ampiezza dei fenomeni cui dà luogo, 
né per la politica generale che noi propo- 
niamo, che inon può esser6 protezionista, 
poiché - l’ho già detto - sono proprio le in- 
dustrie più protette che premono verso il 
M.E.C. I1 [problema è un altro, cioè di sapere 
che cosa sostituisce al protezionismo tariffario 
il ceto privilegiato. I1 fatto è che VI sostituisce 
l’accordo ‘dei monopoli all’interno del M.E.C. 

L’articolo 85 non contiene nessuna misura 
effettiva per poter impedire questo. Qui è il 
vero governo sovranazionale del mercato co- 
mune. Ed eoco perché dalla assemblea del 
mercato comune si vogliono escludere i co- 
munisti; ecco perché vi sono gli articoli 3 e 4 
del disegno di ilegge che accompagna la ra- 
tifica. ecco perché il mercato comune, con 
queste caratteristiche, non è un fattore di pro- 
gresso. 
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difetti e le sue gravi carenze) una cittadella 
assediata, separata dal resto del mondo. Noi 

Acuta e giusta è stata l’osservazione del- 
l’onorevole Riccardo Lombardi, secon’do cui 
nell’economia interstatale moderna le tariffe 
sono importanti, ma non sono un fatto deci- 
sivo. I1 fatto decisivo B i1 piano ecolnomico 
statale e interstatale fra I vari Stati che si 
raggrupipano insieme. Questo è senza dubbio 
giusto. Ma appunto per questo noi siamo 
preoccupati : perché questo piano discende 
dall’accordo dei monopoli tedesco, italiano e 
francese; e questo accordo lnon può essere 
fatto che a. danno delle masse lavoratrici. 

Che cosa è il M.E.C. 7 Se mi è concesso 
un giooo di parole, direi chle il M.E.C. è la 
Mecca del capitale monopolistico. Perciò rioa 
h a  senso dire che una cosa è il M.E.C. e altra 
cosa è il capitale monoipolistico. Oggi il 
M.E.C. è la forma economica sovranazionale 
che il capitale monopolistico assume fra que- 
sti sei paesi d’Europa. I1 capitale monopoli- 
s t i c ~ ,  in altri termini, rinuncia gradualmente 
a certe caratteristiche di protezione del 61- 
stema tariffario non perlché è divenuto libe- 
rista, non perché s i  sente tanto sicuro e pieno 
di gioia e d i  forza progressiva, come dice 
I’onoiTevole Malagodi, ma perché l’arma ta- 
riffaria è sorpassata e deve essere smobilitata 
per essere sostituita con l’arma piU moderna 
eld efficace del cartello internazionale. I1 pro- 
tezionismo 13 abbandonato non per andare 
verso il liberismo, ma verso forme control- 
late dell’economia di rapina dei ceti popolari 
e dell’economia piccola e media. Questa è la 
realtà. Ecco perché il trattato mette a fuoco 
tutti i Iproblemi di direzione !politica delJo 
Stato italiano; ed ecco il valore e il signifi- 
cato ‘degli iarticoli 3 e 4 :  l’articolo 3, che 
esclude le milnoranze, partilcolarmente i co- 
munisti; I’artioolo 4, che stabilisce una de- 
lega Idi 12 ianni 5111 una vastissima materia 
finanziaria, che (però l’onorevole Pella, in 
Commissione, si B dichiarato disposto a ri- 
durre a quattro amni. 

Noi siamo contro questo trattato perché, 
per la sua natura, intacca alle radici le ri- 
forme di struttura della società italiana, rin- 
nega lo spirito che è alla base della nostra 
Costituzione e del nostro Stato; siamo contrari 
perché si propone d i  spezzare le nostre strut- 
ture tradizionali democratiche, di favorire un 
governo sovranazionale dei monopoli fondato 
sulla discriminazione e sulla lotta contro le 
masse lavoratrici e i piccoli produttori: noi 
siamo contrari al mercato comune perché 
rappresenta una maggiore rottura fra i mer- 
cati dell’Europa centrale e quelli d’ell’Europa 
orientale e dell’Aisia. Siamo cointrari non sol- 
tanto perché (sconvolge la nostra agricoltura 
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ziarsi soprattutto sugli articoli 3 e 4 (non mi 
dilungherò su questa questione, perché altri 
con ben altra comipetenza lo farà), articoli 
che aggravano t1 carattere discriminatorio del 
trattato (non vi sono, ad esempio, nel disegno 
di legge che accompagna la ratifica francese) 
e che sono proprio i1 segno deilla volontà della 
nostra classe dirigente di accentuare i1 carat- 
tere negativo che questo trattato comporta. 

I1 Governo (potrà dimostrare le sue buone 
intenzioni soprattutto su questo terreno. 

Qualcuno ci dice: la vostra opposizione 
categorica, è ferma, sta bene, ma voi questa 
volta non siete in larga compagnia. Noi pen- 
siamo che la nostra compagnia è abbastanza 
buona e abbastanza larga. Innanzi tutto è 
larga perché preolwuipazioni serie e profonde 
affiorano in tutti i settori della Camera; in 
secondo luogo la nostra compagnia è larga ed 
è buona iperché noi sappiamo che allorquando 
i1 significato profondo del mercato comune 
sarà spiegato ‘chiaramente alle grandi masse, 
noi avremo l’appoggio ‘dellla grande maggio- 
ranza della popolazione lavoratrice italiana. 

Noi sappiamo che i1 colmo idel negativo in 
politica è l’errore. La nostra posizione è forte 
perché è giusta, e noi la difenderemo, per- 
che essa risponde agli iateressi del popolo la- 
voratore e agli interessi suiperiori dell’Italia. 
{Viv i  applausi all’esiremn sinistra -- Molte 
congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha Dacoltà di parlare l’ono- 
revole Edoardo Martino, relatore per la mag- 
gioranza. 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore per la  
nuiggiornnza (Mercato comune) .  Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, dopo l’approfon- 
dito dibattito in Commissione, le relazioni 
scritte e i numerosi interventi succedutisi in 
aula, dovrò limitare la mia replica ad alcune 
tra le più dibattute questioni, sacrificandone 
forzatamente (e dolendomene) altre. Ma l’ora 
del tempo e l’avanzata :anche troppo l ì  sta- 
gione, mi inducono ad esser breve. 

Da un punto di vista generale, gli avver- 
sari dei trattati ravvisano nel mercato comune 
e nell’Euratom una manovra politica intesa 
ad accentuare la (divisione del continente in 
due blocchi contrapposti e ad approfondire 
ancor più il solco che divide i popoli. Infatti 
l’azione delle due comunità sarebbe, in pri- 
mo luogo e soprattutto, al servizio di una po- 
litica aggressiva della N.A.T.O. 

Se queste affermazioni non si trovassero 
nella nota sovietica del marzo scorso relativa 
ai trattati che sono ail nostro esame, saremmo 
sorpresi di sentirle, quasi avessero valore di 
argomenti, dall’opposizioiie <tessa, tanto evi- 

dente è i1 loro tono propagandistico e tanto 
scoperto è rl fine che esse perseguono, che 
è poi quello di cercare in ogni modo di scre- 
ditare i trattati agli owhi della pubblica opi- 
nione. 

Ma non 4 questa le sede per ridiscutere del- 
le v e x  cause ,della tensione internazionale, 
voglio solo rilevare come l’affermazione che 
i trattati di Roma aggravino questa tensione 
sia - se mi si consente l’espressione - quanto 
meno risibile. 

Infatti, che cosa SI prefigge i1 inercato co- 
imune y Balsterebbe leggere 11 preambolo e i 

principi del trattalo. il mercato comune in- 
tende promuovere lo sviluppo armonioso e 
continuo delle attività economiche nelll’in- 
sieme dalla Comunità, l’aumeinto del livello 
di vita ‘negli Stati membri e lo sviluppo degli 
scambi con gli altri paesi; mentre, a sua volta, 
la Comunità atomica ha  il compito di con- 
tribuire alla realizzazione delle condizioni ne- 
cessarie allo sviluppo pacifico del l’energia nu- 
cleare. 

Certo, che vi siano nei trattati delle im- 
plicazioni politiche nessuno inega, ma queste 
sono ben altre da quelle che l’opposizioine SI 
è venuta, per comodità polemica, creando. 

D’eterminati risultati nel campo della 
energia e della tecnica, come nel campo so- 
ciale, possono ottenersi solo attraverso unta 
stretta collaborazione europea, come la stessa 
opposizione e la stessa nota sovietica hanno 
dovuto rkonoscere. 

I1 che sta ad indicare che 1’Eluropa non è 
un pregiudizio, mia la5 sintesi di un  certo nu- 
mero di reali esigenze e necessità. 

La prima implicazione ipolitica dei trattati 
è 4pertanto proprio nella volontà di coopera- 
zione e nella decisione di porre le fondamenta 
di una unione sempre più stretta fra i popoli 
europei, ciò che viene a coincidere, onorevole 
Pacciardi, per diversa via con l’isdeale pro- 
posto un  secolo addi,etro dn Mazzini e da Cat- 
taneo. Ma, oggi, purtroppo, come allora, la 
unificazione politica, nel rispetto essenziale 
delle singole nazionallita, è resa imtpossibile 
dalla enorme disparità dei regimi politici, per 
cui alcune parti di Europa fruiscono di regimi 
di libertà, mentre altre soggiacciono ad un 
evidente assolutismo; onde la necessità di 
attuare quei coordinammti e quelle zinifioa- 
zioni per obiettivi determinati che si rendono 
possibili per l e  nazioni che ammettoino gli 
stessi principi di giustizia e di libertà e, in 
conformità tdi essi, vogliono vivere e coope- 
rare realmente. 

Diciamo realmente, perché non blasta pro- 
chmare a sottoscrivere formule come quelle 
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che si leggono neilla carta delle Nazioni Unite 
sull’uguaglianza delle grandi e )delle piccole 
nazioini e sui diritti naturali dell’uomo, quan- 
do, poi, i proclamati principi solno contrad- 
detti e calpestati n~ell~e legislazioni interne e 
negli stessi &rumenti internazionali. La li- 
mitazione dellle iniziative non implica co- 
manque rinuncia, ma solo consapevolezza ohe 
i programmi soao attuabili unicamente per 
gradi. E si è comincilato con quei paesi i cui 
sistemi economici e sociali e le strutture po- 
litiche sono compar5abili. Ma gli accordi ri- 
mangolno aperti ahl’adesione di tutti gli Stati 
europei, i quali - e questo non rappresenta 
certo una discriminazione - siano animati dal 
medesimo ideale di rafforzare le difese della 
pace e d’ella libertà. Non ui può, evidente- 
mente, coniincilare dal punto di maggiore re- 
sistenza, a meno di voler rinunciare, fin dal- 
l’inizio, a faye qualcosa di concreto. Ed è in- 
dubitato che i popoli dell’lhropa attiendono 
realizzazioni concrete. 

Ma altre ancora sono le implicazioni PO- 
litiche dei trattati. Essi hanno dlato vita, in- 
fatti, ad istituzioni comuni di cui più ampia- 
mente vi parlerà l’onorevole Montilni, i1 cui 
significato B evideintemenh politico; ad una 
comunle aut0rit.à 1% cui azione è politica e i 

cui poteri, essendo poteri (di arbitrato, sono 
poteri politici, che consistono per l’appunto 
nel trascendere gli iri tenessi particolari senza 
violentarli, anzi rispettandoli, e eforzandosi 
di ritrovare, quindi, un bene comune. 

E ‘si è attribuito nei trattati un ruolo con- 
siderevole alla Corte di giustizia non senza 
un significato, anche qui, politico. Non di- 
mentichiamo, infatti, l’importanza del giu- 
drce come elemento federatore. E se si è avuta 
fiducia nel ldiritto, gli è perché, oltre tutto, 
il diritto ha la virtù di non presentarsi come 
ulna costriziolne esterna, sibbene comle la foir- 
mazione di una legge comune ehte promana 
da coloro stessi che vi sono sottoposti. 

Queste, le implicazioni politiiche dei trat- 
tati. I1 resto, onorevoli colleghi, è solo negli 
schemi polemici della opposizione. 

Manca invece una autorità politica sovra- 
nazionale. Si è fatto un passo indietro ri- 
spetto Alla C.E.C.A. - osserva, dolendosene, 
l’onorevole La Malfa - siamo tornati dle re- 
gole proprie di utna conferenza internazionale 
e l’idea politica dell’Europa 6 stata, perciò, 
saorificata. Potrei Idire all’onorevole La Malfa 
che per una entità politica esistere è anzitutto 
essere iscritta nella volontà degli uomini, e 
l’Europa era certo iscritta nella volontà di co- 
loro che hanno negoziato i trattati. E potrei 
soggiungere che il Consiglio dei ministri del- 

la Comunità ‘decide in molti casi a maggio- 
ranza qualificata, vale a dire secondo una re- 
gola che annunzia in qualche modo le regole 
di una ifederazione e non ‘di una seimplice 
conferenza internaziondle. Ma so che le mie 
parole non servirebbero a molto. La posizione 
dell’onorevole La Malfa, che è quella di un 
europeista convinto, realde comppensibile una 
certa asprezza #di giudizio che la rapida e po- 
sitiva chiusa del suo discorso non è bastata 
certo ad attenuare. 

Pensavo, mentre egli pairlava, ad Apolli- 
eaire, a una esclamazione di Apollinaire . 
Comnze la vie est lente, et comrne l’espérance 
est violenie. I1 punto di contrasto mi è parso 
fosse qui: la speranza che porta l’onorevole 
La Malfa, e noi insieme con lui, a veder pie- 
gate le resistenze, abbattuti gli ostacoli, bru- 
ciate, come usa dire, le tappe; e la vita che 
invece infrena e condiziona, purtroppo sem- 
pre, la speranza. 

L’onorevole La Mlalfa non ha tenuto conto 
delle resistenze, dei contrasti, (del fatto che, 
ad esempio, ii paesi scandinavi e l’Inghilterra 
troverebbero forse maggiori difficoltà ad ade- 
rire a un’Europa integrata, sita pure attra- 
verso l’allungamento della zona di libero 
scambio, con potere sovranazionale, e che nel- 
la stessa Francia l’e resistenze non erano 
poche né lievi. In una parola non ha tenuto 
conto del fatto che (c a risponder la matera è 
sorda )). L’accordo è (stato, quindi, raggiunto 
su una formula che, se non completa, è meno 
r igi’da. 

LA MALFA. Ma allora non biisogna esal- 
tare troppo i fini 1 

MARTIN0 EDOARDO, Relatore pe7 Za 
maggioranza. Non sarò certo io a contrad- 
dirla. Procurerò infatti, senza falsare il suo 
pensiero, di spiegare le ragioni che mi hanno 
indotto a capacitarmi deille difficoltà che si 
sono incontrate e che si sono (dovute superare 
noi modi consentiti (dalla realtà. 

L’aocordo è stato raggiunto - dicevo - su 
una formula meno Irigida, la quale, per altro, 
assicura ulna cooperazione diveauta oggi una 
necessità economica, sociale e persino umana. 

Già il rapporto preliminare sul mercato 
comune metteva in evidenza che le più recenti 
e’d importanti scoperte dlellia scilenza, ed i pro- 
gressi tecnologici, superavano le possibilità 
delle piccole lcocmunità. Nessun paese del con- 
tinente europeo, infatti, era allora ed è oggi 
più in grado [di acquistare eid utilizzare i fo,r- 
midabili impianti che usaino, ad esempio, gli 
ameriicani nell’industria automobilistica; nes- 
suno di questi paesi può costruire in serie 
i grandi aerei mode’rni; e infine, tutti questi 
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paesi sono indimetro di almeno dieci anni in 
tutti i campi idella ricerca nucleare e delle sue 
applicazioni industriali. 

Ora, quello che fino a ieri riusciva econo- 
micamente o industrialmente impassibile, di- 
venterà possibile domani grazie alla istitu- 
zione della Comunità econolmica europea e 
dell’Euratom. 

Che cosa rappresenta questa piccola Go- 
munità europea? Ha un numero di abitanti 
pari a quello degli Stati Uiniti, ma  una bi- 
lancia commerciale nettamente superiore, pro- 
duce 249 milioni di tonnellate d i  carbone 
all’anno, meno degli Stati Uniti, ma quasi 
quanto l’Unione Sovietica; 57 milioni di ton- 
nellate di acciaio, meno degli Stati Uniti, ma 
più del1’U.R.S.S.; 43 milioni di tonnellate di 
cemento, quasi quanto gli Stati Uniti, ma due 
volte più della Russia; 185 miliardi di chilo- 
wattora all’anno, molto meno degli Stati 
Uniti, m a  piU dell’Unione Sovietica. 

Questa piccola Europa, che rappresenta ap- 
pena il 6 , i  per cento della polpolazione del 
globo, dispone di più del i2 per oento del 
reddito mondiale, consuma i1 i0 per cento dei 
prodotti alimentari del imondo intero, il i2  
per crento dei prodotti tessili, i1 13 per cento 
del caucciù, il i3 per cento dell’energia ed 
i1 16 per cento idell’acciaio: possiede i1 9 per 
ceinto del parco automobilistico mondiale, e 
le sue esportazioni rappresentano i1 20 o il 
25 per cento delle esportazioni complessive 
nel mondo. 

Ma, non è autosufficiente, si obietta. Certo, 
non lo è. Ma, forse che restando divisa lo di- 
verrebbe ? Unita, la  sua potenza economica 
sarà maggiore, più forte la sua capacith di 
resistenza e più determinante i l  suo peso. 

Non vogliamo con ciò, onorevole La Malfa, 
esaltare quello che si è fatto: constatiamo so- 
lamente che quanto si è fatto rappresenta un 
progresso meritevole di considerazione. 

Si è detto che le economie dei sei paesi 
sono concorrenti e solo accessoriamente com- 
plementari. Certo, ma non sarà questo un 
elemento negativo dal punto di vista della 
concorrenza, la quale sarà tanto più vantag- 
giosa per il Consumatore, dal momento che 
assicurerà un massimo di produttività che i 
mercati nazionali non potrebbero attingere 
mai in un circuito chiuso. 

Allora, si osserva, i1 mercato comune sarà 
sottoposto ad una politica liberista e non di- 
rigista. i3 il caso di dire una volta per tutte, 
onorevoli colleghi, che questa del liberismo 
e del dirigismo è una querela vana, pes non 
dire futile. Qual è infatti il fine del mercato 
comune ? Il imigliorament,o costant4e delle 

conidizioni (di vita e di occupazione dei po- 
poli ed i1 progresso economico e sociale dei 
paesi della Comunità. E allora quel che conta 
si è che l’unificazione della piccola Europa 
sia sottoposta ad  una dottrina d i  efficienza, 
se intende davvero servire i1 progresso sociale 
dei popoli. 

X chi si oppone al mercato comune sol per- 
ché non gli pare guidato da una (politica ha- 
sbevolmente dirigista noi, che non siamo af- 
flitti né vincolati da pregiudiziali di sorta, 
faremo osservare che non sempre certo diri- 
gismo favorisce o determina il progresso eco- 
nomico e sociale, anzi, perfino lo rmpedisce. 
Nell’ottobre scorso fu fatto in un  paese so- 
cialista un bilancio coraggioso della politica 
agricola adottata in un piano sessennale. I1 
quadro economico che ne risultò fu restponsa- 
bilmente definito un  triste quadro. Calco- 
lando, infatti, il valore della produzione glo- 
bale per ettaro delle terre colt,ivabili, si sono 
avuti i seguenti risultati . aziende private 
621,10 zloty; cooperative agricole 517,70 zloty, 
aziende (di Stato 394,70 zloty. 

I1 divario tra le aziende private e le c o o p -  
rative era, dunque, del i6,7 per cento, mentre, 
rispetto alle aziende di Stato, la produzione 
delle aziaende private era superiore del 37,2 
per cento. Da notare che le cooperative agri- 
cole di iproduzione avevano consumato 58,6 
chilogramimi di concimi chimici, oalcolati al 
compolnente puro, per ogni ettaro ‘di tierra col- 
tivabile, mentre le proprietà private avevano 
potuto ottenerne nello stesso periodo soltanto 
28,i lchilogramrni $per ogni ettaro di terra 
esattamente meno della metà. Sono ben certo 
che il nostro collega (che non c’è) non ritiene 
che un siffatto tipo di dirigismo gioverebbe 
molto alla salute della Comunità economica 
europea. 

Ma non giovano neppure i monopoli, 
parmi di sentir dire dalla opposizione. In- 
fatti, non giovano neppure I ‘monopoli. Ma 
forse che i trattati di Roma creano o favoiii- 
scono i monopoli ? I1 trattato istitutivo della 
Comunità economica europea contiene anzi 
precise idisposizioni per impedire il controllo 
monopolistico della ‘produzione e la forma- 
zione dei cartelli. Dette disposizioni si appli- 
cano a tutte le imprese della Comunit<à senza 
riguardo all’origine ed alla nazionalità del ca- 
pitale che vi è investito. E bisogna dire che 
la opposizione non dimostra fiducia alcuna 
nell’azione delle forze del lavoro che in que- 
sto caso 60110 opportunamente ed efficace- 
mente appoggiate e sostenute dalle disposi- 
zioni normative del trattato. Questo sta scritto 
nei trattati di Roma, onorevoli colleghi, né 
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qualcosa. Essi sanno che quel poco che hanno 
avuto dalla solidarietà nazionale non saranno 
certo né la cooperazione, né la solidarietà in- 
ternazionale a sottrarre loro; ché, anzi, lungi 
dal nuocere, Iquesta cooperazione sa& semmai 
loro di giovamento. 

Resta i1 grosso problema del Mezzogiorno. 
E qui potrei aggiungere almeno un’argomen- 
tazione a quelle addotte dall’opposizone. 
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potrebbe essere altriimenti, visto che con i 

trattati si persegue, con i1 progresso econo- 
mico, i1 progresso sociale, che .è principio fon- 
damentale della Comunità. 

I mercantilisti, ai tempi loro, si limita- 
rono a realizzare il controllo statale sul coin- 
mercio estero e a stabilire la  quantità delle 
merci da  importare e da esportare, nonché, 
come tutti sanno, le imodalità di pagamento. 
Oggi, al controllo dello scambio delle merci, 
uno più grave se ne è aggiunto: i1 controllo 
sul mercato del lavoro attraverso i1 contin- 
gentaimento ‘degli operai provenienti dagli 
altri paesi e (attraverso limitazioni e divieti 
per altre attività professionali. I1 trattato di 
Roma rompe la  inaccettabile distinzione tra 
popoli poveri, che cercano ansiosamente la- 
voro, e popoli ricchi, che si ostinano a ne- 
garlo i n  nome di malintesi ed errati int8eressi 
egoistici; ed  afferma insieme i1 principio che 
il (diritto al lavoro è fondamentale non sol- 
tanto in uno Stato, ima nel civile consorzio 
delle nazioni, superando (perciò ogni resistenz? 
mercantilistica e nazionalistica. 

Infine, li1 trattato di Roma pone i1 pro- 
blema di una armonizzazione delle legisla- 
zioni sociali che tenda non già ad un livella- 
\mento verso il basso, ma ad un li~vellamentci 
sulle legislazioni più favorevoli alla classe 
operaia. L’azione comune dei sei paesi co- 
stituirà quindi un’apertura verso la conclu- 
s i m e  di convenzioni collettive internazionali 
che potrebbero realizzare la  equivalenza dei 
salari, parte sociale compresa. Anche questo 
occorre dire ai lavoratori affinché sappiano 
esattamlente valutare la  portata del pro- 
blema. 

Taluni esegeti del trattato hanno ~ O J  detto 
che la Comunità economica europea aggra- 
verà l a  situazione delle aree depresse nel no- 
stro paese. Onorevoli colleghi, sono stato 
eletto in una regione dove accanto a zone pro- 
gredite e’d opime stanno da secoli aree eco- 
nomicamente arretraLe . l’alta Langa, le alte 
valli del cuneese, la dorsale appenninica che 
estende la  sua povertà su yiiel suo1 d’illeramo 
che il poeta già vide esultante di castelli e 
vigne. Queste zone sono abitate da  uomini 
tenaci e ipazienti, che sanno l’estenuante fa- 
tica e il duro sacrificio, ma che non creldono, 
né potranno mai credere a1 miraggi. I soli 
benefici che abbiano tratto in cento anni di 
storia nazionale, li haniio tratti non quando 
la  lira faceva aggio sull’oro, ma alla fine di 
una guerra perduta, per troppe ragioni disa- 
strosa, e in una congiuntura che non era certo 
la più idonea per la soluzione di problemi 
secolari; li hanno tratti, inlsomnia, da un In- 
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livello di impiego e di redditi con l’interesse 
del sistema produttivo del centro-nord di ba- 
sare la sua espansione, specialmente in vista 
del ritmo di sviluppo della economia mon- 
diale, su una più larga base territoriale ed 
umana. 

Lo stesso potrehibe dirsi per quanto ri- 
guarda lo sviluppo economico italiano rispetto 
3 quello degli altri paesi della Comunità, an- 
che se poco realistico sarebbe sperare che la 
entrata in vigore del trattato possa di colpo 
cancellare la relativa situazione di inferiorità 
della nostra economia. Ma anche questo è un 
cirgomento di risposta alle tesi di quegli ese- 
get1 dell’estrema sinistra i quali sostengono 
che l’inizio del mercato comune rappresenti 
nel nostro paese la  cessazione di ogni riforma 
d: struttura e di ogni attività a favore del 
Mezzogiorno. 

Diciamo, invece, che proprio per I’av- 
vento del mercato comune, l’Italia dovrà 
mantenere il suo problema di sviluppo in- 
terno e dovrà persistere nella sua azione sti- 
molatrice dello sviluppo industriale del Mez- 
zogiorno. 

D’altronde, quali altre alternative vi sono 
e, soprattutto, quali altre alternative ci ven- 
gono proposte ? 

Una politica, per cosj dire, del piede in 
casa economico? Ma io penso che anche co- 
loro che non hanno mai creduto che Robinson 
Crusoè fosse condannato a morire di fame 
nella sua isola sappiano che i1 semplice ar- 
rivo di Venerdì gli fu di aiuto prezioso. 

Che cosa, quindi, ci si propone? Una col- 
laborazione economica non discriminatoria 
con tutti i paesi d’Europa. Vedete, onorevoli 
cdleghi dell’estrema sinistra, questo B dir 
molto, ma è anche dir poco nel medesimo 
tempo. Quali le condizioni l3 questo che 
conta 1 Quali le procedure 9 Quali le moda- 
l i t à?  Quali i tempi di questa cooperazione 
economica ? Perché, se questa cooperazione 
economica dovesse realizzarsi alla settima ge- 
nerazione, potrebbe interessare relativamente 
IIOCO la nostra generazione che ha già uno 
strumento pronto per una collaborazione, sia 
pure inizialmente più limitata, ma aperta fin 
da ora anche agli altri paesi. 

E finora, quali documenti abbiamo noi per 
poter valutare l’offerta che ci è fa t ta?  Ab- 
biamo una proposta sovietica che fu studiata 
e valutata in sede competente da tutti i paesi 
d’Europa. Lo studio di un accordo paneuro- 
peo di oooperazione economica tutti sanno 
che fu un’idea russa, germogliata in quella 
primavera ginevrina, ingannevole e tarda, 
che fece gemmare nei cuori tante speranze e 

trapassò senza dare alcun frutto. La Com- 
missione economica delle Nazioni Unite per 
l’Europa, che, oltre tutto, non ha alcuna spe- 
ciale simpatia per i1 mercato comune in 
quanto h a  da essere naturalmente neutrale, 
aveva con voto unaniline deciso di esaminare 
la proposta e aveva chiesto alla Russia di 
precisare entro il giugno dell’anno passato il 
proprio pensiero sul progettato accordo, in 
inodo ohe le potenze potessero valutarne la 
pratica possibilitià di attuazione. Le precisa- 
zioni sovietiche non aggiunsero molto all’af- 
fermata volontà di sviluppare la  cooperazione 
economica delle nazioni europee fra di loro 
e con tutti gli altri paesi. Come dovesse at- 
tuarsi questo accordo e attraverso quali effi- 
caci procedure e strumenti, non risultava 
punto (la costruzione di centrali elettriche, lo 
sviluppo delle risorse di combustibili, la  ri- 
cerca nucleare in comune erano infatti già 
in corso nei vari organismi esistenti); solo 
avrebbe dovuto attuarsi - per citare testual- 
mente la  nota - (( senza badare al regime so- 
ciale dei vari paesi e sulla base del reciproco 
vantaggio delle parti, del rispetto dei diritti 
sovrani e )) (non fo dell’ironia, cito testual- 
mente) <( del principio di non ingerenza ne- 
31i affari interni degli Stati )). Parole che han- 
no suono di sinistra irrisione, dopo che i carri 
armati sovietici hanno pesantemente schiac- 
ciato l’insurrezione del popolo ungherese ! 

Risultò, comunque, chiaro che si trattava 
di una formula incapace di dar vita ad al- 
cunché di reale, visto che passava sopra, 
ignorandoli, a tutti gli infiniti ostacoli che SI 
riescono gradualmente a superare, e con fa- 
tica estrema, fra paesi della stessa struttura 
economica e del medesimo ordinamento PO- 
litico. 

Avremmo noi potuto rinunciare a un ac- 
cordo raggiunto, ad uno strumento interna- 
zionale già perfezionato che offre ai sei paesi, 
sf? ne saranno capaci, il modo di costruirsi 
un avvenire migliore, per aderire ad una ini- 
ziativa ohe, nell’ambito della stessa commis- 
sione economica per I’EuPopa, trovò solo la 
adesione dei satelliti e non ebbe nemmeno 
Quella incondizionata della Finlandia ? 

No, onorevoli colleghi, non era a parer 
nostro possibile che un concreto programma 
di politica comune elaborato da  paesi che 
hanno gli stessi principi di giustizia e di li- 
bertà e assegnano ai loro sforzi, come scopo 
essenziale, il miglioramento costante delle 
condizioni di vita e di occupazione dei loro 
popoli, venisse sacrilficato ad una proposta 
che, oltre a lasciare le cose come stanno, %a 
quel punto morto da cui bisogna uscire, era 
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fatta con i garbatissimi Imodi che furono cor- 
renti all’epoca della peggiore guerra fredda : 
rampogne, accuse, minacce velate, ricatti sot- 
tintesi ed ingerenza negli affari interni degli 
altri paesi. Si richiamava l’attenzione del 
nostro Governo sulle condizioni degli italiani 
che lavorano all’estero e sulle conseguenze 
che il mercato comune avrebbe potuto avere 
sulla situazione materiale delle classi lavora- 
trici, come se il Governo avesse mai chiesto 
all’Unione Sovietica quale trattamento riservi 
a coloro che vivono in Russia nei campi di 
lavoro forzato. (AppJausi al centro). 

Si è partiti, onorevoli colleghi, dalla pic- 
cola Europa, più certa, senza rinunciare a 
nessuna fondata possibilità futura. E in tutti 
gli strumenti diplomatici che si sono predi- 
sposti per dar vita al mercato comune, le 
porte sono state lasciate aperte, la casa stata 
costruita in modo da poterla, ove occorra e 
dove la buona volontà di tutti lo consenta, 
ampliare. 

La Comunità economica europea non è, né 
può essere, infatti, una cittadella autarchica, 
perohé non è mai stato nelle intenzioni dei 
negoziatori di renderla tale. 

E per non sottrarre tempo prezioso alla 
Camera concluderò rapidamente. 

Onorevoli colleghi, i trattati di Roma non 
sono un punto di arrivo, sibbene un punto di 
partenza. Pongono le condizioni precise nel 
tempo e le modalità, creano le istituzioni per 
assicurare il raggiungimento del fine. Siamo 
ad una svolta importante, la più importante 
di questo dopoguerra. La rivoluzione econo- 
mica che s’è (mossa e che giungerà a compi- 
mento alla fine del periodo transitorio, ri- 
chiede decisioni non mai agevoli, sforzi con- 
tinui perché l’azione continua è i1 progresso I 
sociale, adattamenti, lotta e financo sacrifici, 
ma anche questi transitori e marginali, men- 
tre i benefici saranno alla fine generali e 
durevoli. 

Questa integrazione volontaria, raggiunta 
ripudiando l’uso della forza e facendo uni- ’ 
camente appello all’intelligenza ed alla soli- 
darietà, è opera altamente politica e profon- 
damente umana. B un’opera di collaborazione 
per il miglioramento delle condizioni di vita 1 
dei più miseri. Questo occorre che sappiano 
i lavoratori. I3 un’opera destinata ad abbat- I 

tere le barriere della sfiducia, dell’incom- I 

prensione e dei risentimenti che ‘hanno deter- I 

minato nel volgere di una generazione dume 
sanguinosissime guerre. B quindi un’opera ~ 

di pace e rappresenta per i1 popolo nostro 1 
un bene decisamente irrinunciabile. (Vivi up- i 
@ami al centro - M O ~ ~ P  congratulazioni). 1 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’ono- 
revole Vicentini, relatore per la maggioranza. 

VICENTINI, Relatore per la mqg+t*oranza. 
(Euratom).  Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, i1 mio discorso di replica potrebbe li- 
mitarsi a poche parole. Pochi sono stati, in- 
fatti, i colleghi che si sono occupati del trat- 
tat0 dellEuratom, all’approvazione del quale 
uno schieramento politico soltanto, quello co- 
munista, si è dichiarato contrario. 

&4ppunto per questo ritengo necessario dire 
poche parole. Innanzi tutto per sottolineare 
un fatto che auspichiamo fecondo di bene. I3 
merito dei due trattati, del mercato comune 
e dell’Euratom, se possiamo constatare come 
forse la democrazia, quella senza aggettivi, 
quella propria della nostra civiltà, sta per 
fare nuovi proseliti. In secondo luogo, due 
parole per richiamare l’importanza decisiva 
che lo sf’ruttamento dell’energia nucleare ha 
pet. l’avvenire dell’Europa e con essa per 
[’avvenire dell’Italia. 

Non a caso a Messina, nel momento in cui 
si articolava i1 trattato per i1 mercato co- 
mune, si sono gettate anohe e parallelamente 
le basi dell’Euratom. L’importanza di questo 
trattato non è ‘minore, anzi è forse maggiom 
di quella del mercato comune. Come si sa- 
rebbe potuto fare un lavoro proficuo, in 
vista di una intesa più vasta che allarghi gli 
orizzonti e la possibilità di mercato, prescin- 
dendo dal considerlare le posizioni di debo- 
lezza in cui è venuta a trovami l’Europa? 
Soltanto la possibilità di sfruttare a fini indu- 
striali l’energia nuclleare può costituire una 
svolta decisiva per l’avvenire dell’Europa e, 
quindi, dare una base sicura per il raggiungi- 
mento dei fini di sviluppo che sono previsti 
dal trattato del mercato comune. 

E noto a tutti che durante il secolo XIX il 
carhone permise di centuplicare l’efficacia 
dello sforzo umano e fece dell’Europa l’offi- 
cina del mondo, e che fu l’importanza cre- 
scente assunta dal petrolio come fonte di 
energia negli ultilmi 50 anni ed il suo pro- 
gressivo sostituirsi al carbone nei settoui 
chiave della economia moderna che spostò il 
centro di gravità della economia mondiale 
verso paesi extraeuropei, soprattutto verso gli 
Stati Uniti, col coincidente, relativo impove- 
rimento dell’Europa. I3 noto altresì come 1’Eu- 
ropa abbia scoperto, quasi all’improvviso, che 
la sua situazione di privilegio economico si 
era completamente modificata, in quanto un 
nuovo fattore condiziona oggi tutto i1 suo av- 
venire e la penuria di energia minaccia di 
rappresentare un grave freno al suo sviluppo 
economico. 
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Ripetiamolo, onorevoli colleghi. soltanto 
la possibilità di sfruttare a fini industriali 
l’energia nucleare può salvare l’Europa dal 
decIino economico e, quindi, dal suo progres- 
Gvo impoverimento. Nel 1913 i paesi europei 
a occidente dell’odei. rappresentavano circa 
il 43 per cento della produzione mondiale, 
nel 1937 tale situazione era caduta al 34 per 
cento e nel 1955 al 23 per cento e, mentre la 
produzione europea nello stesso periodo si 
era soltanto raddoppiata, quella, mondiale si 
era invece triplicata. 

Se da questi dati generali si passa a quelli 
riguardanti le fonti enerpetiche, si constata 
che, quantunque i sei paesi della C.E.C.A. 
estraggano oggi più carbone di quanto ne 
estraessero nel 187@. essi non rappresentano 
oggi che il 15 per cento della produzione ener- 
getica mondiale. 

Ventre alla vigilia della seconda guerra 
mondiale le importazioni energetiche dei sei 
paesi costituivano il .? per cento del loro fsb- 
bisogno totale, oggi esse cono salite a circa 
la quarta parte delle lor» risorse, tenendo an- 
che conto dello sviluppo e dell’apporto della 
energia idroelettrica. 

l’n questa quasi drammatica situazione, 
non si deve dimenticare un altro importante 
dato di fatto e cioè che il complemento viene 
ir, gran parte rappresentato dal petrolio im- 
portato dal medio oriente, per un valore equi- 
valente a 100 milioni di tonnellate di carbone. 

Queste cifre dimostrano fino a che punto 
l’Europa dipenda dal medio oriente, dove 
giace gran partle delle riserve petrolifere mon- 
diali. I1 rapporto dei tre saggi )> (i profes- 
sori Armand, Etzel e Gjordani) spiega il ruolo 
inscistituibile dell’Euratom nell’organizzare 
l’approvvigionamento dei combustibili e nella 
costruzione di impianti comuni per la produ- 
zione dell’energia e 7;i rizenerazione delle ma- 
terie prime; chiarisce I vantaqgi che si otter- 
ranno stabilendo una priorità degli investi- 
menti nel settore nucleare, \piuttosto che in 
quello energetic0 convenzionale. 

L’Euratom - come ha scritto Renato Gior- 
dani - non si limita a coordinare e a som- 
mare i programmi di produzione nucleare dei 
sei paesi, ma trasforma sli obiettivi, cioè mol- 
tiplica, non addiziona. Non considera la 
Francia, la G’ermania e l’Italia, ma l’Europa 
occidentale come un  tutto unitario, epual- 
mente deficitario di carhone, di petrolio, di 
dollari, egualmente ‘e tragicamente dipen- 
dente dal medio oriente per la sua stessa esi- 
stenza di comuni& civile e moderna; m a  l’oc- 
cidente h a  tuttavia, con le enoiTmi capacità 
natiirali e tecniche della sua classe dirigente, 

la possibilità, grazie allo sfruttamento indu- 
striale dell’energia atomica, di arrestare 11 
processo di dipendenza e di decadenza, d i  re- 
cuperare un iposto tra i detentori della 
leadership mondiale, di garantire lo sviluppo 
tivvenire. 

Nell’atto in cui si afferma la priorità, in 
tutti i sei paesi, degli investimenti nucleari 
rispetto a quelli convenzionali, e mentre si 
cercano facilitazioni finanziarie per favorire. 
tale processo, si getta la premessa di una im- 
postazione europea dei programmi di sviluppo 
delle inldustrie energetiche e si infligge un 
grande colpo al caos economico causato da  
sviluppi non arlmonici e contmstanti che 
hanno caratterizzato e dolininato le economie 
iinzionali europee. 

Inoltre l’economia europea trarrà. griandi 
vantaggi economici. Rilevinmo dai dati espo- 
sti nella relazione dei tre saggi )) come nel- 
le centrali nucleari i costi seguano una curva 
discendente, poiché da un maggior prezzo 
all’inizio, mano a mano che si stabilirà la 
produzione, i1 prezzo diwenderà, mentre in- 
vece nello sfruttamento delle altre energie 
convenzionali avremo necessariamente un 
aumento di prezzo. 

Questi, oinorevoli colleghi, sono i vantaggi 
e le benefiche prospettive rhe 1’Euratom ad- 
dita all’Europa. Ma l’Euratom, col proporsi 
di svincolare lo sviluppo dell ’ecoiwmia euro- 
1)eq dalle attuali sudditanzv, affranca il no- 
stro avvenire da pericolose situazioni. 

Come h a  scritto di recente uno storico con- 
temporaneo, mentre nel secolo XIX i movi- 
menti nazionali, nell’insienie, avevano proce- 
duto di pari passo col (moto p i e r a l e  della 
civiltà europea, nel XX essi hanno sovente 
preso l’aspetto di reazioni contro l’europeismo 
e contro 1 valori morali dell’ottocento, accop- 
piando e sovrastando al priiicipio etico della 
indipendenza quello puramente politico della 
forza, col trapasso immediato dalla naziona- 
11th all’imperialismo. 

Assai più che nel secolo XIX i rnoviiinenti 
sooiali SI intreociano con i nazionali e dietro 
glL uni e gli altri si affaccia l’internazionale 
comunista, ispirata e guidata dalla Russia so- 
vietica. Il passaggio dei popoli di colore dalla 
dipendenza dei bianchi all’iiutogoverno, in- 
veste interessi gravissimi, noil solo dei popoli 
>tessi, ma di quanti hanno rapporti con loro. 
Se non vogliamo che le vicende e le conse- 
guenze di tutto questo fermento si ripercuo- 
tano sullo sviluppo ~dell’econo’mia europea, è 
indispensabile che l’Europa trovi e sfrutti al 
più presto l’alternativa alle fonti dell’energia 
classica, che è data ed è offerta dall’Euratom. 
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Queste sono le considerazioni generali per 
le quali noi ci accingiamo a dare, con piena 
e iperfetta tranquillità di coscienza, i1 nostro 
voto favorevole ai trattati di Roma. D’altra 
parte, queste preoccupazioni non sono ignote 
anche al relatore di minoranza, i1 quale 
dice: (C E incontestabile il costante aumento 
verificatosi nei consumi e nei fabbisogni dei 
paesi contraenti, così come del resto in ogni 
paese economicamente sviluppato dell’Europa 
e del mondo. I dati economici forniti dal 
rapporto dei (( tre saggi >) sono esatti, ed è 
innegabile l’esiistenza del problema energetic0 
che sessi prospettano D. Però vi sono le ragioni, 
le imotivazioni del voto contrlario, che sono 
riecheggiate negli interventi Idei colleghi del 
mlatore di minoranza. Esse sono tre: la limi- 
tazione ai sei paesi, In Germania e i mono- 
poli. 

Per quanto riguarda i sei paesi, l’onore- 
vole Edoardo Martino ha detto testé che cosa 
rappresentino i trattati di Roma nei confronti 
dello sviluppo d’Europa. Attraverso la limi- 
tazione ai sei paesi, cioè al nocciolo princi- 
pale che ha istituito il trattato dell’Euratom, 
si paventa la ipossibilità di poter distrarre da 
fini pacifici, da fini di utilizzazione indu- 
striale, le materie prime, per travasarle di 
soppiatto a iniziative militari. Ma basta aver 
letto tutta l’impostazione dei due trattati e 
soprattutto gli articoli che riguardano i con- 
trolli sull’impiego delle materie prime, per 
non avere di queste preoccupazioni. 

<( Particolare importanza assume i1 posto 
che ancora una volta avrà la Germania I ) ,  scri- 
ve il relatore di minoranza. Per affermare ciò 
bisogna dimenticare che i1 trattato non mira 
a potenziare particolari nazionalismi, ma isti- 
tuisce una Comunità che sorge e della quale 
la Germania, al pari dell’Italia, della Francia 
e degli altri paesi firmatari, Iè parte. 

Vi B poi la questione dei tmonopoli. Ono- 
revole Berti, non è cercando con il lanternino 
nell’avvenire dell’Euratom che ella può di- 
menticare che l’Europa è di fronte al più co- 
lossale dei monopoli : quelio sovietico. Mono- 
polio, è bene non dimenticarlo, che è guidato 
non dalle forze economiche del tornaconto, 
ma da forze politiohe. La storia di questi anni 
ci ha insegnato che le varie meteore che in 
quel paese salgono a turno agli onori degli 
altari quasi sempre declinano e cadono, non 
simlbolicamente, nella polvere. Sia che dalla 
maniera forte e minacciosamente intransi- 
gente si passi a forme apparentemente più 
blande, rimane sempre fermo un dato di fatto. 
Immutato impera lo spietato monopolio della 

ohi uomini di essere arbitri dei destini dei 
loro sudditi non solo, ma della pace dell’Eu- 
ropa e del mondo. Questo è il pericolo dal 
quale gli europei fanno ibene a guardarsi, non 
per forgiare le armi della guerra ma per cer- 
cdre di salvare la loro digilita e la loro libertà. 
Per gettare le basi e garantire quello che deve 
essere il pacifico sviluppo dell’econofmia eu- 
ropea e, con essa, del progresso sociale dei 
popoli sinceramente e tenacemente avvinghiati 
alla civiltà europea, alla civiltà cristiana. 

Quindi, queste tre dbiezioni non valgono a 
distrarci dalle nostre determinazioni. Permet- 
tetemi, onorevoli colleghi, a conclusione, di  
rileggere quello che ha detto il proifessor Rie- 
ben alla conferenza di Losanna, poiché questa 
e la nostra posizione di uomini responsabili. 

L’Euratom è la chiave dell’avvenire per ogni 
europeo ed è capace di fare del l ’hropa,  nel- 
l’ora del suo declino, 11 vero continente del- 
l’avvenire. Partecipare alla costruzione del- 
l’infrastruttura dell’Europa economica mo- 
derna è preparare la sola eredità degna di 
essere lasciata alla nostra gioventù, perch6 
essa mira a legare alle generazioni nuove non 
soltanto i ricordi di una lunga storia con la 
nostalgia delle sue grandezze passate, ma al- 
tresì il meraviglioso cantiene di un’Europa 
indipendente e piena di vita ed in pieno la- 
voro, con le prospettive e le speranze di rea- 
lizzazioni ancora più grandi )>. (Vivi  applausi 
ci1 centro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’ono- 
revole Montini, relatore per la inaggioranza 
(zstztuzioni comun i ) .  

MONTINI, Relatore per In maggioranza. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante 
la discussione di questi giorni il mio pensiero 
SI è riportato spesse volte al lungo lavoro che 
ha preceduto la redazione di questi trattati, 
e mi sono domandato che cosa avremmo udito 
se gli interventi in questa Camera - natural- 
mente e doverosamente ispirati da una vi- 
sione nazionale - si fossero svolti in un 
ambiente più ampio, con la presenza delle 
altre parti, delle rappresentanze dei paesi che 
sarebbero i nostri interlocutori nei trattati 
s te’ss i. 

Forse avremmo constatato che ciascuno di 
noi avrebbe, sì, portato l’espressione nazionale 
e sincera dei propri interessi interni, ma a 
contatto di una realtà esistente intorno a noi, 
di altri consimili portatori di interessi, molto 
probabilmente le difficoltà dei gravi problemi 
sarebbero rimbalzate da una parte all’altra 
per essere smussate oppure per diventare piU 
acute, ma, comunque, sarebbero state viste 
su un piano per così dire istituzionale che ha 
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Id funzione di rappresentare i1 diritto, cioè I;ì 
pace, la collaborazione fra questi interlocutori. 

Per  questo ritengo che il dibattito svoltosi 
i11 quest’aula sia estremamente interessante 
per coloro che ne dovranno trarre un’espe- 
rienza, quando i trattati saranno posti in ese- 
cuzione, al fine di acquistare la mente neces- 
saria a dibattere, in sede di coniuni istituti, i 
propri e i comuni interessi. 

I1 dibattito ha tenuto conto in modo par- 
ticolare del contenuto sostanziale degli ae- 
cordi, ed ha esaminato sotto tutti gli aspetti 
i l  processo di integmzione economica. Si è 
cercato in qualche inodo di passare - ed in 
certo senso lo si è fatt(J - anche al concetto di 
integrazione politica, m a  non si è sviluppata 
sufficientemente la ricerca sul contenuto for- 
male o istituzionale degli accordi. 

Bisogna dunque tener conto anche di que- 
sto aspetto formale del processo integrativo 
se si vuole essere concludenti nell’esame sto- 
rico, politico e istituzionale degli accordi di 
Roma. 

8econdo me, tre sonv i passaggi nell’iter 
della completa integrazione : l’integrazione 
economica, l’integrazione istituzionale e infi- 
ne l’integrazione politica. 

Noi non siamo affatto arrivati con i trat- 
tati in esame (ed è su questo che vi è una 
certa confusione) alla vera e propria integra- 
zione *politica: siamo ancora sul terreno isti- 
tuzionale. La confusione dei due concetti può 
far perdere la chiarezza della visione. 

Noi troviamo giudizi contro tutti i difetti 
di una integrazione politica insufficiente; e 
siamo parimenti contro tutti i difetti di una 
integrazione economica, la quale per ben fun- 
zionare dovrebbe avere, al suo vertice, un’in- 
tegrazione politica. I trattati, che così sono 
variamente criticati, ci danno pero un puntv 
raggiunto. la integrazione istituzionale, cioè 
lit creazione di un organismo dotato di propria 
personalità e vitalità. 

I1 mio tema è limitato, e i1 mio intervento 
3, incentrerà appunto sulla integrazione isti- 
tuzionale. 

I trattati sottoposti al nostro esame non 
sono ohe u n  aspetto di unificazione dell’Eu- 
ropa. essi sono l’aspetto giuridicamente rile- 
vante della integrazione europea. Tale inte- 
grazione si manifesta come un’esigenza sto- 
rico-morale. Su questo semlbra che tutti i col- 
leghi siano d’accordo, sia pure partendo da 
opposte posizioni. Su questa necessità di unità. 
non si sono palesati contrasti, ed è stata PO- 
stulata la necessità di qualohe cosa che la con- 
cretizzi nel corso del suo cammino verso una 
sempre più almpia realtà. 

Secondo me, i trattati in esame hanno 
come punto di {partenza la piena e totale li- 
bertà deliberativa dei singoli Stati; i n  forza 
di questa liberhà, viene stabilita una collabo- 
,.azione, insita in ogni rapporto fra persona 
e persona, e quindi fra Stato e Stato. Ogni 
i’cwma di collaborazione riconosce delle esi- 
qenze (in questo caso nazionali) reciproche, 
ina al tempo stesso determina delle finalità 
comuni. Si parte, quindi, da una visione d i  
interessi autonomi (e qui potrebbe svolgersi 
1 1  concetto più ampio di patria e di autono- 
mia, nonché per esempio di difesa doganale 
<) vantaggio di determinate classi) per giun- 
;ere a una limitazione di tale autonomia. 
Questo è indubbio. In questo senso la sovra- 
ni tà dello Stato, concepito soprattutto come 
Stato nazionalista, è sempre compromessa in 
qualsiasi trattato ed a fortior2 in questi trat- 
tati, che hanno un carattere particolare. 

Mi si permetta d i  tornare schematicamente 
d l a  impostazione che ho enunciato. Vi sono 
lraitati normativi : (questi hanno il contenuto 
ci: una obbligazione fra Stati, e l’onorevole 
Mastino ne h a  parlato con eleganza e pre- 
cisione : nessuna integrazione ! 

Vi sono poi trattati istitutivi, ohe sono 
quelli che creano delle istituzioni e qui si 
potrà vedere se si raggiunge o meno un certo 
%rado di integrazione, la quale se sarà orga- 
nica, come nel caso degli accordi attuali, sarà 
una vera integrazione istituzionale. Si ha  in- 
fine talvolta una sovrapposizione di nuove e 
reali sovmnazionalità, che possono assumere 
una forma federativa e unitaria, come è avve- 
nuto nel caso degli Stati Uniti d’America o 
nel caso della federazione gerinanica o, in 
quello più lontano nel tempo, della Svizzeira, 
in cui sono stati unificati i vari Cantoni ancot. 
oggi esistenti, portandoli a collaborare in una 
unità ohe non è istitutiva, ma che B una vera 
creazione federale. 

Non voglio dilungarmi su questo argo- 
inento: dirò solo che nel caso attuale, degli 
<xcordi, si rileva la sproporzione fra l’inte- 
Trazione economica e quella integrazione che 
vorremmo pensare possibile nel futuro verso 
unit federazione che questi s truinenti giuri- 
dico-costituzionali disegnano ed esprimono, 
ma che a1 tempo stesso attenuano. Direi che 
l’in tegrazione si presenta nella sua conceziona 
più modesta, la quale non è, mi sia lecito 
dirlo, anche se una fede in essi SI esprime, 
integrazione politica, nel senso più totale della 
parola. 

Trattati istitutivi: integrazione istituziona- 
le, ma non ancora integrazione politica. Se 
questo è, guardiamo allora la natura giuridica 
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di questa integrazione. Mi pare che valga la 
pena, essendo il tema di pariticolare impor- 
tanza, guardare la sua inquadratura storico- 
giuridica. Esiste nel mondo, per tutti gli Stati, 
una matrice che possa già far immaginare una 
comunità internazionale ? Esiste una guida di 
diritti naturali che si è incarnata in una real- 
tà ohe ci unisce tutti, compagni o amici della 
sinistra e anche amici della destra ? Sappia- 
mo tutti che esiste un organismo che ha  un 
nome : l’O.N.U., l’organizzazione delle nazioni 
unite. In essa ci siamo tutti 1 Tutti gli Stati 
ormai sono ammessi a far parte di lquesta co- 
munità internazionale. Abbiamo quindi oggi 
un paradigma, un organo, un centro entro il 
quale possialmo verificare se sia lecito o no 
creare altre forme di raggruppamenti più ri- 
stretti e più costituzionalmente vincolanti. Se 
questo è vero, e se ~è vero che noi ci troviamo 
tutti accanto nell’O.N.U., è chiaro che già esi- 
ste una posizione generale istituzionale. Mi 
pare di vedere che noi coaviviamo già in qual- 
che forma che rappresenta nella realtà la 
umana famiglia dei popoli. Dove ci dividiamo 
poi? Ci dividiamo subito dopo nel giudicare 
1 raggruppamenti successivi e minori. Do- 
mandiamoci, allora, qual è la linea sulla qua- 
le si collocano le comunità di questi accordi. 
Orbene sappiamo che già si oonoscono le co- 
siddette integrazioni regionali, cioh esiste un 
regionalismo internazionale. Sono forme re- 
gionali territoriali che potranno prender nome 
da tutti i patti che si vanno creando e che 
potrebbero avere il nome dal sistema con il 
quale lu. Russia cerca di legare a sé i paesi sa- 
telliti, mentre, secondo me, li assoggetta. Un 
sistema di integrazione regionale per sé non 
contrasta con la posizione fondamentale che 
tutti accettano della comunità internazionale 
dell’O.N.U., un sistema regionale (cerco di 
essere rapido, e mi ‘scuso se faccio degli ac- 
cenni troppo schematici), una integrazione re- 
gionale territoriale è però qualoosa di diffe- 
rente da ciò ohe stiamo esaminando attual- 
mente. Si arriva così ad una successiva posi- 
zione, più adeguata ai tempi moderni: l’in- 
tegrazione del regionalismo istituzionale. Per 
essa SI realizza una concentrazione, ispi- 
rata da principi, integrazione o concentrazione 
che è, ripeto, di democrazia, totalmente le- 
cita nella comunità internazionale dell’o. 
N.U. J3 lecito, ed è doveroso, in un certo senso, 
andare verso formazioni più ristrette, più ar- 
ticolate, le cosiddette integrazioni istituzionali. 
Ecco perché gli amici e gli avversari non de- 
vono avere paura di credere e di dire che 
questi trattati, prospettati in questo ordine di 
idee, sono istituzionalmente una creazione e 

una posizione giuridica non solo lecita, ma 
storicamente valida, che non dovrebbe esser 
tanto combattuta da chi, come gli avversari, 
fa parte dell’O.N.U., mentre proprio l’O.N.U. 
ammette e approva queste forme di integra- 
zione. 

il più importante ed evolutivo fe- 
nomeno del diritto internazionale, destinato 
a rinnovare la concezione della oonivivenza, 
della solidarietà e della giustizia fra i popoli. 
Non sono, queste, parole mie. 

A questo punto mi sia lecito dire che la 
questione della sopranazionalità o meno delle 
comunità previste nei trattati non dovrebbe 
essere posta. J3 una questione che potrà inte- 
ressare i giuristi, ed io sono modestamente 
fra questi, ma non voglio qui indugiarmi in 
discussioni a carattere accademico o stretta- 
mente tecnico-giuridico. Vorrei però rilevare 
che la sopranazionalità non l’abbiamo rag- 
giunta neppure nel senso istituzionale com- 
pleto, e aocennerò ben presto alle limita- 
zioni che si sono verificate nelle attribuzioni 
degli organi delle comunità. Ma la questione 
h stata posta anche in sede politica, molto 
chiaramente. 

La costituzione belga non ammette, come 
la nostra Costituzione, il principio della re- 
ciprocità per limitazioni di sovranità. 

Ebbene, presso l’a lcommissione belga, al- 
l’aprirci della dislcussione sui trattati di 
Roma, venne posto, direi in sede costituzio- 
nale, i1 quesito: i due trattati comportano 
un abbandono della sovranità nazionale ? La 
risposta è chiara. Forse sarà stata anche una 
risposta politica per non porre i1 piarlaimento 
belga idi fronte alla neoess1t.à di modificare la 
costituzione nel caso di ratifica dei trattati. 
La risposta, comunque, è stata chiara: nei 
trattati non si ravvisia se non una concentra- 
zione di poteri nazionali, in quanto uno Stato 
non può essere in !definitiva soggetto ad una 
risoluzione che esso non ha apipoggiato in seide 
di Consilglio dei ministri. 

Quindi, per me, la questione è superata. 
Sarei ben lieto se avessimo raggiunto una so- 
wanazionalità, ‘ma abbiaino raggiunto sol- 
lanto un quid m e d i u m ,  sicche nella relazione 
scritta ho ‘definito sui generis la nlatura di 
queste comunità. Una definizione che ado- 
peravamo sui banchi della scuola quando non 
sapevamo idare collocazione ia qualche istituto 
giurild ico. 

Qui entriamo nella nuova orieabazione del 
diritto internazionale. Al temipo della priima 
esperienza personale nel campo internazio- 
nale, nel lontanissimo 1921, alla Società delle 
nazioni, dominava i1 senso dell’int#erpreta- 

Questo 



Attz Parlamentari - 34156 - Camera dei Deputati 
~~~~ ~ 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1957 

zione del diritto internazionale come espres- 
sione direi iaccentuata del diritto privato. I1 
grande maestro Anzilotti ci aveva istruiti rì 

guardare nel idiritto internazionale I’applicn- 
bilità [del ‘diritto privrlto. Ma è passata da al- 
lora un’epoca, f ra  la prima e la qecoiida guer- 
ra, la quale ha  chiaramente dimostrato che cu- 
deste interpretazioni privatistiche non si poi- 
sono applicare ai più ampi vincoli di diritto 
internazionale. Non per nulla sono venute le 
forme dittatoriali che hanno posto un no till’in- 
terpretazione senipliceinen te privatistica dei 
rapporti internazional I ,  cioè ad un’interpretti- 
zione che indebolisce i vincoli istituzionali, i 

quali non debbono riinanere al libito della vo 
lontà sovrana nazionale. .\ilche nel campo eco- 
nomico si è rotto il concetto tradizionale, co- 
siddetto capitalistico, di impostnzione liberale 
nazionale autarchica. Ll’inierpretazione priva- 
tistica rimane come tecnica necessaria per l’ap- 
plicabilità idei rapporii che verranno a crearsi 
sotto il segno dei trattati conclusi u. Roima, 
m a  non k più una interpretazione sufficiente 
alla comunità istituzionale. Sia pure, coine ho 
detto, sui generis. Sento che verxmente i1 di- 
ritto stla facendo un l~asso i n  avanti. Dovre- 
mo inscrivere qualcosa che non è né liberi- 
sta né dirigista, né privatistico né pubblici- 
stico, ma qualcosa che così nel diritto come 
nella economia ha  rotto col passato e scrive 
nuove tavole per l’avvenire. Citerò, per l’eco- 
nomia, quanto pensano i1 Roeplie, 11 Myrdal, 
che è stato citato anche cui banchi avversari, 
il quale oltre esser sinto capo del1’E.C.E. ha 
fatto aniche esperienza personale come mini- 
stro nel suo paese. Ormai i vecchi schemi sono 
rotti. 

Non si può parlare più di dirigisnio e di 
non fdirigismo o d i  ciipitali3’mo e liberalismo 
in economia. La quale se mai ha davanti a 
sé il ben noto giudizio del vecchio Pantaleoni 
su chi l’economia sa  e chi non la sa. Ma an- 
che in politica econoniicii bisogiiit sorpassare 
le fruste distinzioni. Forse tutta 18 difficoltà 
nella redazione e interpretazione di questi 
trattati sta nell’aver considerato che, posti di 
fronte alla storia, rivelano l’errore di avei’ 
sopravalutato il campo econoinico e di averlo 
considerato come condizicne unica ed essen- 
ziale dei rapporti internazionali e della lorci 
regolameritazione. 

Non dimentilco icon questo, colleghi della 
sinistra, che i1 problema economico è alla 
base di ogni nostra necessità. Il risultato della 
mia inchiesta sulla miseria mi ha portato a 
considerare con senso realistico quelli che sono 
i bisogni delle classi pii1 umili. Occorre, quin- 
di, vedere gli effetti politici e <giuridici di una 

situazione economica, ed & questa che richiede 
un intervento positivo e massiccio, per sodi- 
sfare le istanze che nascono dallo stato di di- 
sagio )delle categorie più numerose e più biso- 
gnose. L’intervento del diritto internazionale 
deve tener conto di ciò, ilerché In giustizia so- 
ciale internazionale non deve affatto tendere 
u sodisfare le categorie economicainente piU 
ricche, ma quelle la cui intensità dei bisogni 
indica anche la maggior ofelimità nella scelta 
economica, la quale appunto serve a wdisfare 
I? esigenze dei più umili. 

Nell’ainbito istituzionale ho definito que- 
sta Comunità come una Comunit.à uui gene- 
i . i J .  Mi si perdoni se accentuo questa mia PO- 
sizione, ma sono spinto in questo dal desi- 
derio di dire con chiarezza quel che penso 
circa la  limitatezza dei mezzi che attualmente 
sono disponibili per rafforzare In nostra Co- 
munità. Se si fosse raggiunta quella forma di 
sovranazionalità di cui si parla da qualche 
settore, non parleremmo di una Comunità del 
carbone e dell’acciaio, di una Comunità del 
mercato comune, di una comunità dell’Eura- 
tom, ecc., bensì di una sola Comunità che 
stesse al di sopra di tutte le organizzazioni 
collettive e le compendiasse in una comunità 
unica. 

La Comunità di cui parliamo qui, invece, 
è, ripeto, una Comunità sui generis, che se 
non sodisfa completamente la esigenza di 
venire incontro a tutte le aspirazioni politico- 
delmocratiche, tende almeno a costituire un 
quid novi, che ha  tutto i1 suo valore nel pro- 
cesso di integrazione giuridica. 

Nell’ainbito infatti della comunità inter- 
nazionale amplissinza delle nazioni associate, 
questa Comunità piti ristretta è l’unica forma 
giuridica, ‘pacifica ed innovatrice, per i1 no- 
stro tempo e per le possibilità storiche attuali 
dell’Europa. 

E una forma nuova, una comunità, e cioè 
non è una delle solite vecchie formule: non 
sistema di alleanze; non diplomatico equili- 
1x90 di forze e neppure una palingenesi di 
rivoluzione unitaria perpetua che ha dato luo- 
go 111 Russia ad una unità, sì, ma unit& di 
violenza rivoluzionaria imposta ai popoli. e 
che sfocia in un autentico imperialisino, peg- 
giore della stessa forma imperialistica nota 
per esempio nell’attuale storia inglese 1 No, 
nessuno di questi paradigmi si adatta alla Co- 
munità istituzionale la quale è indubbiamente 
destinata ad  accrescere la solidarietà fra i po- 
poli e fra le classi. 

Mi sovvengono a questo punto tre osserva- 
zioni in ordine a tre posizioni emerse durante 
la discussione generale. Non ricordo forse esat- 
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tamente ‘da quali colleghi siano state formu- 
late. 

La prima, quella che si riassume nella tesi 
dell’onorevole Malagoldli, per la quale osservo 
che ci troviamo di front2 aid una valutazione 
dei trattati che attribuisce ad essi una  ecces- 
siva concludenza (dal punto di vista liberale 
della politica sociale: si crede troppo a que- 
sti trattati; s i  Ida troppo peso ad esci. La se- 
conda posizione, credo dell’onorevole Riccar- 
do Lombardi, B che si giudicano istituti trop- 
po gracili, questi, per rappresentare un’inte- 
Srazione politica. Sono in linea formale d’ac- 
cordo con quest.a tesi : sono istituti troppo gra- 
cili; esiste una sprolpomone fra integrazione 
econolniiciI. ed istihuzioiriale. Sono d’accordo 
su questo e dovrebbero escerlo anche coloro 
che lavorano nel campo della creazione di una 
integrazione politica autentiica, pur valutando 
però it1 ipasso compiuto d a  queste istituzioni. 
La terza, quella che mi ha  fatto proprio 
anche stainani, mentre parlava l’onorevole 
Berti, sollecitare una certa volontà dell’ar- 
gomento ad h o m i n e m  è questa : continuate 
a dire ‘(ho qui le vostre citazioni) che sono 
questi strumenti istituzicnali al piano più am- 
bizioso che le forze reazionarie abbiano creato, 
la Mecca (mi pare che ellla, onorevole Berti, 
abbia usato qiuesta parola) dei mercanti mo- 
nolpolistiici. Ma, cani miei, imettiamoci d’ac- 
cordo: è strano che i nionopojiisti, questa 
gente che h a  in mano la posizione sostanziale, 
che crea la sua posizione futura, siano così 
deboli d a  creare strumentini di quel genere. 
I3 strano che la limitatezza dii qu’esti strumenti 
venga proprio da questi gruppi capitalistici. 

BERTI, Relatore di minoranza. Guardi la 
fine che ha fatto la C.E.D. 

MONTINI, Relatore per la ,maggioranza. 
I3 strano che elssenldo i capitalisti al potere, 
essenldo i ~inonopol~isti quelli che hanno for- 
giato questo strumento, abbiano prodotto uno 
strumento così poao idoneo alla realizzazione 
dei loro piani: poveri untorelli 1 

Questi strnmenti sono invece ,da interpre- 
tare fmi paPe che anche il collega Martino lo 
abbia awennato) coime una fase necessaria del 
processo di armonizzazione che la storia de- 
termina fra  ‘diversi contrastanti interessi verso 
un fine comune. 

Questo fine comune non dobbiamo vederlo 
tanto alla luce di quelsta o quella filosofia 
della stori’a, dell’economia o della politica, 
ma (dobbiamo liimitarci a constatarlo nella sua 
realtà; e forse sarà molto più facilre accettare 
la più concreta ma autentica interpretazione 
del sistema che i trattati vengono a confi- 
gurare. 

E varrebbe la pena di portare un altro ar- 
gomento ad hominem in questo senso anche 
contro gli amici di un’altra sponda, quelli 
che sii chiamano i grandi federalisti. Voi sa- 
pete che recentemente chi si batte per una 
costituente europea ha voluto scrivere. (( Nel 
corso di questo ullimo decennio la più parte 
dei governi nazionali d’Europa sono stati pre- 
sieduti da europei convinti, quali Robert 
Schuman, Guy Moliet, Konrad Aldenauetr, 
Alcrde De Gasperi, Paul Henry Sipaak. Eppure 
gli sforzi dei federalisti per creare una unione 
politica dell’Europa hanno fatto fallimento n. 

Ora ini pare che precisamente fra tutte !e 
tesi (quelle che sono state dibattute in questi 
stessi banchi ecd anche, nel più volte ricordato 
qui, raduno al1’E.U.R.) di tutti i federalisti, 
e non federalisti, quella che h a  dimostrato 
n i q g  ior senso della realtà nella indicazioae 
della soluzione oggii nelcessaria, è stata la tesi 
di dare ~coimunque la precedenza alla ratifica 
dei trattati, come presupposto della meta fi- 
nale non potuta raggiungere da quei signori 
che ho prima ricordato. Ora se non sono riu- 
sciti - come parrebbe vero - i capitalisti a 
fare di questi trattati gli stru’menti per f a r  
avanzare i particolari interessi, così come, in 
ben altra sfera. non vi sono anicora riusciti 
i politici, si è perché queste forme che noi 
andiamo illustranido sono effettivaimente la 
rappresentanza di un diritto storicamente mo- 
dellato a certe necessità o esigenze i-eali nel 
momemto attuale. Ma esso si inquadra in  quel 
grande diritto naturale a cui si appellano co- 
loro che sono fautori ‘della sovranazionalit& 
coloro che vedono questi trattati nella grande 
sfera della immunità internazionale dell’0.N. 
U. e pure augurano la comunità politica. Di- 
ritto naturale che si realizza storicamente nel 
diritto positivo. E sono appunto liaele di di- 
ritto positivo quelle che si trovano in questi 
trattati e che realizzano la (possibilità attuale 
di collaborazione tra ii sei paesi d’Europa 1 

E rapidamente vengo a qualche osserva- 
zione che ribadisce la tesi, chle non è contrad- 
ditoria, della forza storica e insieme della 
debolezza di questi strumenti. 

I1 tema della coesistenza, ad un  tempo, del- 
la debolezza e della forza degli accordi di 
Roma lo vediamo proiettato effettivamente ne- 
gli organi che sono stati creati per le Comu- 
niià. 

I1 primo di questi organi è il Consiglio 
dei ininistri : tè lì che risiede la chiave d i  volta 
di tutto il sishema, ed #è (proprio lì che con- 
statiaimo imlmediatainente il successo della 
lotta contro ogni tentativo sopranazionale, ed 
al tempo stesso tutta la possibilità di dug- 
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gire alla necessaria liinitazione che è insita 
nella rappresentanza che i1 ministro nazionale 
porta con sé, una volta che egli si reca solo 
come rappresentante del proprio paese in n u -  
nioni con rappresentanti di altri paesi. I1 mi- 
nistro di un gabinetto nazionale i1 quale esce 
dal (1)roprio paese eld entra in contatto con 
i ministri analoghi di altri Stati, anche ie  k 
aniinato ipersoaalmente, e magari pure per 
quella che è la politica del proprio governo, 
dit una direttiva di unione e di integrazioiie 
soipranazionale, non può non essere il poiata- 
tore che del proprio esclusivo interesse na- 
zionale, anzi deve esserlo. Eid in questo senso 
i1 ministro è garantito nella sua funzione dalla 
Iilinitazione insita nel fatto che si richiede 
in tanti casi i1 voto unanime, i1 ché delimita 
la 11,ossibilità autonotma di svilupparsi sul 
terreno sopranazionale delle istituzioni che 
stiamo esa’ininando. E una questione di PO- 
tori, ina i poteri sono limitati, perché non si 
è mai potuti arrivare a quella dibattutissima 
soluzione di poteri politici effettivi che ab- 
biamo prospettato nel Consiglio di Europa, 
abbiamo tentato di realizzare nell’Assemhlea 
(id hoc a cui ha fatto cenno staimane l’onore- 
vole Berti, e che preparava la vera comunità 
sopranazionale, ed abbiamo sostenuto in al- 
tri tentativi compiuti anche al di fuori delle 
sfere ufficiali in tulti i congressi federalistici. 

I1 Consiglio dei ministri è bensì la chiave 
di volta, ma rappresenta anche la strumenta- 
zione Idella debolezza Idi queste istituzioni, per- 
ché ad esso affluisce ogni interesse portato 
come interesse nazionale, e raramente il Con- 
siglio ragsiunge la collegialità, vale a dire 
decide con un voto che sia forza della maggio- 
ranza sulla minoranza, comunque mai quan- 
do l’int*eresse nazionale si presenti come una 
situazione di emergenza, ovvero non si sia 
p iunti alle tappe successive dell’applicazione 
degli accordi. Pertanto i1 Consiglio dei mi- 
nistri non è mai in condizione di essere 1’0~-  
gano di una comunità politica superiore, ma 
esso rappresenta ancora le rispettive comunità 
nazionali, e quindi con evidenti naturali li- 
in1 tatezze. 

A questo proposito si è fatta anche la que- 
stione se si potesse arrivare a conferire una 
fisionomia più adatta ad esprimere una certa 
collegialità del Consiglio. La questione cioè se 
rappresentante presso questo Consiglio debba 
essere un ininistro ad hoc, olppure lo possano 
essere i vari ministri che. si occupano dei set- 
tori, cioè dei dicasteri interessati : questione 
dibattuta e ben nota aelle discussioai che si 
svolgono negli organismi europei. Per quanto 
riguarda la questione in sé e per sé, non vi è 

nessun dogmatism0 che leghi ad una forma o 
all’altra. Tuttavia è da  osservare che, sino a 
quando i1 ininistro nel Consiglio rimane il 
portatore dell’interesse nazionale c m e  lo deve 
essere nel proprio governo, nel proprio par- 
lamento, cioè il rappresentante esclusivo della 
nazione senza un potere sovranazionale, è 
forse meglio che vadano alle varie riunioni 
i competenti ministri per ogni settore, e non 
si crei quindi nel gabinetto nazionale un mi- 
nistro dell’Eurapa, perché i1 ministro dell’Eu- 
ropa tenderebbe ad avere una sua politica eco- 
nomica, una sua politica estera che potrebbe 
eventualmente iporlo in contrasto con i1 mi- 
nistro degli esteri titolare : quindi accentuare 
una discrasia delle due imlpostazioni che sono 
purtroppo ‘mantenute ‘dal trattato. Compren- 
do pertanto la tesi di chi sostiene che lta pre- 
senza nel Consiglio sia di volta in volta as- 
sicurata dai titolari dei dicasteri che si o’c- 
cupano dei traffici, ovvero dell’energia o delle 
finanze o ‘di qualche altro settore particolare, 
ipei. cui effettivamente ‘il discutere con gli altri 
rappresentanti che si faranlno eco (delle con- 
tropartile nazionali vada un oninilstro compe- 
tente. Tuttavia come euroipeista prevedo an- 
che che i1 futuro cviliippo delle Comunità esi- 
gerà una soluzione differente. 

L’Assemblea è il primo organo che ha  rotto 
l’incantesimo delle assemblee internazionali 
non , parlaimeatari, perché l’assemblea del- 
l’O.N.U., come a suo tempo l’assemblea della 
Società delle nazioni, è in sostanza una con- 
ferenza in cui si trovano delle persone diplo- 
inaticaniente qualificate, iina in aui non ap- 
pare inai un elemento parlamentare. 

Che cosa rappresenta l’Assemblea nella 
storia recente del diritto internazionale eu- 
ropeo ? 

Essa rappresenta il primo passo. quello 
d i  fare nominare dei parlamentari. Questo 
effettivamente & un passo sensibile. Ma anche 
in quest’organo troviamo la sua forza e la 
sua debolezza. La sua forza, perché effettiva- 
mente si parla in quelle assemblee, siano pure 
un f o r u m ,  ma si parla fra gente che è abi- 
tuata alla discussione politica, che sa anche 
che sulle concludenze di carattere particolare 
insiste sempre, primeggia ed ha  forza, il con- 
cetto politico. Tuttavia, debolezza intrinseca 
perché nessuna decisione dell’assemblea ar- 
riva mai ad essere funzionante positiva- 
mente per la Comunità. La Coinunità non può 
che ascoltare il parere dell’assemblea, e la 
massima espressione dell’ Assemblea si esplica 
nella mozione di sfiducia; ma sfiducia non ai 
ministri (il che sarebbe prova di supernazio- 
nalità se potesse con tal voto determinare, pei. 
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ipotesi, le dimissioni), beasì alla Commis- 
sione, la quale in fondo non è che un organo 
esecutivo secondario rispetto al Consiglio dei 
ministri. 

Quindi, siamo sempre in un campo di ri- 
cerche che i1 diritto esige siano sperimentate 
perché la storia lo tallona su questa strada. 
Siamo di fronte ad un’assemblea che, in altre 
parole, non è nient’altro che rappresentanza 
della maggioranza governativa dello Stato 
da cui proviente. Ecco la modesta soluzione o 
proposizione che tutela giuridicamente l’arti- 
colo 3 del nostro disegno di legge. Se la Comu- 
nità non è organo sopranazionale, se questa 
Comunità non raggiunge una effettiva rappre 
sentanza politica, se questa Comunità non è 
in fondo che rappresentanza dei governi 3u 
un piano un  po’ più avanzato (ma sempre 
rappresentanza dei governi), se l’Assemblea 
non è in fondo che il giudizio il quale non può 
non concordare con quello dei governi del 
proprio paese, i1 giudizio finale parlamentare 
sull’opera del ministro (e quindi del Governo) 
avviene solo qui presso i1 nostro Parlamento 
(come avviene nell’assemblea parlamentare 
francese e nell’assemblea belga), ma non 
può avvenire - secondo una severa inter- 
pretazione giuridica - nell’ Assemblea della 
Comunità perché, ripeto, non è portatrice di 
una comunità sopranazionale. 13 un concetto 
giuridico che va esaminato, ma che giustifica 
la posizione dell’articolo 3, articolo 3 che non 
f a  che dire una cosa: che all’estero i rappre- 
sentanti del nostro popolo sono detentori del 
1)otere goveriiativo. E poiché qui siamo an- 
cora purtroppo in questa fase, non possiamo 
che dire che l’articolo 3 applica un puro e 
semplice concetto di diritto. 

BERTI, Relatore d i  minoranza. E gli arti- 
coli 137 e 138 ? 

MONTINI, Relaiore per la maggzoranza. 
Verrò subito a quelli. Quanto alla formula 
dell’articolo 3, devo osservare che il neces- 
sario rispetto per la formazione di questa rap- 
presentanza governativa fa sì che la maggio- 
ranza elegga i rappresentanti. Non dico il 
mio pensiero, che potrebbe collimare col de- 
siderio espresso più volte di una assemblea 
più grande e federativa che accolga i rappre- 
sentanti eletti coi voto proporzionale nelle 
assemblee nazionali. Oggi la rappresentanza 
che esce di qui e va nelle assemblee comuni- 
tarie rappresenta la maggioranza; quindi i1 
volo maggioritario entro le Camere non fa 
che rispettare una linea democratica, ripeto, 
che può essere meno perfetta, ma che comun- 
que risponde anche alla tesi di carattere pura- 
mente democratico per cui n o n è  detto che la 

proporzionale sia l’unico sistema per rappre- 
sentare la democrazia. Questa tesi potrà es- 
sere più o meno avanzata, comunque affermo 
che dal punto di vista giuridico (e, ripeto, 
riservo in un certo senso la mia personale 
convinzione sul futuro dell’ Assemblea), in 
questo momento la posizione è tranquillante 
e non è, come è stato detto da qualcuno, un  
assurdo giuridico. Per  le future assemblee si 
renderà applicabile il combinato disposto 
degli articoli 137 e 138. 

ilbhiamo fin qui parlato di comunità e di 
varie comunità. Effettivamente le comunità 
non sono più così suddivise come sembre- 
rebbe leggendo i trattati. Ma mi sia lecito 
(aprendo una modestissima parentesi) notare 
che nella redazione dei trattati fa veramente 
specie e un po’ brivido vedere ripete due volte 
le stesse dizioni per creare due volte gli stessi 
organi e per poi dire, in una dizione succes- 
siva, che i due organi non esistono e che se 
ne deve fare uno solo. Purtroppo la  redazione 
dei trattati non è una redazione fra le più 
felici e non fa certo onore a quella limpidezza 
latina cui aspiriamo quando leggiamo testi 
come quelli che stiamo commentando, desti- 
nati a diventare carte costitutive. 

Comunque, l’unico punto sul quale le isti- 
tuzioni della Comunità si differenziano sono le 
tre commissioni. Mi dispiace richiamare la 
piccola tabella che ho voluto allegare alla 
mia relazione, ma credo che solo lì si avverte 
che la separazione fra le tre Comunità non 
avviene che in sede di commissione. I1 che 
significa che vi è un principio di esecutivo 
suddiviso per dicasteri. Abbiamo una conce- 
zione di comunità purtroppo appena in em- 
brione, un barlume di comunità, ma abbiamo 
invece abbastanza delineato un concetto di 
esecutivo, sebbene non raggiunga una forza 
esecutiva, nella distinzione fra le tre cominis- 
sioni che operano indipendentemente e nel 
caso specifico dell’Euratom con due membri 
in meno delle altre due commissioni. 

La Corte. L’onorevole Martino mi ha  pre- 
ceduto facendo un accenno su questo istituto 
e non insisterò. La Corte è quella che prende 
nell’insieme tutta la Comunità per dare al po- 
tere giudiziario veramente una sua espres- 
sione unitaria degna di rimanere anche quan- 
do l’avvenire dirà che le comunità devono 
fondersi e dar luogo ad  una integrazione di 
carattere politico. 

MARTIN0 ’ EDOARDO, Relatore per la 
maggzoranza. Non ho voluto invadere i1 
campo. 

MONTINI, Relatore per la maggioranza. 
D’accordo. 
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Nessuno mi pare si è soffermato sul Co- 
mitato economico sociale, tranne che l’onore- 
vole Pastore. Voglio ricordare che detto coini- 
tato rappresenta aiich’esso una necessità per 
le comunità. 13 una istituzione particolare 
cui vale la pena di accennare. 

Nel mondo del lavoro abbiamo oggi un solo 
organismo che in ternazionalmente lo rapyre- 
sen t i  ed è l’Organizzazione internazionale del 
lit\’OPO, col SUO ufficio che è i1 B.I.T. 

Ora, C I  troviamo di fronte a posizioni che 
ripetono i1 tema che ho accennato in princi- 
pio. Nella grande comunità, quel concetto in- 
ternazionale della comunità, che iiell’0.N.U. 
ci trova uniti nel B.I.T., dovrebbe ripetersi 
per quello che riguarda il campo economico e 
sociale. Notiamo però tutta l’insufficienza del 
B.I.T. Mi sia consentito anche qui di rilevare 
(non ho animosità contro i1 B.I.T., tanto pii1 
che fui fra i primi funzionari accanto ad 
Alberto Thomas quando venne fondato) che 
i1 B.I.T. non risponde affatto alle esigenze 
della nostra comunità istituzionale. Nel B.I.T. 
liisogna vedere i problemi frazionati su un 
determinato denominatore ainplissimo che 
può comprendere i lpaesi d’Europa e anche le 
Haway o l‘Australia, inenlie per la nostra 
comunità abbiamo bisogno di vedere questi 
1)roblemi concentrati in visioni che toccano 
le nostre masse lavoratrici, le nostre impo- 
stazioni sociali, lo sviluppo di un servizio so- 
ciale che deve in Europa raggiungere una de- 
t erm i n at a u n 1 form i t ti spec i fica . 

Anche su questo tema si è lavorato sia per 
Ilreparare un codice di sicurezza sociale euro- 
pea, sia cercando di redigere un progetto di 
carta del lavoro europeo. Se non avessimo 
un coinitato ecoiioinico sociale adatto e limi- 
tato per i1 inoinento ai sei paesi, vedremmo i 
1)roblemi proiettati su un futuro di nebulosità 
ed utopia senza raggiungere nel campo pratico 
una concludenza necessaria per la comunità 
atluale. 

Quindi, bisogna concludere che tutto l’or- 
ganainento previsto negli accordi è sufficiente, 
sebbene non sia l’optiniunr. Comunque l’esa- 
me dei trattati sta a dimostrare che gli orga- 
nismi configurati per la Comunità hanno isti- 
tuzionalmente tutto un loro precedente di 
studi e di storia (e questo sarebbe pure un 
tenia da ampliare. 

In alire parole, il Consiglio, l’Assemblea, 
i1 Comitato economico sociale, la Corte non 
sono invenzioni di questi trattati, li pren- 
diamo ad uno ad uno da tutta una storia che 
i11 questi ultimi anni ha operato nei nostri 
paesi. Ed anche per quello che riguarda gli 
organismi finanziari, quali la Banca, il Fondo 

ed altri, essi non sono invenzioni da tavolino 
o pre1)arativi di piccola mole. Abbiamo dietro 
a noi dodici anni di ricostruzione ! Siamo par- 
titi con un’Europa in cui i diversi popoli si 
guardavano con diffidenza dopo il comune di- 
sastro bel lico. 

Abbiamo avuto tutto distrutto, abbiamo 
avuto uii’economia sconvolta, tutto i1 sistema. 
abbattuto e i rapporti fra Stati ridotti al sein- 
plicismo di rapporti bilaterali. Ci sianio trova- 
t i  di fronte alle suggestioni che venivano dal- 
l’oriente sovietico i1 quale ci invitava a pro- 
vare nuovi sistemi. La nostra ricostruzione, 
bene o male, è stata fatta però con gli stru- 
inenti di cui disponevamo ed essa è da con- 
siderare tutt’altro che un fallimento. Sono 
stati ristabiliti i cambi, i clearings, sono state 
create nuove forme istituzionali e inultilate- 
rali. I1 Consiglio d’Europa ha creato il primo 
abbozzo di assemblea : tutte controfigure di 
questa ricostruzione che magari potrà essere 
giudicata insufficiente ma che, per quanto ri- 
guarda l’Europa sta a significare che impor- 
tanti tappe sono state raggiunte. 12 anni non 
sono evidentemente passati invano se oggi 
i socialisti votano 1’Euratom e si astengono 
sul tritttitto del mercato comune. Ciò è un 
riconoscimento implicito da parte dei nostri 
oppositori che la ricostruzione c’è stata e che 
qualche cosa di positivo si è fatto. E gli stru- 
menti che oggi si presentano al nostro giudizio 
sono quelli che silenziosamente ma proficua- 
mente finora hanno operato 1 

Un’ultima considerazione vorrei fare a pro- 
posito dei rapporti che si debbono stabilire, 
al di fuori di questa comunità. E qui la critica, 
invero, non mi è difficile. Cercherò di essere, 
coine credo di esserlo stato finora, obiettivo, 
cominciando dalla parte negativa. 

Come è possibile affermare che si crea una 
comunità economica tra i (( sei )) quando essi 
sono impegnati a loro volta in altre comunità 
di carattere economico? Come si può affer- 
mare, ad esempio, che l’O.E.C.E. non avrà 
influenza sui (( sei )) se l’O.E.C.E. in campo 
economico già ci precede persino sul terreno 
atomico 7 La posizione da noi assunta è una 
posizione di grave responsabilità ma anche di . 
insufficienza palese della strutturazione isti- 
tuzionale. Infatti, se i1 compito affidato alla 
nostra comunità sarà applicato, la comunità 
non potrà sottrarsi al quesito di come coordi- 
nare questa attività con le istituzioni che 
stanno fuori di essa e che si riferiscono a 
materie analoghe. Compito essenziale della 
comunità dovrebbe essere perciò di creare 
degli istituti per quel che riguarda i1 campo 
economico che abbiano una certa uniformità 



Atti Parlamentari - 34761 - Camera dei Depuiaii 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO i957 

con gli organi esterni e tendere ad un coordi- 
namento. Specie per quel che riguarda le 
assemblee. Come è possibile, infatti, parlare 
di politica in quattro parlamenti differenti, 
in quattro assemblee parlamentari diverse 

A suo tempo, in questa stessa Camera, ebbi 
l’onore di parlare su questo argomento. Mi 
venne allora precisato che nella redazione dei 
trattati si sarebbe tenuto conto della oppor- 
tunità di non creare una quinta assemblea. 
Così, la convenzione aggiuntiva porta preci- 
samente la fusione delle tre assemblee: quella 
della C.E.C.A., del mercato comune e del- 
1’Euratom. Rimangono a sé ancora l’U.E.O. 
con una sua assemblea, e i1 Consiglio di 
Europa. 

Noi auspichiamo fermamente come giuri- 
sti e anche come politici che l’unione avvenga 
senza tener conto delle differenze dei paesi 
che compongono i vari organismi. Vero è 
che al Consiglio di Europa sono rappresentati 
15 paesi, che l’U.E.O. è composta di 7 paesi, 
ma è altrettanto vero che in un parlamento 
la funzione rappresentativa può essere inter- 
cambiabile (a  settori o a << cassetti )) come di- 
cono certi progetti noti) perché in politica la  
assunzione di una responsabilità sta sempre 
al vertice sia che si tratti di U.E.O., di Con- 
siglio d’Europa, o della Comunità che stiamo 
per ratificare. I1 parlamento è i1 rappresen- 
tante della politica, per cui bisogna giungere 
ad una unione personale tra queste istitu- 
zioni, facendo in modo che l’organismo as- 
sembleare sia composto sempre degli stessi 
elementi parlamentari politici i quali riassu- 
mano la rappresentanza del proprio paese al- 
lorché si presentano in queste assemblee. Di- 
versamente avverrà che se i rappresentanti 
politici fossero eletti per ciascuna singola 
assemblea in ragione della loro capacità tec- 
nica, verrebbe snaturata la funzione del poli- 
tico; come se si chiamasse un politico a far 
da esperto. Questi non potrà mai essere al- 
l’altezza di una funzione parlamentare, onde 
si avrà un cattivo politico in ciascuna assem- 
blea in quanto la responsabilità del parla- 
mentare sarebbe per così dire suddivisa per 
settori, e mai autenticamente unitaria come 
lo esige la funzione parlamentare verso il 
proprio paese e verso i paesi riuniti nella 
comunità. 

Quindi, signor ministro, se una istanza io 
posso fare alla fine del mio intervento è quella 
di ricercare un coordinamento razionale fra 
questi organismi. Onorevoli colleghi, cer- 
chiamo nei trattati non già quelle che possono 
essere le linee contrastanti sul piano econo- 
mico o tecnico, ma quello che unisce i popoli. 

Voglio accettare la tesi estrema, cioè che 
questi trattati possano rivelarsi superati fra 
qualche anno : rimarrà però l’elemento so- 
stanziale di essi che è la creazione dello stru- 
mento istituzionale cioè lo strumento che potrà 
operare in senso europeistico. Rimarrà la im- 
postazione costituzionale di cui noi abbiamo 
posto le basi. Anche nel nostro paese dopo la 
guerra, pur nei contrasti sulle tesi economiche 
e sui temi ideologici, noi abbiamo raggiunto 
un accordo sugli strumenti giuridico-costitu- 
zionali quando abbiamo dato vita alla Costitu- 
zione italiana. Così possa dirsi di questi ac- 
cordi di Roma. 

Ecco perché, guardando al futuro, noi dob- 
biamo rinnovare l’impegno di perfezionare 
gli strumenti di diritto al di sopra dell’equi- 
librio economico che andiamo cercando con 
questi primi trattati. 

Quanto alla sede della Comunità mi au- 
guro che sia quella proposta dal collega Ca- 
valli, cioè la città di Milano, che rappre- 
senta, nella quadratura delle coordinate, for- 
se i1 centro geografico della unione da crearsi. 
L’onorevole Edoardo Martino mi suggerisce 
Montreux ed a questo proposito mi  sia con- 
sentito di dire che io guardo alla Svizzera 
come alla nazione più interessata alla inte- 
grazione europea. Quando eravamo in guer- 
ra, avevamo che un paese, la Svizzera, aveva 
posto i presupposti quasi di una convivenza 
internazionale : la Svizzera prendeva il nostro 
denaro e lo gestiva, accoglieva ed ospitava i 
nostri profughi, cioè fungeva da strumento di 
coordinazione, come ha sempre fatto nella 
storia, anche se (pur  ammirando la sua storia 
ideale) devo dire che essa h a  per così dire 
convissuto sul totale della contrastata vita 
europea 1 La sua missione ideale e pratica 
peyo è un esempio. Per questa sua partico- 
lare missione, la Svizzera non potrà non sen- 
tire più suggestivo il richiamo dell’euro- 
peismo, soprattutto perché la  sua posizione 
internazionale sarà superata dalla unione che 
stiamo creando. 

Finalmente anch’io concludo col proposito, 
espresso da taluni oratori precedenti, di an- 
dare in mezzo agli operai per parlare di que- 
sti argomenti. Ritornando dalle varie riu- 
nioni europee dove si sono gettate le basi 
di questi accordi, ho sempre preferito alle 
assemblee dei sapienti quelle degli operai 
e dei contadini. Nella mia valle Trompia, dove 
gli operai conoscono non solo l’arte di for- 
giare la materia che maneggiano giornal- 
mente, ma anche la  politica; nella mia bassa 
bresciana ove ci sono i braccianti imposti 
come sovrainiponibile di mano d’opera, ho 
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sempre cercato di portare direttamente la 
esperienza che proveniva dai contatti inter- 
nazionali. Ho cercato di rendere chiaro a loro 
e prima di tutto a me stesso, alla iniii co- 
scienza, se i passi che si facevano avessero 
veramente qualche valore. Non ho mai por- 
tato opinioni non sincere, ho cercato di spie- 
gare ogni volta quanto avevamo fatto. Mi 
sono incontrato anche con gli studenti, e la 
prima riunione che ho tenuto dopo l’appro- 
vazione dei accordi di Roma è stata proprio 
con studenti provenienti da tutte le classi, ai 
quali, molto modestamente, ho cercato di 
spiegare le linee istituzionali della nuova co- 
munità. Questi contatti non mi hanno deluso, 
mi hanno fornito un miglior senso della 
realtà. 

Non mi nascondo che le difficoltà sono 
molte e ho constatato che la storia dell’unità 
è molto difficile. So che troveremo sulle piazze 
i nostri avversari (li abbiaino sentiti anche 
oggi) i quali cercheranno negli accordi sol- 
tanto le parti negative e faranno un’aspra 
critica delle nostre posizioni. 

Ricordatevi però che sulla strada troverete 
anche noi, forti dei risultati conseguiti in 12 
anni di ricostruzione. E sarà più facile a noi 
dimostrare che i nostri principi sono buoni 
piuttosto che a voi dimostrare la bontà del 
vostro sistema e delle posizioni che co- 
steiiete. 

Mettiamoci a confronto noi abbiamo la- 
vorato modestamente, sia pure insufficiente- 
mente, ma direi non inutilmente. Certo non 
mai violentemente né sanguinosamente. La 
nostra via per unire i popoli è incomparabil- 
inente più chiara e pacifica della vostra. Siamo 
certi che, se giudichiamo dai frutti, in Europa, 

11 nostro piccolo albero sta a dimostrare che i 

fatti ci danno ragione. 
Nel corso della vita del diritto, nell’avvi- 

cendarsi delle lotte per la civiltà con le riper- 
cussioni che ne conseguono, sulle istituzioni 
e sulla loro fisionomia, i trattati che stiamo 
ora discutendo sono una modestissima primi- 
zia. Noi siamo di fronte a una forma di ci- 
viltà nuova, a qualcosa che sta sorgendo e sta 
progredendo verso un  avvenire che noi non 
diciamo, come i nostri avversari, sarà per 
essere la perfezione sociale, livellatrice, 
perché l’avvenire non esclude le mortifica- 
zioni, i dolori e le croci nel progredire de- 
mocratico. Ma vi è una ferma volontà di 
superare e di far superare tutte le difficoltà, 
che promana non da chi violentemente co- 
manda ma da chi è al basso, dalla base, e 
che porta nella civiltà tutta la propria forza 
e tutta la propria spontaneità sull’indefinito 
cammino della giustizia fra i popoli, 

Nova et vetera: dal vecchio prendiamo 
tutto ciò che vi è di buono, e i1 nuovo, quando 
è buono, lo accettiamo da qualunque parte 
venga. 

Le istituzioni sono pronte e aprono la 
strada a una comunità che dia a tutti maggior 
sicurezza di pace e di tranquilla convivenza. 
(App laus i  nl cento - Congratulazioni).  

PRESIDENTE. I1 seguito della discussione 
è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 13,lO. 

- 
I L  D I R Y T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI  

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTA’PI 
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cembre 1936, n. 2081, relativo al 
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zionale (3069) . . 34838 

La seduta comincia alle 16. 

CAROLEO, Segretario, legge i1 processo 

(13 approvato). 
verbale della seduta di ieri. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo I 
deputati Moro, Romano, Scoca e Simonini. 

( I  congedi sono concessi). 

Deferimento a Commissioni. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 
fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa: 

Alla I Commzssione ( In t e rn i )  : 

AGRIMI ed altri : (1 Modifica dell’articolo 368 
del testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 10 gennaio 1937, n .  3 11 (2997) (Con  
parere della I V Commiss ione)  (Urgenza)  ; 

TESAURO e AGRIMI : C( Promozione alla qua- 
lifica superiore dei funzionari della carriera 
direttiva provenienti dal grado di caposezione 
o qualifiche equiparate )I (3009) (Con  parere 
della IV Commassione); 

alla 111 Cornmassione (Giusiizia) 
CEHVONE ed altri.  (C Sistemazione degli &ma- 

riuensi giudiziari assunti a norma dell’arti- 
colo 99 del decreto-legge 8 maggio 1924, 
A .  745 )) (2830) (Con parere della I e deUa 
1 V Commissaone) (Urgenza)  ; 

u / ìn  IF’ Coirmzsszone (Fznanze e tesoro) 
(( Approvazione dell’atto stipulato presso il 

Aliriistero delle finanze - direzione generale 
del demanio - in datu 5 luglio 1956, n. 441 
di ieperiorio, riguardante le permuta dello 
~tabiliinento chimico militare di Rho (Milano) 
con !o stabilimento sito in territorio di Aulla 
(Massa), frazione del Pallerone, di proprietà 
della Società Montecatini, e la contestuale 
transazione del giudizio vertente fra l’Amlmi- 
nistrtizione militare e la Società ” Aziende 
colori nazionali e affini ” (A.C.N.A.) 11 (Ap- 
provaio dallu T I  Commisszone d d  Senato) 
(3204),  

(( Autorizzazione al Ministero delle parte- 
cipazioni statali a sottoscrivere nuove azioni 
della società per azioni .lzienda tabacchi ita- 
liani (L4.‘r.1.) fino alla concorrenza di lire 
312.5OU.(NO )I i Approvato dalla F7 Commissione 
del Senato) (3103) 

(11 1 a V I  Co n i rt i zs s a« ne ( I s  t r uz ione)  . 
(< Sistemazione del personale sdirettivo ed 

insegnante Idelle scuole con lingua d’insegna- 
mento tedesca nella provincia di Bolzano e 
con lingua d’insegnamento ladina in Ortisei 11 

(Approuato dalla V I  CoirLmissione permanente  
del Senato) (3088) (Con parere della ZV Com- 
missione) ; 

alla V I I I  Comrnasswne (Trasportz). 
Modifiche del regio decreto-legge 14 ‘mar- 

zo 1929, n. 503, !convertito con legge 8 luglio 
1929, n. 1342, et successive ‘modificazioni, con- 
cernente l’ordinamento del P’rovveditorato al  
porto di Venezia )) (Approvato  dalla VI1 Com- 
missione del Senato)  (3093) l(Con parere della 
IV e della V Commisszone) ;  

(( Liquidazione della Gestione raggruppa- 
menti autocarri )) (Approvato dalla VI1 Com- 
missione del Senato)  i(3106) (Con parere della 
I e della IV Commassione),  

alla X I  Commisszone (Lavoro): 
Provvidenze a favore idel personale li- 

cenziato d a  aziende siderurgiche )) (3099) (Con 
parere della IV e della X Commiss ione) .  

Se non vi sono obiezioni, rimane cos1 sta- 

(Cos? ranane  stabilito). 
. bilito. 
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1 seguenti altri provvedimenti sono defe- 
riti alla I Commissione permanente (Interni), 
in sede referente: 

BIGI ed al t r i :  (( Abrogazione delle presta- 
zioni personali ohbligatorie per la costruzione 
di strade comunali )) (3094) ‘(Con parere della 
111 e della VII Commissione); 

NICOLETTO ed al t r i :  (( Modifica al decreto- 
legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito 
iiella legge 22 dicembre 1956, n .  1452, in ma- 
teria di aoquisto di armi e di materie esplo- 
denti 11 $ 2 0 0 ) .  

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Co- 
munità economica europea e dell’Euratom 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge di ratifica dei t ra t ta t i  istitutivi della 
Comunità economica europea e dell’Euratom. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole ministro 
degli affari esteri. 

PELLA, Manistro deglz affari estera. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi 
seiiibri strano che io confessi apertamente, nel 
inoinento in cui prendo la  parola, di sentirmi 
preso da un’intima commozione, dovuta al 
fatto che a me sia toccato l’onore di difendere, 
davanti al Parlamento italiano, un atto che 
anche persona - come io ritengo di essere - 
non abituata alla retorica, non può fare a 
meno di definire storico quanto meno nella 
sua portata essenziale. 

Quando i parlamenti, depositari della vo- 
lontà dei sei popoli europei che con questi 
trattati stringono un patto perenne che acco- 
muna i loro destini, avranno significato la 
loro piena approvazione, una nuova pagina 
sarà veramente incominciata nella storia del 
nostro vecchio continente e, per riflesso, io 
credo, nella storia del mondo. 

Gli sviluppi che da questa decisione po- 
tranno derivare, al di là del contenuto lette- 
rale degli strumenti che sono sottoposti alla 
vostra approvazione, sono ancora in gran 
pni  te ceiali nelle pieghe dell’avvenire. Ma 
Iiasta quel tanto di preveggenza che è doveroso 
in ogni uomo politico e in ogni uomo di go- 
verno, per antivedere che essi potranno avere 
portata ancora maggiore di quanta ebbe, ora 
è quasi un secolo, il grande movimento che 
ira i l  1860 e il 1870 riconfermò l’unione degli 
Stati iiord-americani, fuse in un sol popolo 
le genti della Germania e riscosse, dalla pol- 
vere dei secoli, l’unità degli italiani. 

- -__I - .- 

Perciò, con senso di addolorata nostalgia 
e quindi anche di profonda umiltà, io penso 
alle parole ben più eloquenti che in questa 
occasione avrebbe potuto e dovuto rivolgervi 
colui che guidò l’Italia negli anni che segui- 
rono i1 secondo conflitto mondiale e che, nel 
risollevare il nostro paese a dignità e benes- 
sere, si fece i l  più ardente fautore di quella 
unione dei popoli europei da cui vedeva, con 
la fervida immaginazione del veggente e con 
la lucida determinazione dello statista, la più 
sicura garanzia della ritrovata indipendenza 
italiana, la certezza della riconquistata de- 
mocrazia. Onorevoli colleghi, Alcide De Ga- 
speri è oggi qui con noi, e questi trattati che 
qiamo chiamati a ratificare sono un monu- 
mento alla sua memoria, la prova che noi non 
abbiamo deflesso dal cammino che egli ci 
aveva segnato, quando in un’ora in cui molte 
speranze sembravano improvvisamente ridotte 
a nulla, pieinat,ura lo colse la morte. E con- 
sentitemi di accoinunare al suo nome il nome 
di un altro fedele servitore dell’Europa, pur- 
troppo anch’egli scomparso, il fedele mi- 
nistro degli esteri di Alcide De Gasperi, Carlo 
Sforza. 

Vorrei togliere a certe espressioni il signi- 
ficato rituale, convenzionale, per esprimere 
con profonda sincerità i sentimenti di grati- 
tudine a quanti in questa settimana, in que- 
sta cornice parlamentare, hanno preparato e 
partecipato alla nostra discussione. Dalla 
Commissione speciale, che ha  esaminato con 
tanta diligenza e competenza i due trattati, 
dl’amico onorevole Presidente, i1 quale con 
la consueta passione ha dato un contenuto e 
un ritmo ai lavori di cui non soltanto il Go- 
verno, ma credo l’intera Camera, gli s a r i  
grata. Un ringraziamento, poi, ai relatori di 
maggioranza e al relatore di minoranza: ai 
relatori di maggioranza per aver voluto 
esprimere la loro autorevole ed eloquente ade- 
sione ai trattati del mercato comune e del- 
;’Euratom. Ho ascoltato stamani espressioni 
veramente eloquenti e, ancora una volta, chi 
ha l’onore di 1)arlarvi ha molto imparato. Ma 
un par ticolare ringraziamento vorrei rivolgere 
anche al relatore di minoranza. Non era facile 
i1 suo compito. Mi è parso qualche volta di 
sentire i1 suo travaglio di dovere sostenere 
qualche tesi che forse non era completamente 
in accordo con alcune aspirazioni e con alcune 
istanze di cui pure la sua parte politica si 
faceva e si fa portatrice. 

Un rinFraziamento ai quarantacinque, ora- 
tori che hanno partecipato alla discussione. 
Avrò occasione di menzionarne molti fra di 
essi e chiedo scusa se alcuni lion potrò men- 
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zionare per brevità di tempo. Non so se vi sia 
stata altra discussione in cui quarantacinque 
oratori siano così fecondamente intervenuti 
come nella discussione attuale. 

Onorevoli colleghi, passando alla parte so- 
stanziale del mio modesto discorso di chiu- 
sura, vorrei osservare che i trattati sottoposti 
alla vostra approvazione traggono la loro ra- 
gione di essere sia da esigenze politiche di 
ordine generale, sia da esigenze di ordine più 
squisitamente economico e sociale. Forse non 
è completamente esatta questa bipartizione, 
perché, quando sul terreno economico si sti- 
pulano accordi di cooperazione o di integra- 
zione, sempre vi è un presupposto di ordine 
politico, nel senso migliore della parola. 
Quando i governi si incontrano per concordare 
delle loro comuni tesi sul piano economico, 
sempre vi è un presupposto di intesa che è 
di natura foiidamentalmente politica. 

Vi è un lungo cammino da percorrere sul 
piano politico generale per costruire questa 
Europa di cui sentiamo l’esigenza. Credo che, 
anche a non volere riallacciarsi ad ispirazioni 
più profonde di pensatori e di uomini politici, 
l’attuale situazione mondiale ci porti a con- 
cludere che è finito i1 tempo in cui nei grandi 
dibattiti internazionali, in questi dibattiti in 
cui vediamo i grandi interessi scontrarsi e 
comporsi, gli Stati possano singolarmente ed 
efficaceiiieiite partecipare al dibattito. Ormai 
si discute per continenti e gnche l’Europa 
deve prendere atto di questa realtà. Ma vi 
sono, inoltre, i motivi di ordine economico. 
Noi sentiamo che questi popoli della vecchia 
Europa, che ancora una volta hanno dimo- 
strato tanto slancio nel costruire sul piano 
economicò e sul piano sociale, hanno bisogno 
di integr‘iirsi e di unirsi perché è perfetta- 
mente vero in questa materia, come ha  sotto- 
lineato i1 mio predecessore, onorevole Mar- 
tino, che i1 tutto è maggiore della somma 
delle parti. Noi sentiamo che 4 necessario ab- 
battere barriere e protezioni, le quali, pesando 
sulle singole collettività, pesano su tutta 
l’Europa. E quale sia il volto di questa Eu- 
ropa che noi intendiamo costruire dirò bre- 
vemente più avanti, ma sia chiaro fin d’ora 
che noi vogliaino una Europa che non sia ele- 
mento di divisione nel vecchio continente, 
ma anzi elemento di attrazione; vogliamo una 
Europa che non igiiori o non mortifichi i 
legittimi interessi politici ed economici delle 
singole nazioni. 

Poiché molti oratori hanno accennato alle 
origini degli strumenti diplomatici che sono 
sottoposti al nostro esame, debbo dire che la 
loro origine è molto remota, e se ben guar- 

diamo essi veramente vengono da molto lon- 
tano. Vi è una tradizione europeistica che 
corre lungo le fila della politica italiana di 
questo dopoguerra, ma che ha origini ancora 
più remote e che ideologicamente si confonde 
con le origini stesse del nostro Stato unitario. 
L’hanno illustrato diversi oratori di varie 
parti, fra i quali l’onorevole Pacciardi. Vi è 
una ininterrotta corrente di pensiero, ribadita 
dalle pubbliche tribune, dalle cattedre più 
solenni, e più volte anche dalla somma cat- 
tedra spirituale che la Provvidenza h a  voluto 
avesse la sua sede qui in Roma. E uno slancio 
di solidarietà che in questo dopoguerra ha 
avuto delle manifestazioni certamente più 
s l~inle  per l’urgenza degli eventi. 

La prima espressione è stata quella del- 
l’O.I<.C.E. (e ciò è stato qui ricordato da di- 
versi oratori), in cui su un’area di 17 Stati, 
sotto una forma non sovranazionale, ma di 
collaborazione interstatale, si sono raggiunti, 
sul piano cosiddetto orizzontale, dei risultati 
che hanno nome liberazione degli scambi, 
trniferibilità delle monete. 

Abbiamo avuto un secondo esempio, anche 
esso felicemente operante, quello della 
C.E.C.A. non più sul piano interstatale ed 
orizzontale, ma sul piano sovranazionale con 
integrazione verlicale, limitato geografica- 
mente (sei paesi e non diciassette), ma coin- 
Ilrendente 160 riiilioni di persone; limitato, 
nei settori economici, soltanto al carbone e 
all’acciaio, le due materie fondamentali da 
cui jmssano le strade del progresso civile e, 
purtroppo, dei conflitti tra i popoli. 

Vi fu un terzo esperimento, quello della 
C.E.D. B fallito. I3 fallito forse per un eccesso 
di prudenza da parte di taluni, forse fu un 
sogno troppo ambizioso. Ad ogni modo, que- 
sto non ha ostacolato i1 cammino. I due trat- 
tati non sono i diretti figli della C.E.D., sono 
I figli dell’idea europeistica E qui ringrazio 
l’onorevole Bettiol, insieme con gli onorevoli 
Martino e Foreci, per ayere a fondo sottoli- 
neato la portata politica, nel senso più elevato 
della parola, di questi trattati ed i1 significato 
dello sforzo per andare verso un’Europa po- 
litica, sforzo che ebbe 11 suo ultimo tentativo 
nella conferenza dell’Aja del 1953. 

Già allora era stata impostata la possibilità 
di un parlamento europeo bicamerale, di cui 
una Camera con suffragio universale e diretto. 
Ma i lavori non camminarono oltre. 

Consentitemi di non condividere i1 pessi- 
misiiio che fin qui è stato espresso, nel senso 
che questa sirada sarebbe irriinediabilmente 
compromessa, definitivamente tramontata. 
Hipeto una frase che qualche volta ho avuto 
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occasione di dire: (( Io mi auguro che la pra- 
tica non sia passata agli archivi n. Se mi fosse 
lecito, senza venir meno di rispetto all’Assem- 
blea, adoperare un linguaggio più familiare, 
direi: (( Mi auguro che sia stata semplice- 
mente riposta in un frigorifero, perché possa 
essere conservata e ripresa quando i1 momento 
potrà venire D. 

Non dobbiamo dimenticare, però, in questa 
rapida scorsa ai precedenti, i1 Consiglio d’Eu- 
ropa di Strasburgo. E vero, v’è l’abitudine 
di considerare Strasburgo semplicemente 
come un luogo in cui si dibattono delle idee 
che, poi, non hanno sèguito. Per me, Stra- 
sburgo è il grande, vitale deposito, il grande 
fermento delle idee europeistiche. Può darsi 
che, rispetto alle organizzazioni operanti, tipo 
C.E.C.A. o O.E.C.E., tipo quelle che met- 
tiamo in vita, Strasburgo stia a queste or- 
ganizzazioni come i1 diritto naturale o la 
filosofia del diritto stanno al diritto positivo. 
Ma i giuristi mi insegnano che non vi è di- 
ritto positivo che sia veramente vitale e fe- 
condo, se non affonda le sue radici nella filo- 
sofia del diritto e nel diritto naturale, che da 
essi non venga continuamente alimentato. 

I trattati in oggetto sono sorti sotto l’in- 
segna del cosiddetto (( rilancio europeo ». 
L’onorevole Malagodi ha  fatto una storia ab- 
bastanza fedele di tutti i precedenti di questo 
rilancio. Vorrei, però, ricordare che nel 1950 
proprio l’onorevole Malagodi, nella sua veste 
di collaboratore del Governo nel quadro della 
O.E.C.E. (come egli stesso ha  ricordato), pose 
i1 Governo italiano in condizione di presen- 
tare un progetto di cooperazione orizzontale, 
un inizio quasi di mercato comune, da cui 
derivò i1 progetto Beyen pii1 ristretto e da 
cui mi sembra parta come ispirazione la zona 
di libero scambio. Noi già allora prendemmo 
posizione contro i pericoli delle troppe inte- 
grazioni verticali, che ritenevamo fosse op- 
portuno limitare alle infrastrutture economi- 
che di base. E siamo in questa linea, poiché 
infrastruttura economica di base è il settore 
del carbone e dell’acciaio, infrastruttura eco- 
nomica di base è la energia nucleare, come 
lo possono essere altre forme di energia. 

Vorrei ancora ringraziare l’onorevole Ca- 
valli di aver rilevato che in questa cronistoria 
occorre non dimenticare la presa di posizione 
che il 2 dicembre 1954 l’Assemblea comune 
della C.E.C.A. ebbe occasione di impostare 
quando ancora l’orizzonte europeistico era 
pieno di ombre, il pessimismo era grande ed 
i governi avevano bisogno di essere incitati. 
Venne la felice conferenza di Messina, venne 
Venezia, venne Bruxelles con le riunioni di 

Val Duchesse. Eccoci qui a parlare degli obiet- 
tivi che vogliamo raggiungere. 

L’Euratom, che qualcuno si augura di po- 
ter chiamare un giorno Euràtomo, ha  avuto 
una tale generale larghezza di consensi per 
cui molte discussioni attorno ad esso non si 
son fatte, e quindi molto più breve sarà la 
mia risposta. Noi sentiamo la  bontà di obiet- 
tivi che significano incrementare le ricerche, 
la produzione e lo sfruttamento dell’energia 
nucleare in comune tra i sei paesi avviandoli 
al servizio del progresso civile dei popoli. 
Ciò è indispensabile all’Italia, ed altra via 
non vi può essere per l’Italia se non questa 
forma comunitaria. 

Noi sappiamo che oggi il nostro fabbisogno 
di energia è coperto per il 13 per cento con 
produzione nazionale di carbone, lignite, pe- 
trolio e metano, e per il 27 per cento sfruttando 
le risorse idroelettriche; i1 restante 60 per 
cento è materia di importazione. Sappiamo 
che fino al 1965, ceteris par ibus ,  potremo an- 
cora mantenere questa posizione, ma sap- 
piamo che nel 1975 i1 nostro fabbisogno di 
importazione salirebbe addirittura al 70 per 
cento. Carenza di energia classica in relazione 
all’aumento del fabbisogno, dipendente a sua 
volta dalla felice dilatazione dell’economia 
del nostro paese. Indispensabile quindi il ri- 
corso all’energia nucleare che o acquistiamo 
d ’es t e ro  o produciamo da noi; probabilmente 
l’una e l’altra via saranno necessarie, ma oc- 
corre intensificare la produzione in casa no- 
stra. Occorrono però capitali giganteschi, sia 
per la ricerca, sia per lo sfruttamento. Sol- 
tanto per la ricerca noi abbiamo potuto stan- 
Ziiire con difficoltà 50 miliardi di lire distri- 
hiiiti su cinque anni, quando gli Stati Uniti 
nel 1986 hanno speso 161 miliardi di lire; 
quando nel 1957 gli Stati Uniti prevedono di 
spendere 253 miliardi di lire (solo per le 
ricerche), e nel 1958 306 miliardi di lire; 
quando i1 Regno Unito ha speso nel 1956 116 
miliardi di lire e la Francia ne h a  spesi 60. 
Quindi esigenza assoluta della creazione di 
questa Comuniià, sulla quale non chiedo alla 
vostra pazienza di potermi intrattenere ulte- 
riormente. 

PiU diffusamente dovrò certo intrattenermi 
sulla costituzione della Comunità economica 
europea, poiché molti oratori con particolare 
eloquenza e con stati d’animo diversi, dal- 
l’onorevole Montagnana all’onorevole Caval- 
laro, dall’onorevole Daniele all’onorevole 
Preti, dai colleghi Bartesaghi e Caprara a l  
collega Calabrò, dal collega Geremia all’ono- 
revole Gian Carlo Pajetta, dagli onorevoli 
Pieraccini e Sciaudone all’onorevole Li Causi, 
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dall’onorevole Cacciatore all’onorevole Pre- 
ziosi ed agli onorevoli Riccardo e Ruggero 
Lombardi, si sono chiesti che cosa vuole at- 
tendersi l’Italia dal trattato, e parecchi di 
essi hanno già dato una risposta a questo 
interrogativo. 

Noi desideriamo pregiudizialmente mettere 
insieme le risorse economiche abbattendo i 
diaframmi creati da troppe barriere, affinché 
possano aumentare i singoli redditi nazionali 
come espressione di produzione di beni e di 
servizi economicamente utili, e perché possa 
dilatarsi il reddito globale della Comunità; 
affinché, in01 tre, questo reddito, questo com- 
plesso di risorse possa sempre meglio dividersi 
tra i fattori della produzione secondo le esi- 
genze del bisogno e del merito, all’interno 
della Comunità fra i diversi paesi, ed entro 
ogni paese fra i diversi cittadini. 

Le strade sono indicate dal trattato. In 
pi‘iino luogo noi riteniamo sia venuta l’ora di 
,ihbnttere troppe protezioni che sotto diverse 
forme, specialmente dal 1930-31 in avanti, si 
sono andate erigendo tra i diversi paesi: dazi, 
restrizioni quantitative, doppi prezzi, restri- 
zioni valutarie, d w n p i n g  e così via. Esse gra- 
vano sempre su tutti I cittadini, sia come 
consumatori, sia come contribuenti, sia come 
risparmia tori monetari. Quando la protezione 
si traduce in serie di doppi prezzi, e quindi 
in presupposto di quella inflazione monetaria 
da cui deriva 1 ~ ) i  i l  frantumamento del ri- 
hparmio, questo avviene sempre a danno del- 
l’intera collettività, a favore soltanto di qual- 
cuno o di poche zone ristrette. 

E la protezione molto spesso diventa inu- 
tile, perché ci ammonisce Luigi Einaudi che 
gradualmente t u t t i  i paesi si alzano manzo- 
niannmente i11 punta di piedi, e ad un certo 
punto tutti hanno male alle gambe e si tro- 
vano nella situazione di prima. 

Ma soprdttutto, onorevoli colleghi, l’aboli- 
zione delle protezioni significa cominciare una 
battaglia efflcace contro i monopoli di oggi e 
contro i monopoli potenziali di domani, poi- 
ché io ci,edo che il problema dei monopoli in 
Italia sia ancora più un pericolo di monopoli 
futuri, che non quello, pure esistente, di mo- 
nopoli attuali. Quindi, il mercato comune è 
fondamentalmente antiinonopolista. B ancora 
l’insegnamento di Luigi Einaudi, il quale ci 
dice che il monopolio, quando deriva da  con- 
dizioni naturali, deve appartenere alla collet- 
tività, quando i1 monopolio è artificiale, è 
sempre figlio della protezione. A questo punto 
vorrei trovare la  ragione per sperare che i 

settori della Camera vogliano con la massima 
larghezza possibile dare il loro contributo, 

diretto o indiretto, perché questi trattati - che 
sono fondamentalmente antimonopolisti - pos- 
sano iniziare il loro cammino. 

Noi vogliamo, inoltre, la libera circolazione 
degli invisibili, dei capitali e dei servizi. 
servizi di intermediazione, servizi sotto 
l’aspetto di esercizio di professioni liberali; e, 
soprattutto, libera circolazione della mano- 
dopera, punto su cui mi concederete di ritor- 
nare brevissimamente più oltre. 

Ma non basterebbe eliminare i dazi interni. 
I1 mercato comune (e mi riferisco alle sagge 
osservazioni dell’onorevole Troisi) vuole es- 
sere in primo luogo unione doganale. Occorre 
una tariffa doganale comune verso l’esterno, 
ma che - nel pensiero del Governo italiano - 
non deve assolutamente essere una barriera 
protezionista non dobbiamo cioè costituire 
un’area di sei paesi chiusa, ma una comunità 
ispirata a criteri largamente comprensivi delle 
esigenze di scambio con gli altri paesi. La 
quale inoltre, nel nostro pensiero, non deve 
avere carattere di discriminazione contro 
chicchessia . deve invece avere una potente 
forza di attrazione, come ho già accennato 
in principio, ed essere concettualmente aperta 
iid altri. Le trattative per la zona di libero 
scambio, che richiamerò più avanti, lo di- 
mostrano. 

Ma unione doganale non basterebbe. deve 
essere anche unione economica, per cui un 
grande sforzo dovrà essere compiuto. E cre- 
detelo, onorevoli colleghi, i prossimi 12 o 15 
anni, nella nostra politica economica ed an- 
che, in gran parte, nella politica generale, 
saranno dominati dalla esigenza della realiz- 
zazione del mercato comune. Sarà la linea 
fondamentale della politica italiana, linea 
fatalmente connessa con la esecuzione del 
tratta to 

Occorrerà armonizzare le politiche fiscali, 
occorrerà armonizzare la politica sociale e 
quella monetaria. Noi abbiamo oggi, senza 
accorgercene, una inoneta comune attraverso 
l’Unione europea dei pagamenti, ma, il giorno 
in cui l’Unione europea dei pagamenti ca- 
desse, noi ci accorgeremmo che esiste un  pro- 
lileina di moneta comune da risolvere. 

Dobbiamo armonizzare le politiche agri- 
cole, e rendo omaggio all’onorevole Graziosi 
i1 quale ha  presentato un ordine del giorno 
che incita i1 Governo a fare quanto è neces- 
sario perché si arrivi a questa armoniz- 
zazione. 

E necessario armonizzare le politiche dei 
trasporti, su cui ha  detto parole eloquenti 
l’onorevole Bima, con la competenza che in 
questa materia tutti gli riconosciamo. 
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Ma questo mercato comune, che vuole es- 
sere l’espressione di una libera circolazione 
di risorse economiche, di una libera unione 
di forze economiche, di forze sane, può essere 
abbandonato a se stesso ? 

Questa è la domanda che molti si son po- 
sta. Non può essere abbandonato a se stesso. 
Sarebbe assurdo e credo neanche il liberista 
più puro penserebbe ad un riequilibrio auto- 
matico del tipo 1914. Non può essere un rie- 
quilibrio automatico, poiché in questi qua- 
rant’anni, come un acuto studioso ha  avuto 
occasione di dire qui a Roma, si sono pre- 
sentati alla ribalta alcuni fattori essenziali 
di grandissimo peso. In primo luogo è esatto 
che attraverso i progressi della tecnica, che 
comportano investimenti sempre più massicci 
di capitali e quindi spingono a formazioni di 
grandi imprese, i1 mercato libero abbandonato 
a se stesso presenterebbe quella fatale ten- 
denza al monopolio di cui ha  parlato anche 
l’onorevole Dominedò; fatale tendenda al mo- 
nopolio che probabilmente sarebbe ancora 
aiutata dall’itutomatismo di norme di diritto 
privato su cui forse il Parlamento un giorno 
dovrà rivolgere la propria attenzione. 

In secondo luogo, noi oggi sappiamo che 
in tutto il mondo la pubblica amministra- 
zione, intesa sia come Stato, sia come enti 
pubblici minori, preleva dal complesso delle 
risorse nazionali più di un  terzo delle risorse 
del paese e quindi è presente ed attiva sul 
mercato economico del paese, ed è questo un 
nuovo dato. 

In terzo luogo, fortunatamente, la sensi- 
bilità sociale attuale (di cui hanno parlato 
con particolare eloquenza alcuni oratori, so- 
prattutto i sindacalisti, da Pastore a Penaz- 
zato, a Sabatini) non consentirebbe che, nelle 
fasi di transizione in cui da un preesistente 
equilibrio si passa ad un altro equilibrio, i 
sacrifici siano sopportati dal mondo del la- 
voro, cioè dalle categorie più deboli. 

Ecco perché i1 mercato deve avere delle 
istituzioni regolatrici .Ed io mi ricollego a. 
quanto aveva detto ella, onorevole Riccardo 
Lombardi, allorché affermava che ormai la 
libera concorrenza in un mercato abbandonato 
a se stesso non può essere l’ideale della poli- 
tica economica attuale. E affinché non vi pos- 
sano essere delle preoccupazioni al riguardo 
da parte di alcuni settori, desidero dire che 
questo è i1 pensiero proprio di un economista 
di scuola liberale (è stato citato dall’onorevole 
La Malfa, mi sembra) il signor Jacques Rueff, 
in una intervista rilasciata al Figuro. Vorrei 
citare un suo studio pubblicato su una rivista 
che non posso nominare perché mi è troppo 

vicina, studio che mi è sembrato particolar- 
mente notevole, in cui Rueff dichiarava: cc Ho 
creduto per diversi anni, e ancora in questo 
dopoguerra, che un mercato comune potesse 
essere abbandonato ad un riequilibrio auto- 
matico. L’esperienza fatta - è ancora Rueff 
che parla - come membro della Corte di giu- 
stizia della C.E.C.A. mi ha insegnab che 
questo non può essere D. Per cui concludeva 
lapidariamente : (( I1 mercato comune sarà 
istituzionale o non sarà ». 

Quindi, mercato regolato da istituzioni. 
Ma, onorevoli colleghi, questo non significa 
affatto mercato dirigista. Le idee fondamen- 
tali del mercato comune mirano ad attivare 
la concorrenza; per cui se una presunzione vi 
potesse essere, essa potrebbe esserlo più nel 
senso antidirigista, soprattutto con le formule 
adottate dal complesso di articoli sottoposti 
al vostro esame. 

In realtà, la questione è impregiudicata. 
Non si può con un  trattato bloccare le idee, 
fissare definitivamente linee di politica eco- 
nomica che fatalmente appartengono anche 
alla politica generale. 

Noi dobbiamo augurarci - è questa ancora 
una espressione di un oratore, l’onorevole 
Dominedò - che si sappia in seno al mercato 
comune raggiungere il massimo di socialità, 
rispettando il massimo di libertà. Questa è la 
formula alla quale io credo dovremo mirare. 

Badate, onorevoli colleghi, quando par- 
liamo di linea di politica economica, noi par- 
liamo in realtà di tre diversi concetti: la  linea 
di politica economica interna ad ogni paese, 
la linea di politica economica interna alla 
Comunità e, infine, la linea di politica eco- 
nomica armonizzata che deve stare a cavallo 
h a  le linee di politica economica dei singoli 
1)iteqi e quella della Comunità. Saranno gli 
organi costituzionalmente competenti a de- 
terminare queste linee. Noi dobbiamo fare 
in modo che la dialettica, come ho accennato 
in seno alla Commissione, tra liberisti e an- 
tiliberisti sia la più ampia possibile. Noi ap- 
parteniamo come Governo ad un  solco ideo- 
logico che auspica un Parlamento europeo 
eletto a suffragio universale e diretto. Ciò si- 
gnifica che il nostro pensiero è molto largo. 
Noi tuttavia riteniamo che oggi debbano con- 
correre alla costruzione di questa casa co- 
loro che nella casa credono, concorrere alla co- 
struzione dell’Europa coloro che credono e vo- 
gliono un’Europa libera, democratica, unita. 

PAJETTA GIAN CARLO. Nella Repub- 
blica, allora, non avrebbe potuto esserci nes- 
suna lista di monarchici. (Cmment i  a de- 
stra). I3 vero che i monarchici hanno già di- 
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mostrato di servire la Repubblica votando 
per questo Governo., . 

DEGLI OCCHI. Anche i repubblicani han- 
no servito nobilmente la monarchia. 

PELLX, iMinistro degla affari esterz. Ono- 
revoli colleghi, è stato accennato che que- 
sto trattato lascia molte questioni insolute. 
I3 vero: esso non rappresenta l’optimum che 
gli europeisti più ferventi avrebbero deside- 
rato. Ma si trattava di ottenere i1 massimo 
possibile, colleghi La Malfa, Lombard1 Ric- 
ci\rdo e Anfuso, particolarmente preoccupati 
solto questo profilo. Si trattava cioè di ve- 
dere se era miglior cosa avere oggi un di- 
screto bene rinunziando alla aspirazione di 
un meglio cui non si poteva arrivare. l3 esatto 
che sarebbe esagerato elevare inni di vitto- 
ria dinanzi a questi trattati, ma essi hanno 
pure una portata storica, perché rappresen- 
tano una tappa molto importante, anche se 
molto lungo sarà ancora i1 cammino da per- 
correre. 

Se noi partiaino da queste premesse e se 
di questo siamo persuasi, tutte le critiche as- 
sumono un colore diverso e, mi consenta 
l’onorevole La Malfa, io vorrei considerarle 
essenzialmente come l’augurio che in futuro 
sia possibile fare di più e come un incita- 
mento al Governo di fare, entro i trattati, 
tutto quello che è possibile, assumendo even- 
tuali iniziative anche al di là dei trattati 
stessi nei iiiodi più idonei. 

Esiste un periodo transitorio ed alcuni ora- 
tori hanno avanzato la preoccupazione che si 
tratti di un periodo troppo lungo, con troppe 
clausole di salvaguardia. Altri oratori, in- 
vece, hanno detto di temere che l’avvenire 
della nostra economia non sia sufficientemente 
protetto in tale periodo. 

Non vorrei evocare le ombre dei grandi, 
ma mi sembra che sia stato proprio Cavour 
ad affermare che l’uomo politico deve saper 
essere, nei momenti di maggiore responsabi- 
lità, ad un tempo stesso imprudente e pru- 
den‘te. Siamo stati forse imprudenti accettando 
di inserire, come hanno accethto gli altri 
l~aesi, la nostra economia in questa grande 
Coiliunità senza chiederci a priori quali sa- 
rebbero state le difficoltà che avremmo in- 
contrato, persuasi che in ogni caso il bene 
superiore avrebbe compensato tutti i sacrifici, 
e persuasi altresì (anche per una sensazione 
fondata che si allaccia alla esperienza della 
C.E.C.A.) che, all’atto pratico, le difficoltà sa- 
ranno minori di quelle temute e potranno, 
comunque, essere superate senza eccessivi in- 
convenienti. Ma dovevamo essere prudenti, 
e l’onorevole Martino, che ha condotto con 

tanta passione questi negoziati, non deve es- 
sere rimproverato se questa prudenza egli ha  
adottato. 

Vi sono clausole di salvaguardia soprat- 
tutto sul piano dell’agricoltura e sul piano 
della bilancia dei pagamenti. Tante sono le 
cautele sul piano dell’agricoltura che fonda- 
tamente ci si può chiedere se ci troviamo 
davanti alla costruzione di un vero mercato 
comune dell’agricoltura o invece a uno sforzo 
per creare una politica agricola comune. 

So perfettamente che la nostra agricoltura 
si trova in posizione differente a seconda dei 
settori. Vi sono dei settori (quelli ortofrutti- 
coli) che avrebbero bisogno di un mercato 
comune integrale, vi sono altri settori (soprat- 
tutto quello lattiero-caseario e quello zootec- 
iiico) che avrebbero invece bisogno di una 
posizione inversa. Le posizioni di prudenza 
non sono forse eroiche, non sono forse quelle 
sistematicamente più gradite agli studiosi, 
non sono forse quelle che sodisfano maggior- 
mente l’animo, in questo caso l’animo dei 
missionari dell’Europa. Ma sono espressioni 
di saggezza, e io credo che di questa saggezza 
dobbiamo prendere atto. All’onorevole Troisi, 
all’onorevole Lucifero e a tutti coloro che si 
sono intrattenuti in  particolar modo sulle 
questioni dell’agricoltura, penso dunque di 
poter dire che, senza tradire la causa della 
Comunith, l’agricoltura è largamente protetta 
dal complesso delle clausole contenute nel 
trattato. 

Le preoccupazioni relative alla bilancia 
dei pagamenti sono preoccupazioni di ordine 
generale, che compaiono ogni qualvolta gli 
uomini responsabili devono assumere degli 
impegni. Ma io credo che se questa Comu- 
nità comincerà a camminare, come deve cam- 
minare, la bilancia dei pagamenti, proprio 
attraverso lo sviluppo dei commerci, troverà 
una possibilità di sistemazione. 

Per quanto riguarda le aree depresse (su 
cui hanno interloquito pressoché tutti gli 
oratori, soprattutto gli oratori del sud e quelli 
del centro-nord nelle cui regioni figurano zone 
montane, comprese esse pure nelle aree molto 
depresse : parlo degli onorevoli Anfuso, Bar- 
tole, Bianchi, Caramia, ancora La Malfa, 
Malagodi, Giancarlo Matteott,i, Pasini e Ru- 
binacci), vorrei ricordare che i1 trattato espli- 
citamente riconosce le esigenze delle aree de- 
presse. 

I1 Mezzogiorno si è sempre considerato 
vittima della politica protezionistica che trae 
origine dalla tariffa del 1887, ma desidero so- 
prattutto sottolineare - ciò che non mi  sem- 
bra essere stalo messo sufficientemente in 
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evidenza nei vari interventi - che mentre le 
regole del mercato comune portano alla abo- 
lizione degli aiuti statali perché costituiscono 
forme di protezione, l’articolo 92, al para- 
grafo 3, lettera a) ,  dice esplicitamente che 
(( sono compatibili col mercato comune gli 
aiuti statali destinati a favorire lo sviluppo 
econoinico delle regioni ove il tenore di vita 
sia anormalmente basso oppure si abbia una 
grave forma di sottoccupazione ) I .  Non si ha  
quindi alcun heno allo slancio della nostra 
politica meridionalistica, anche sotto la for- 
ma di aiuti diretti da parte dello Stato, che 
probabilmente per lungo tempo ancora sa- 
ranno necessari. 

Si è parlato a lungo di manodopera: e 
con quanta eloquenza ne hanno parlato, ad 
esempio, gli onorevoli Dazzi, Dosi, Di Ber- 
nardo e altri oratori ! I1 problema è vera- 
mente grave. Ma prendiamo atto della vo- 
lontà di venire incontro a un problema, che 
è esseiizialmente nostro, attraverso la crea- 
zione di quel Fondo sociale che deve servire 
- come esattamente è stato sottolineato - non 
soltanto alle esigenze di coloro che saranno 
disoccupati in dipendenza dell’attuazione del 
mercato comune, ma anche di tutti coloro 
che lo saranno per qualsiasi altra causa. 

Per quanto riguarda l’emigrazione, credo 
che ci faremmo delle illusioni se pensassimo 
che nel quadro dei sei paesi essa possa risol- 
vere i1 problema della nostra disoccupazione. 
La capacità di assorbimento è quella che è. 
Ad ogni modo sarà possibile assorbire ali- 
quote notevoli, soprattutto se possiamo confi- 
dare che certe forme, che mi permetto di 
chiamare di esasperato nazionalismo sinda- 
cale, o meglio di egoismo sindacale, consen- 
tiranno ai lavoratori italiani di avere final- 
mente più facile ingresso ancor prima del ter- 
mine del periodo transitorio; poiché alla fine 
di tale periodo la circolazione deve essere li- 
bera. Ma si tratta di un problema di quali- 
ficazione e di specializzazione della nostra 
manodopera. L’ora è troppo avanzata perché 
io possa chiedere un eccessivo contributo di 
pazienza per approfondire questo aspetto del 
problema, di cui del resto siamo tutti edotti. 
Annuncio però che il Governo sta prepa- 
rando un provvedimento, d’accordo fra Pre- 
sidenza, Sottosegretariato per l’emigrazione, 
Pubblica istruzione e Lavoro, affinché il pro- 
blema della qualificazione e della specializ- 
zazione della manodopera possa essere af- 
frontato a fondo. 

Non so se sono nel vero, signori, quando 
penso essere esatto che i1 problema dell’eli- 
minazione della nostra disoccupazione è un 

problema di investimenti, e che il problema 
degli investimenti è un problema di raccolta 
della massima quantità di capitali; ma io mi 
chiedo se forse non sarebbe utile magari ri- 
nunziare a qualche aliquota di investimenti 
per rivolgere le somme necessarie a una mag- 
giore qualificazione e specializzazione dei no- 
stri lavoratori. 

LOMBARD1 RICCARDO. Non lo chiama 
investimento, quello ? 

PELLA, Mznistro degli  affari esteri. An- 
ch’esso è un mvestimento. in senso più lar- 
go, però, del significato tecnico che abitual- 
mente si dà a lquesta parola. 

Mi si consenta, poiché soprattutto gli ono- 
revoli Anfuso e Lucifero vi hanno richiamato 
la mia attenzione, di dire qualche cosa sopra 
i rapporti fra zona di libero scambio e mer- 
cato europeo. Posso assicurare che siamo tran- 
quilli rispetto a una preoccupazione che ser- 
peggiava nel nostro paese, secondo cui l’ini- 
ziativa per i1 libero scambio sembrava posta 
in cantiere per sbarrare la strada al  cammino 
del mercato comune. Assicurazioni che ab- 
biamo ricevuto da persone particolarmente 
idonee, perché promotrici della zona di li- 
bero scambio, ci consentono di dire che que- 
sta preoccupazione & infondata. La negozia- 
zione in corso per la zona di libero scambio 
sarà intensificata dopo che tutti 1 parla- 
menti avranno ratificato il mercato comune, 
ulteriore dimostrazione che non si vuole sbar- 
rare la strada al mercato comune. Sono per- 
suaso che non esiste il rischio di ridurre la 
capacità. di azione e la portata del mercato co- 
mune, saidà anzi il mercato comune ad  in- 
fluenzare con i suoi principi la  zona di li- 
bero scambio, così come qualche studioso ha  
già avuto occasione di illustrare. 

Sappiamo che esiste nel progetto della zona 
di libero scambio, onorevole Lucifero, la tesi 
di escludere dalla zona i prodotti agricoli. 
Questa non tè la tesi del Governo italiano, il 
quale ritiene che la zona di libero scambio 
debba comprendere tanto i prodotti agricoli 
quanto i prodotti industriali, poiché - mi con- 
senta l’onorevole Loinbardi di riallacciarmi al- 
l’interpretazione della crisi del 1930-31 da lui 
evocata - penso che una delle cause fonda- 
mentali di quella crisi sia stato i1 grande siqui- 
librio creato nel mondo nelle correnti di scam- 
bio dei prodotti agricoli in confronto dei pro- 
dotti industriali. Ma i1 discorso sarebbe evi- 
dentemente troppo lungo. 

Vi sono giustamente delle preoccupazioni 
per l’attuazione del mercato comune. Si pensa 
addirittura a disastri economici. Ma, onore- 
voli colleghi, le preoccupazioni esistevano an- 
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che qudndo si sviluppava il grandioso espe- 
rimento dell’0.E.C.E. e quando ponevamo in 
cantiere l’esperimento della C.E.C.A. Avete 
visto i risultati dell’0.E.C.E. Gli onorevoli 
Pasini e Vedovato (l’onorevole Vedovato ha 
fatto un discorso veramente notevole ed al- 
cuni motivi e,gli potrà sentire riecheggiare in 
diverse parti della mia esposizione) V I  hanno 
esposto quali sono stati i risultati della C.E. 
C.A. Non l i  riassumo qui per brevità di teni- 
I J O ,  Inti come E50 ann i  fa all’incirca l’Europa 
ha assistito alla aua grande rivoluzione deri- 
vante dalla in  troduzione delle macchine che 
sembwva dovesse segnare un crollo soprat- 
tutto sociale, inentre invece fu i1 punto di 
partenza dell’ul teriore progresso del mondo 
civile nella sua espressione economica, vorrei 
dire - dicevo - che siamo alla vipilia di una 
seconda rivoluzione. 

Questa seconda rivoluzione si svi1ul)i)em 
’lei iwo3sinii ann i ,  nei prossimi lustri, forse 
nei ])rossimi decenni e la rivoluzione che ha 
i1 suo protagonista nella automazione, nella 
cibernetica, nell’impiego dell’energia atomica. 
Anche se non vi fosse i1 mercato comune, lo 
qviluppo di questa iivoluzione imporrebbe tali 
i.~izionalizzuzioni, tali ridimensionamenti, tali 
rinnovamenti, tali trasformazioni in tutti i 

3ettori produttivi, mancando i quali le eco- 
nomie dei paesi europei, compresa la nostra 
economia, sarebbero veramente destinate al 
d ecl i no. 

I1 ixieiciito comune C I  impone le stesse cose. 
sono gl i  stessi problemi che questa rivolu- 
zione ci imporrebbe di risolvere, indipenden- 
temente dal mercato comune. Non vorrei es- 
sere troppo reti1 ista o addirittura sfiorare il 
cinismo dicendo che ben venga il mercato eo- 
inune poiché nel suo rigore giuridico obbli- 
cherà pubbliche amministrazioni e operatori 
economici a fare quello che, probabilmente 
soltanto in parte e probabilmente in ritardo, 
fitrehbero, se non esistessero gli obblighi de- 
rivanti da un trattato internazionale. 

Nel trattato, i1 mercato comune si rial- 
litccia ai territori d’oltremare, stabilendo una 
solidarietà che mi sembra debba essere vista 
sotto i suoi aspetti positivi, indipendentemente 
dai problemi che induhbiainente fa sorgere. , T’orrei qui ripetere (quanto ho detto più am- 
piamente quiridici giorni fa a Firenze. certe I zone del inondo (penso all’America latina) non 
debbono essere preoccupate della creazione di , 
questa comunità economica essa non rap- 1 

presenterà un ostncolo a scambi fecondi con I 

paesi di quella parte del continente ameri- , 
cnno. Io penso, anzi, che sarà possibile, e 
dovremo fare tutti gl i  sforzi in questo senso, 

cooperare perché l’America latina si inseri- 
sca sempre più nella vita dell’Europa. 

Dovrei intrattenermi ancora sopra l’inter- 
pretazione giuridico-costituzionale relativa al- 
la forma che ha  assunto questo trattato. Ab- 
biamo ascoltato con estremo interesse le ar- 
gomentazioni dell’onorevole Mastino, riprese 
questa mattina dall’onorevole Montini. Ab- 
biaino sentito che l’onorevole Pacciardi non 
e molto sodisfatto della mancanza di una au- 
tori tà sovranazionale. L’onorevole Bartole ha  
lamentato un difetto di poteri, soprattutto per 
quanto riguarda la stipulazione della tariffa 
nei confronti dei terzi. 

r)ifficilmente , giurisfi ci possono dire se 
i l  iiattato appartenga al mondo del sovrana- 
sIon,rle o a l  mondo degli accordi intengover- 
i ~ t ~ i i v i .  Sirimo, ritengo, in quella zona delle 
roririule C U T  generis che è molto feconda per 
I piuristi e per tutti, e che mira a (concludere 
I’indciqine circa la natura giuridica di deter- 
i cinati negozi, di determinati accordi o di de- 
irrininati trattati. Penso che questa non sia 
una f n i m a  per. evadere dal problema, poiché 
forse l; i  vita moderna effettivamente postula 
cielle red tà che difficilmente polssono essere 
sempre fotoqrafa te e incasellate negli schemi 
f ,.t~dizioniili del diritto. 

Noi siamo pi6 vicini all’0.E.C.E. (onore- 
vole La Malfa) o alla C.E.C.A. (onorevole Ma- 
stino) 3 La risposta, interessante per una di- 
a’iinina sul piano dottrinale, non ha  una  gran- 
de  importanza pratica, tanto più che anche 
iwecrhi  giuristi non sono molto persuasi che 
li1 C.E.C.A. sia veramente una costruzione so- 
vrannzionale. Noi abbiamo interesse a mante- 
i i e i ~  in vita questo concetto, per la fecondità 
del siio significalo politico, pur mantenendo 
1 1 )  vila. determinati dubbi dal punto di vista 
r: turidico puro. 

ivviandomi alla fine, debbo ricordare che 
1 1  Governo è stato sollecitato a predisporre gli 
strumenti amministrativi necessari per l’ese- 
cL’zinne del trattalo. Desidero assicurare Cihe 
questo invito è stato raccolto e si ista già la- 
vorando per creare i necessari organi ammi- 
ni.strativi, così come hanno richiesto gli ono- 
I evoli Pasini, Pacciardi, Malagodi, Lombardi, 
(:tlrilmitt e Anfuso. 

A me sembra che questo lavoro debba es- 
S i ?  triplice. lo) redigere l’inventario degli 
ostacoli e delle difficoltà che vi saranno in  
cgni settore; 2.) redigere l’inventario delle 
cose che bisogna fare per smantellare le pro- 
tezioni in essere, 30) redigere l’inventario del- 
!e cose che bisogna fare per risolvere le dif- 
ficoltà della prima categoria. 
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Noi dobbiamo ravvicinare le legislazioni 
e ,  indubbiamente, sarà un lavoro $molto deli- 
cato. Non (mi si rimproveri se ricordo qui che 
abbiamo la fortuna di ospitare in Roma 1’Isti- 
tuto internazionale per la unificazione del di- 

~ ~~ 
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tive alla politica econo)mica, che ho sentito 
i‘liesso affiorare : preoccupazioni che mi sem- 
brano nascere da alcuni tentativi di accendere 
delle ingiustificate ipoteche politiche sullo 
schema. 

xione non Soltanto SU1 modo Con cui ha  eser- 
citato i suoi poteri delegati, ‘ma su tutto lo 

che tut t i  intendiamo perseguire. 
Quindi, su questa materia probabilmente 
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della Comunità. M a ,  è chiaro che dinanzi al- 
”impostazione del suo problema non è possi- 
bile andare oltre. 

E concludo con questa domanda, che ho 
1,:sciato in sospeso. qual è l’Europa che noi 
vogliamo 7 L’abbiamo detto molte volte : è 
un’Europa che deve essere fedele alla causa 
della lihertà, della pace e del progresso so- 
ciale. che deve essere espressione, per me, cri- 
skiana d i  quelld azione, in o,wi caso oomune, 
ver.so In solidarietà universale, ohe consente 
i l  concorso di tutti gli uomini di buona vo- 
lontà, che non sia quella cittadella chiusa 
spesso evocata, ma sia aperta a tutti coloro 
che credono nei nostri valori ed a quelli che 
in questi valori crederanno. che sia salva- 
euardia e non mortificazione dei sentpmenti 
nazionaIi ( i  sentimenti nazionali sono un pa- 
timnonio troppo sacro perché, soprattutto, 
possiamo addossarci la  colpa di privarne la 
:,enerazioiie dei nostri figli; la nostra Europa 
deve i31 oteggere i sentiinenti nazionali, ma, 
e% idenleinente, non bisogna confondere i sen- 
timenti nazionali con In dottrina nazionali- 
Ytica: sono cose diverse); un’Europa che, fino 
I quando esisterà una ragione di difesa del 
iriondo libero occidentale, non può che essere 
fedele a questo inondo, anche perché, nella 
cornice delle alleanze che legano i paesi d i  
I iiiesto rnondo, sia possibile difendere sempre 
ilieglio la causa dell’Europa, un’Europa che 
vuole essere fonte di congiunzione con molti 
viciii I ,  sopixttutt,) con popoli giovani, sempre 
nel quadr» della fedeltà al mondo di cui fa 
1x1 r t e. 

Que2tii e l’Europa che noi vogliaino. Una 
I3uropu che i w l e  strettamente collegati gli 
obiettivi di difesa della libertil con gli obiet- 
tivi di collaborazione econoinira, politica e 
sociale, in una linen di progresso che invano 
I n  poleiiiic;~ t enh  di interpretare o in termini 
di ahb;iiidorio di linee feconde o in termini 
d 1 i 111 111 ob i 1 I sin o. 

Noi vupliamo un‘Europa che esprima la 
fedeltà nella ricerca di un meglio che in que- 
sto caso non è nemico del bene, sulla scia di 
tu t t i  coloro che hanno avuto responsabilità in 
questa iiiateria, i quali, a seconda dei tempi 
e delle possibilità di realizzazione, hanno cer- 
cato di servire la causa nella fedeltà e nella 
evoluzione verso una collahorazione più am- 
pia e migliore. 

Onorevoli colleghi, nel raccomandarvi 
l’approvazione dei irattati che giustamente 
vanno sotto i1 noine di trattati di Roma, è 
per me doveroso segnalare alla vostra grati- 
iudine tutli cc~loro che hanno avuto parte alla 
negoziazioiie di questo atto fondamentale. 

Conferenza di Messina : il primo pensiero 
vada all’onorevole Gaetano Martino, con ani- 
mo grato ed ammirato (Applausi al centro); i l  
nostro pensiero vada anche all’onorevole Se- 
gni, i1 Presidente del Consiglio che ebbe una 
responsabilità superiore (Applausi  al centro),  
ed anche al suo predecessore che assisté al- 
l’inizio di questo negoziato. (Applazcsi al cen- 
tro).  X loro e a tutti i loro colleghi di Governo, 
molti dei quali mantengono ancora i loro 
podti di responsabilità, deve veramente an- 
dare i1 ringraziamento di questa Camera, rin- 
graziamento che io vorrei estendere anche ad 
altri due nostri colleghi, uno che probabil- 
mente rassegnerà i1 mandato parlamentare in 
sesuito alle alte funzioni internazionali che 
sta assumendo, l’onorevole Benvenuti ( A p -  
pl«usi nl c m i r o )  , l’altro, l’onorevole Badini 
Confalonieri iApplausz al centro) : essi hanno 
avuto  una parte fondamentale nella negozia- 
zione del trattato. Mi sia concesso ancora di 
aggiungere all’elogio 11 mondo dei funzionari 
‘.lppin?csi al centro) che hanno lavorato in 
tutte le amministrazioni interessate. 

Stitiino per passare alla votazione di que- 
sti trattati. Ma destinatario dei voti non è que- 
sto Goveimo. Destinataria dei voti è l’idea 
dell’Europa, questa e la verità. I1 voto va a 
tulti i governi che si sono succeduti e che 
hanno servito la causa dell’Europa in mo- 
menti diversi. Non avranno quindi i vostri 
voti u n  significato di carattere contingente, 
ma avranno un significato molto più alto: 
quello di servire la causa di questo vecchio 
conlinente, che può ancora, ritrovando la sua 
unità, dire qualche parola al mondo in nome 
della sua esperienza millenaria. Sarti soprat- 
tutto un omaggio alla nostra fermissima in- 
tenzione che l’Italia nel quadro di questa Eu- 
iopa che si va forinando possa ancora una 
volta servire la causa della umana civiltà. 
i Vivissiina applausi al centro e a destra -- Con- 
gratulazioni).  

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 
giorno. Se ne dia lettura. 

CXROLEO, Segretario, legge : 

J,ii Camera, 
L 

in previsione delle trattative per una 
zona di libero scambio, 

invita il Governo 
a non assumere impegni che escludano da 
essa i prodotti dell’agricoltura. 

LUCIFERO. 

considerata la precaria situazione in cui 
k costretto a lavorare il Comitato nazionale 

La Camera, 
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per le ricerche nucleari, sia per l’imperfetta 
disciplina legislativa che ne stabilisce la strut- 
tura e le funzioni, sia per l’assoluta insuffi- 
cienza dei finanziamenti; 

considerato che il rapido potenziamento 
dell’attività pilota del C.N.R.N. nel campo 
dell’organizzazione della ricerca fondamen- 
tale, dell’addestramento e preparazione dei 
quadri tecnici e scientifici, come pure delle 
indagini geominerarie dirette alla scoperta e 
alla valorizzazione delle materie prime nu- 
cleari nazionali, & assolutamente pregiudiziale 
perché possa realizzarsi una efficace ed effet- 
tiva collaborazione del nostro paese nell’am- 
bito dell’Euratom, 

impegna il Governo 
a far propria la proposta del C.N.R.N. - e 
a provvedervi con urgenza - di uno stralcio 
del disegno di legge n. 1741, già presentato 
al Senato, sì da promuoverne la trasforma- 
zione in legge prima dell’entrata in vigore 
del trattato che istituisce l’Euratom, 

invita altresì i1 Governo 
a provvedere, anche prima dell’approvazione 
di tale stralcio da parte del Parlamento, con 
apposita nota di variazione al bilancio del 
Ministero del tesoro per l’esercizio finanziario 
1957-58, allo stanziamento della somma di lire 
7.500 milioni quale contributo al C.N.R.N. 
per tale esercizio. 

NATOLI. 

La Camera, 
considerato, in via generale, che varie 

disposizioni contenute nel trattato istitutivo 
della Comunità economica europea possono 
avere pratica applicazione presso di noi solo 
delegando al Governo di provvedere con de- 
creti legislativi su materie determinate; 

considerato poi, particolarmente, che la 
nostra produzione automobilistica e, in genere, 
motoristica non potrebbe affrontare la con- 
correnza degli altri paesi membri della Comu- 
nità (ove gli oneri fiscali e sociali non influi- 
scono sui costi di produzione, in quanto sono 
percetti in gran parte all’atto della vendita) 
se non troverà applicazione immediata - subito 
dopo l’entrata in vigore del trattato - la de- 
lega relativa all’attuazione delle disposizioni 
contenute negli articoli 95, 96, 97, 98 del 
trattato (disposizioni fiscali) in modo da per- 
venire nel più breve tempo possibile alla de- 
terminazione della misura degli sgravi fiscali 
all’esportazione e dei diriiti compensativi alle 
importazioni; 

considerata, pertanto, la necessità e l’ur- 
genza che siano predisposti, presso gli organi 

ministeriali competenti, i mezzi e i congegni 
atti ad assicurare l’attuazione delle disposi- 
zioni di cui sopra con la maggiore prontezza; 
e ciò in ottemperanza dell’articolo 4, lette- 
ra c) del disegno di legge di ratifica, 

invita il Governo 
a costituire fin da ora presso gli organi com- 
petenti, e particolarmente presso la Direzione 
generale competente del Ministero delle fi- 
nanze, delle Cominissioni o uffici tecnici (se- 
condo quanto sarà ritenuto più opportuno) 
per predisporre, con la massima urgenza, i 

provvedimenti previsti dall’articolo 4 ,  let- 
tera e )  del disegno di legge di ratifica, e parti- 
colarmente per determinare la misura degli 
sgravi all’esportazione dei nostri prodotti mo- 
loristici e la misura dei diritti compensativi 
alle importazioni dall’estero. 

FODERARO, PERLINGIERI, PAGLIUCA. 

La Camera, 
considerato che oltre un terzo del terri- 

torio nazionale ha carattere montano e che 
vastissime zone di esso presentano le caratte- 
ristiche di una forte depressione economica, 

invita i1 Governo: 
a voler richiamare l’attenzione del fu- 

luro Consiglio della Comunità economica eu- 
ropea sulla particolare situazione delle zone 
montane dell’Italia e di altre vaste zone colli- 
nari ii carattere di non minore depressione; 

ad assicurare, a norma dell’articolo 130 
del trattato, ampia possibilità di accesso ai 
crediti della Banca europea per gli investi- 
menti onde integrare opportunamente le prov- 
videnze che a favore della montagna e delle 
zone depresse sono già in vigore nel nostro 
paese, 

a promuovere presso i1 Consiglio della 
Comunità opportuni provvedimenti intesi a 
realizzare quanto raccomandato in data 3 
maggio 1957 dall’assemblea consultiva del 
Consiglio d’Europa, in merito alla situazione 
forestale del continente, particolarmente nei 
confronti dell’esigenza di unificare la legisla- 
zione in materia e di sviluppare una comune 
politica in grado di influire beneficamente sul 
mercato del legname nell’interno della Co- 
munità. 

GIRAUDO, DAZZI, BOLLA, PINTUS, GE- 
REMIA, SODANO, BIMA, BARTOLE, 
PACATI. 

La Camera, 
ritenuto che i1 trattato di Roma riguar- 

dante la istituzione di un mercato comune 
tra sei paesi europei potrà indicare una nuova 
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via per i1 rafforzainento dell’economia agra- 
ria italinna; 

considerato che non ci sarà tuttavia pos- 
sibilità concorrenziale se non gareggiando 
economicamente su pari basi di partenza nel- 
l a  formazione dei costi di produzione, 

tenuto presente che gli attuali costi itti- 
I i i i i i i  in agricoltura sono grandemente elevati 
per l’incidenza esagerata degli oneri sociali, 
dell’imponihile di manodopera, degli oneri 
ficcali, 

’invita il Governo 
<i mettere immediatamente allo studio quei 
orovvedimenti che sono più adatti ad unifor- 
mare la politica agraria italiaiia con quelle 
degli altri paesi membri della Comunità, se- 
gnalando nel contempo agli agricoltori it:(- 
liani qual i sono gli orientamenti produttivi 
che hanno maggiori possibilità di inseri- 
inento nel mercato dei sei paesi membri. 

GRAZIOSI 

La Camera, 
considerata la situazione in cui si trova 

l’industria tessile nazionale, caratterizzata so- 
prattutto dalla stagnazione della produzione, 
come è dimostrato dai dati pubblicati dal- 
l’Istituto centrale di statistica dai quali ap- 
pare che l’indice della produzione tessile !i 
.;alito nel 1936 a 111 di fronte a 100 nel 1938, 
mentre l’indice della produzione globale in- 
dustriale è passato a 212; 

considerata la diminuzione costante del 
numero degli operai tessili, passati, secondo 
i dati pubblicati dal Ministero del lavoro, da 
457.523, quanti erano il 31 dicembre 1950, a 
368.768 i1 31 dicembre 1955; 

tenuto presente che la stagnazione della 
produzione tessile e la diminuzione della 
mano d’opera sono dovute, oltre che alla ca- 
duta delle esportazioni, ai bassi consumi in- 
terni e alla politica seguita dalle maggiori 
aziende del ramo mirante al conseguimento 
di elevati profitti sulla base degli alti prezzi 
di vendita e della limitazione della produ- 
zione; 

consapevole del fatto che con l’istitu- 
zione della Comunità economica europea, cui 
cui aderiscono paesi tutti fabbricanti di pro- 
dotti tessili e tecnicamente più avanzati del 
nostro, la situazione delle piccole e medie 
aziende italiane, e forse di parte della stessa 
grande industria, diventerebbe ancora più 
I’recaria e si risolverebbe quasi certamente 
in un ulteriore aggravamento della nostra SI- 
tuazione produttiva, in altri licenziamenti e 
in un peggioramento delle condizioni gene- 

i 

i*ali dei nostri lavoratori tessili - ciò che del 
iesto 15 già stnto espressamente richiesto dalle 
organizzazioni padronali - e perciò nell’im- 
poverimento delle provincie interessate alla 
produzione tessile, 

impegna i1 Governo : 
(0 a condurre nell’anibito della detta 

(hinunità una politica che garantisca nel 
mudo piU assoluto l’incremento della nostra 
produzione tessile, l’aumento del numero dei 
1;ivoratori tessili e il miglioramento del loro 
tenore di vita nonché del loro regime assi- 
stenziale. 

b )  a promuovere unilateralmente e nel- 
l’ambito della Comunità una politica di com- 
ine~cio  con l’estero che faciliti i nostri scambi 
e quindi le nostre esportazioni di prodotti 
tessili in tutti i paesi del mondo; 

( )  a promuovere le riforme di strut- 
tutti (controllo delle posizioni di mono- 
polio e di cartello, finanziamento alle pic- 
cole e inedie aziende per il loro ammoder- 
riamento, fissazione dei prezzi dei filati da 
parte del C.I.P., ecc.) che, sottraendo il con- 
troll o del settore industriale all’azione soffo- 
cairice dei monopoli nazionali - cui, con la 
istituzione della Comunità europea, si aggiun- 
gerebbe quella dei monopoli stranieri - pos- 
sano facilitare lo sviluppo generale della tec- 
nica produttiva, aumentare la produzione e 
ridurre i costi di produzione e i prezzi di 
vendita; 

d )  allo scopo di facilitare la sopra indi- 
cata politica produttiva, di commercio estero, 
di salvaguardia degli interessi dei lavoratori 
e di riforme strutturali, ad immettere negli 
organi consultivi, deliberativi, esecutivi e di 
controllo della Comunità economica europea 
I rappresentanti sindacali e politici dei lavo- 
ratori e dei piccoli e medi produttori, senza 
discriminazione alcuna. 

GRILLI,  NOCE TERESA, ROASIO, MONTA- 
GNANA, VENEGONI, NICOLETTO, MO- 
SCATELLI, ORTONA, SCOTTI FRAN- 
CESCO, MAGLIETTA, LOZZA, BALDAS- 
SARI, INVERNIZZI, WALTER, PIRASTU, 
BELTRAME, GIANQUINTO, CALAN- 
DRONE PACIFICO. 

J A  Camera, 
considerato. 

che i1 turismo costituisce una delle 
fonti più cospicue da  cui afRuisce valuta pre- 
g a t a  alla nostra bilancia dei pagamenti; 

che numerose attività, specialmente 
artigiane, sono connesse allo sviluppo turi- 
stico, trovando in essu la possibilità di un 
sempre maggiore potenziamento; 
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che il mercato comune europeo con la 
libera circolazione delle persone e dei capi- 
tali, che intende attuare, apre nuove e più 
grandi prospettive per l’incremento del tu- 
rismo del nostro paese, 

invita il Governo 
perché, nel quadro dei problemi che vengono 
posti allo studio, in funzione dell’applicazione 
delle norme dei trattati per il mercato comune 
europeo, voglia tempestivamente includervi il 
problema del turismo, considerato sotto i suoi 
molteplici aspetti, in modo che gli interessi 
turistici del nostro paese trovino, nell’attua- 
zione del mercato comune europeo, il massimo 
potenziamento ed incremento a vantaggio del- 
l’economia nazionale. 

DIECIDUE 

La Camera, 
riconosciuto i1 determinante valore sto- 

rico della creazione del mercato comune eu- 
ropeo e la imprescindibile necessità della par- 
tecipazione italiana, non ignora tuttavia le 
possibili incognite che, specie nella fase di 
transizione, possono essere particolarmente 
riservate all’economia ed al progresso delle 
regioni meno sviluppate ed attrezzate e la 
cui prevalente attività si svolge tuttora nel 
settore delle attività agricole, 

ritenuto che nel piano di sviluppo del 
mercato comune sono previste, a tutela dei 
prodotti agricoli di ogni paese partecipante, 
misure e cautele a carattere protettivo, che 
eliminando così ogni immediato automatismo 
rendono incerto o quanto meno allontanano 
nel tempo il processo di eliminazione dei pro- 
dotti ad alto costo che pur costituisce il fine 
ed il presupposto della nuova organizzazione; 

considerato che tali misure usate sia 
pure con prudenza o nella contingenza, po- 
tranno creare squilibri che non possono non 
avere ripercussioni negative nello sviluppo 
delle zone interessate direttamente quali il 
Mezzogiorno e le isole, che conobbero già l’ef- 
fetto di simili eventi all’inizio della rag- 
giunta unità nazionale; 

ritenuto altresì che con la costituzione 
del mercato comune occorre accelerare i1 
ritmo della complessa opera di elevazione e 
di sviluppo di tali regioni, per renderle più 
preparate e meno esposte ad ulteriori e quan- 
to mai deprecabili arretramenti e che lo stru- 
mento più idoneo, oltre alle provvidenze in 
corso si ravvisa nella coscienziosa e respon- 
sabile applicazione dello schema Vanoni, 

impegna il Governo 
ad indirizzare decisamente la politica degli 
investimenti diretti ed indiretti nel mezzo- 

giorno d’Italia e nelle isole oltre che alla im- 
postazione di industrie sane che rispondano 
ai fondamentali requisiti di una economia di 
mercato, alla sollecitazione di una agricol- 
tura moderna, razionalizzata, specializzata e 
capace di poter sostenere i suoi prodotti in 
una leale concorrenza anche nei mercati più 
lontani, con beneficio della più larga massa 
di consumatori della nuova Comunità, 

chiede 
che sia accelerata la predisposizione delle ido- 
nee e necessarie infrastrutture, compresa la 
creazione, i1 miglioramento, ed il coordina- 
mento della rete delle comunicazioni e dei 
mezzi di trasporto; 

e sollecita, 
infine, un piano idoneo a moltiplicare le scuo- 
le professionali e di specializzazione della ma- 
nodopera operaia, aggiornato nei metodi e 
nei programmi per consentire un più facile 
spostamento di manodopera da settore a set- 
tore all’in terno, ed un migliore accoglimento 
ed un maggiore apprezzamento della nostra 
emigrazione nei paesi della Comunità. 

ALDISIO, PIGNATONE, DI LEO, GIGLIA, 
PETRUCCI, CORTESE PASQUALE, VOL- 
PE, DANTE, ROMANO, VIGO, BON- 
TADE MARGHERITA, TURNATURI, CA- 
RONIA, DI BERNARDO, SENSI, PE- 
CORARO. 

La Camera 
impegna il Governo 

a tenere conto, nel predisporre le norme di 
attuazione del trattato che istituisce la Co- 
munità economica europea e nel corso della 
loro applicazione - riguardanti la instaura- 
zione di una politica comune nel settore del- 
l’agricoltura ed in quello delle tariffe doga- 
nali e del commercio - per quanto attiene la 
Sicilia : 

a )  che i1 suo statuto le attribuisce la fa- 
coltà di legislazione esdusiva in materia di 
agricoltura, per cui non dovranno fissarsi ed 
attuarsi norme applicabili alla Sicilia contra- 
stanti con quanto stabilito dalle leggi sici- 
liane in tale materia, mentre eventuali nuove 
norme al riguardo dovranno essere emanate 
dalla i-egione siciliana o da questa recepite 
prima di avere applicabilità nel suo territorio, 
in quanto un diverso procedere, oltre a con- 
trastare col principio costituzionale, potrebbe 
creare serie difficoltà all’indispensabile pro- 
cesso di sviluppo dell’agricoltura siciliana e 
dei suoi rapporti economici e sociali in senso 
progressivo in relazione alla sua struttura che 
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- malgrado difficoltà ed ostacoli infrapposti - 
sta faticosamente trovando la via ad una de- 
inocratica trasformazione; 

b )  che, a norma dell’articolo 39 dello 
statuto della regione siciliana, scaturilo da 
i iconosciute particolari esigenze e diritti seni- 
pre per i1 passato trascurati, le tariffe doga- 
nali, per quanto essa interessante, debbono 
essere stabilite previa consultazione col suo 
governo regionale, per cui le norme riguar- 
danti la politica del cominercio estero in ge- 
nere, per quanto attiene ai prodotti della Si- 
cilia, ed i trattati commerciali anche con pae- 
si terzi, dovranno tenere conto delle partico- 
lari esigenze dei prodotti tipici della sua agri- 
coltura e della sua industria estrattiva e dei 
ineixati tradizionali di essi, al fine di non 
creare squilibri che potrebbero condurre a di- 
sastrose conseguenze per la vita delle masse 
popolari siciliane, sulle quali non debbono 
ricadere le conseguenze - neppure tempora- 
nee - derivanti dalla ricerca di un nuovo 
equilibrio delle strutture e dei rapporti eco- 
nomici internazionali, 

c )  a non orientarsi - almeno per quanto 
i.iguarda la Sicilia - a servirsi delle possibi- 
lità concesse dall’articolo 99 del trattato, che 
indirizza ad inasprire le imposte di consumo 
e le altre imposizioni indirette, tenuto conto 
dei passi in avanti che in Sicilia si cercano 
di compiere verso la loro riduzione, anche in 
ossequio al dettame costituzionale e nell’inte- 
resse delle larghe masse popolari. 

MARILLI, LI CAUSI, FALETRA, SCHIRÒ,  
FAILLA, BUFARDECI, DI MAURO. 

La Camera, 
considerato che l’utilizzazione a scopo di 

pace e di progresso dell’energia atomica e 
nucleare potrà procedere tanto più rapida- 
inente ed efficacemente quanto più sarà al- 
lontanata, attraverso leali intese internazio- 
nali, la minaccia dell’uso delle armi ato- 
miche, 

considerata l’esistenza di un organismo 
internazionale - emanazione de1l’O.N.U. - 
che ha come tine la organizzazione della col- 
laborazione fra tutte le nazioni per l’impiego 
~ ~ ~ i t i c o  dell’energia atomica, 

invita il Governo 
ad orientare la sua azione sul piano interna- 
zionale in modo da sostenere e facilitare le 
intese dirette a realizzare un accordo sul di- 
sarmo e sulla sospensione degli esperimenti 
atomici e termonucleari, nonché ad accele- 
rare i tempi per la definitiva costituzione e 

per l’efficace funzionamento della Agenzia 
atomica internazionale dell’0.N.U. 

CORBI, NATOLI. 

La Camera, 
considerata l’urgenza di un’azione de- 

c i s a  del Governo onde stimolare lo sviluppo 
delle iniziative dirette allo sfruttamento pa- 
ci f ico dell’energia atomica e nucleare, 

invita il Governo 
i~ formulare, con la collaborazione del C.N. 
K N . ,  dell’I.R.1. e dell’E.N.I., un programma 
pluriennale che si proponga : 

10) la riorganizzazione e lo sviluppo del- 
le ricerche di base; 

20) i1 potenziamento delle ricerche geo- 
minerarie volte a stabilire l’inventario delle 
risorse nazionali in materie prime, 

30) la costruzione di impianti di produ- 
zione dell’uranio naturale e, in prospettiva, 
di uranio 235; 

40) la  creazione di un sistema di centrali 
elettronucleari che entro lo spazio di cinque, 
dieci anni sia in grado di far fronte al cre- 
scente e ininaccioso deficit delle fonti di 
energia. 

CAPRARA, NATOLI. 

La Camera, 
considerata la situazione anormale che 

verrebbe a crearsi con l’entrata in vigore del 
trattato che istituisce la Comunità europea 
dell’energia atomica (Euratom), per il fatto 
che verrebbe sottoposta ad interventi di una 
autorità sovranazionale tutta la materia rela- 
tiva alla produzione e alla utilizzazione dei 
combustibili nucleari, senza che ancora esi- 
sta, in questo campo, alcuna disciplina legi- 
slativa nazionale, 

invita i1 Governo 
affinché esso - nei limiti dei suoi poteri - 
si attivi per la sollecita discussione delle pro- 
poste di legge già presentate nei due rami del 
Parlamento. 

BERTI, NATOLI. 

Lii Camera 
impegna i1 Governo 

ad attuare ia convenzione prevista per l’ap- 
plicazione dell’articolo 136 del trattato sulla 
Comunità economica europea, nel senso che 
l’associazione dei paesi e territori di oltre- 
mare al mercato comune non ostacoli i1 pro- 
cesso d’indipendenza nazionale dei popoli 
soggetti, né dia luogo ad una politica econo- 
mica tendente a favorire il colonialismo, an- 
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che con l’impiego del Fondo per lo sviluppo 
dei paesi e territori d’oltremare; 

impegna altresì il Governo 
a svolgere una politica atta a promuovere il 
raggiungimento della libertà e della indipen- 
denza nazionale dei popoli, dei territori, dei 
paesi d’oltremare attualmente soggetti. 

BASSO, LOMBARDI RICCARDO, VECCHIET- 

LAURO MATERA ANNA, FERRI, GHI- 

LAGUGINI, PIERACCINI, PERTINI, 
TARGETTI. 

TI, BRODOLINI, CAPACCHIONE, DE 

SLANDI, GUADALUPI, LUZZATTO, MA- 

La Camera, 
ritenuto : 
lo) che l’entrata dei territori d’oltre- 

mare nel mercato comune, e la collabora- 
zione delle varie nazioni d’Europa al loro 
sviluppo comporti per queste delle inevitabili 
responsabilità sul piano morale; 

20) che alcuni preoccupanti fatti politici 
che si determinano in detti paesi trovano la 
loro lontana causa in squilibri economici do- 
vuti a sviluppi deniografici, da tempo in cor- 
so, che i territori in causa, soprattutto tropi- 
cali, non possono a lungo sostefiere, 

afferma 
che la questione esige un approfondito esame 
da parte delle nazioni contraenti anche sul 
piano scientifico, 

ed invita il Governo 
a prospettare ai Governi firmatari dei trattati, 
dopo la ratifica degli stessi, la necessità di 
un’approfondita discussione da condursi as- 
sieme ai rappresentanti dei territori d’oltre- 
inare, al fine di trovare una comune diret- 
tiva di azione politica, capace di evitare fin 
che si è in tempo le più gravi prospettive, 
già in atto in alcune regioni, le cui conse- 
guenze finirebbero per ricadere su tutti. 

MATTEOTTI G ~ A N  CARLO, SIMONINI. 

La Camera, 
preso atto delle dichiarazioni del minisbro 

degli esteri davanti alla Commissione speciale 
dei trattati per 1’Euratoin e la Comunità eco- 
nomica europea, 

impegna il Governo 
a presentare ogni anno in sede di bilanci una 
speciale relazione sull’opera svolta e su quella 
che i l  Governo intende svolgere per l’attua- 
zione dei trattati medesimi. 

DE MARSANICH. 

La Camera, 
iiell’approvare la legge istitutiva della 

Comunità economica europea; 
considerando che le prospettive da essa 

dischiuse al lavoro italiano, in patria come 
all’estero, sono strettamente subordinate ad 
una qualificazione sempre più accentuata per 
ogni livello di prestazione tecnica; 

rilevando dall’altro canto come queste 
condizioni siano purtroppo ben lungi ancora 
dall’essere acquisite dal complesso econo- 
mico nazionale, 

invita il Governo 
a voler dare senza indugio il massimo im- 
pulso possibile allo sviluppo dell’istruzione 
inferiore obbligatoria ed alla successiva istru- 
zione professionale dei giovani, aggregando 
per questo scopo tutte le forze sane del paese 
ad un’opera coordinata e orientata, volta alla 
più seria formazione dei lavoratori, secondo 
programmi aggiornati e aderenti alle nuove 
esigenze produttivistiche e sociali imposte 
dalla moderna collaborazione fra i popoli. 

FRANCESCHINI FRANCESCO, FERRERI, Ro- 
MANATO, PERDONÀ, DAL CANTON MA- 
R I A  PIA, SAVIO EMANUELA, TITO- 
MANLIO VITTORIA. 

PRESIDENTE. Gli ultimi due ordini del 
giorno sono stati presentati dopo la chiusura 
della discussione generale. Qual è il parere del 
Governo sugli ordini del giorno presentati ? 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Ho già 
esposto all’onorevole Lucifero il pensiero del 
Governo, che difende fermamente la tesi 
secondo cui i prodotti agricoli devono entrare 
nell’area di libero scambio. Poichè siamo in 
fase di negoziazione, e poichè vi sono posi- 
zioni diverse, evidentemente ella, onorevole 
Lucifero, che è fedele a certe tradizioni di 
stile, non può chiedere al Governo italiano 
che si presenti in una posizione irrigidita, la 
quale significherebbe la rinuncia alla possibi- 
lità di qualsiasi ulteriore negoziazione. 

Vorrei pregarla di prendere atto che esiste 
una fermissima intenzione del Governo ita- 
liano di difendere questa tesi e di arrivare 
sotto questa forma all’accoglimento del suo 
invito, senza che abbia luogo una formale 
votazione. 

Quanto all’ordine del giorno Natoli, posso 
assicurare - e questo vale anche per l’onore- 
vole Riccardo Lombardi, a cui non ho risposto 
nella replica - che è allo studio lo stralcio di 
quella parte della legge nucleare relativa alle 
ricerche. Ciò premesso e ciò promesso, non 
posso accettare l’ordine del giorno Natoli, 
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soprattutto perchè nell’ultima parte esso pro- 
pone impegni che si riferiscono al tesoro, e che 
io in questo momento non sono in grado di 
assumere. 

LOMBARD1 RICCARDO. Ella non si è 
pronunciato circa la  proposta di procedere ad  
uno stralcio attraverso un decreto-legge. 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Questo 
non posso ancora dirlo, onorevole Lombardi. 
Si s ta  lavorando per uno stralcio. Ma il 
Governo non ha  ancora impegnato il suo pen- 
siero sulla questione se la formula debba 
essere quella del decreto-legge ovvero quella 
del disegno di legge. 

Accetto gli ordini del giorno Foderaro, 
Giraudo e Graziosi. 

Non posso accettare invece l’ordine del 
giorni Grilli, per quanto io convenga su alcuni 
punti, per esempio sulla necessità, di cui alla 
lettera a ) ,  di condurre una politica che 
garantisca l’incremento della nostra produ- 
zione tessile, l’aumento dei lavori tessili e 
così via, come pure sulla necessità di promuo- 
vere una politica di commercio con l’estero 
che faciliti i nostri scambi. Ma l’ordine del 
giorno contiene anche altre affermazioni che 
non mi consentono di accoglierlo. Mi sembra, 
comunque, onorevole Grilli, di averle pro- 
messo un’adesione sulla parte essenziale del 
suo ordine del giorno. 

Accetto l’ordine del giorno Diecidue e 
l’ordine del giorno Aldisio. 

I1 Governo non può invece accettare l’or- 
dine del giorno Marilli, perchè non crediamo 
di poter pregiudicare, sia pure in base a posi- 
zioni contenute in un ordine del giorno, tu t to  
quel complesso problema dei rapporti tra 
legislazione relativa al mercato comune e 
legislazione relativa alle regioni. 

Così pure non posso accettare l‘ordine del 
giorno Corbi. I1 Governo sta lavorando per il 
disarmo e per l’avvio dell’energia nucleare ad 
usi pacifici; ma non mi sembra che sia questa 
la sede per affrontare un problema così vasto 
come quello configurato dall’ordine del giorno 
Corbi. 

Non posso accettare neanche l’ordine del 
giorno Caprara, perchè esso interferirebbe 
nello studio del programma generale che esiste 
in materia e che il Governo non può pregiu- 
dicare. 

Accetto invece l’ordine del giorno Berti. 
Non posso accettare l’ordine del giorno 

Basso ed altri perchè non mi sembra che sia 
questa la  sede competente. 

Accetto l’ordine del giorno Matteotti 
Giancarlo, l’ordine del giorno De Marsanich 
e quello Franceschini Francesco. 

PRESIDENTE.  Chiederò ora ai presen- 
tatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, 
insistono a che i loro ordini del giorno siano 
posti in votazione. 

Onorevole Lucifero ? 
LUCIFERO. Di fronte alle dichiarazioni 

del Governo, che mi sembrano quanto mai 
impegnative, mi attengo a quanto dissi nel 
mio intervento: cioè, che sapevo che il mio 
ordine del giorno era sili generis, e che aveva 
appunto il fine di provocare dal Governo le di- 
chiarazioni che ho ascoltato. Pertanto, non 
insisto. 

PRESIDENTE. Onorevole Natoli ? 
NATOLI. Desidererei un chiarimento dal- 

PRESIDENTE. Ha  facoltà di parlare. 
NATOLI. Vorrei sapere dall’onorevole 

ministro se i1 suo impegno, anzi la sua pro- 
messa che il Governo si starebbe adoperando 
per lo stralcio della legge nucleare, non si 
estenda anche - come credo che debba neces- 
sariamente estendersi - allo stanziamento della 
prima annualità dei fondi che quella legge 
prevede per il funzionamento del Comitato 
nazionale per la ricerca nucleare nei prossimi 
cinque anni. Credo che non si possa parlare 
di uno stralcio senza includere in esso anche 
gli articoli che riguardano il finanziamento 
del Comitato nazionale per la ricerca nucleare. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
PELLA, Ministro degl i  affari esteri. So  che 

il collega ministro dell’industria s ta  attiva- 
mente lavorando attorno a questo problema. 
Non sono quindi in grado di assumere un  pre- 
ciso impegno. Per quanto riguarda la parte 
finale dell’ordine del giorno, vorrei pregare 
l’onorevole Natoli di trasformarla in racco- 
mandazione. 
‘ NATOLI. Posso anche farlo, onorevole 

ministro. Però vorrei far presente che I’im- 
pegno del Governo di procedere rapidamente 
(ed ella non lo ha  escluso), anche mediante 
decreto, alla emanazione della legge stralcio 
sull’attività nucleare, non ha in realtà alcun 
senso se esso non è esteso alla misure di finan- 
ziamento del Comitato nazionale per le ri- 
cerche nucleari. Sono questioni che non pos- 
sono essere disgiunte l’una dall’altra. 

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, mi 6 
parso chiaro che l’onorevole ministro abbia 
espresso con molta cautela un pensiero per- 
sonale. Ma, poichB non si t ra t ta  di un settore 
di esclusiva competenza del suo dicastero, 
egli non può andare oltre. 

NATOLI. Allora trasformo l’impegno in 
raccomandazione. La logica stessa delle cose 
vuole che, se i1 Governo dovrà emanare al 

l’onorevole ministro. 
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più presto possibile il provvedimento di stral- 
cio, non possa non occuparsi del finanziamento 
del Comitato nazionale per le ricerche nu-  
cleari. 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Ac- 
colgo come raccomandazione il suo ordine del 
giorno, onorevole Natoli. 

PRESIDENTE. Onorevole Foderar0 ? 
FODERARO. Ringrazio e non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Giraudo ? 
GIRAUDO. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Graziosi ? 
GRAZIOSI. Ringrazio e non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Grilli ? 
GRILLI. Non insisto. Prendo a t to  del- 

l’impegno del Governo per quanto riguarda i 
punti a)  e b )  del mio ordine del giorno. cioè 
per quanto concerne l’impegno a condurre, 
nell’ambito della Comunità europea, una poli- 
tica che garantisca l’incremento della produ- 
zione tessile e l’aumento degli operai tessili 
attualmente al  lavoro. Prendo poi a t to  del- 
l’altro impegno relativo alla politica del com- 
mercio con l’estero che tenda ad aumentare 
le nostre esportazioni in tu t t i  i paesi, senza 
discriminazioni. 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Purché 
ci paghino ! Purché le esportazioni siano pa- 
gate, e siano pagate a condizioni economiche. 
Questo è sempre sottinteso, naturalmente. 

GRILLI,  Per quanto riguarda i punti 
c )  e d ) ,  cioè le riforme di struttura, che a noi 
sembrano indispensabili nel campo tessile 
per sottrarre la nostra economia tessile a l  
dominio dei monopoli nazionali e internazio- 
nali che si formeranno con Ia Comunità eco- 
nomica, e per quanto riguarda l’altro punto 
circa la necessità di immettere i rappresen- 
tanti dei lavoratori negli organismi della Co- 
munità, non insisto a che si voti in questa 
sede, per non pregiudicare sia eventuali altre 
azioni in questa stessa sede, sia perché è ben 
chiaro che noi continueremo a batterci per 
fare in modo che queste cose vengano at tuate .  

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Dieci- 
due non è presente, si intende che abbia ri- 
nunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Aldisio ? 
ALDISIO. Ringrazio per le assicurazioni 

PRESIDENTE. Onorevole Marilli ? 
MARILLI. Vorrei fare una osservazione. 

Nonostante l’apparente complessità della que- 
stione, onorevole ministro, in definitiva con 
il mio ordine del giorno veniva solo chiesto 
di rispettare certe norme costituzionali, per 
cui ritenevo che, se non come impegno, il 

e non insisto. 

Governo almeno come invito, come racco- 
mandazione, come indirizzo da seguire, avreb- 
be potuto accogliere il concetto informatore 
dell’ordine del giorno. 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Avrà 
altre occasioni, onorevole Marilli, di riproporre 
questioni di questo gepere. La pregherei di 
non insistere. 

MARILLI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Natoli, insiste 

per la votazione dell’ordine del giorno Corbi, 
di cui ella è cofirmatario ? 

NATOLI. L’onorevole Corbi ed io siamo 
senz’altro dell’opinione di non insistere su 
questo ordine del giorno, però, se l’onorevole 
ministro me lo consente, vorremmo chiedere 
un chiarimento. 

Ella avrà notato, onorevole ministro, che 
nell’ultima parte del dispositivo del nostro 
ordine del giorno si fa un cenno alla politica 
del Governo italiano in relazione alla istitu- 
zione dell’Agenzia atomica internazionale del- 
l’O. N. U. Non le sarà sfuggito che in questi 
giorni sulla stampa è comparsa la notizia, 
proveniente dagli Stati Uniti, secondo cui il 
nostro paese avrebbe perduto l’occasione di 
vedere nominato un italiano fra i tredici 
governatori di questa Agenzia, perchè il nostro 
Governo avrebbe ritardato nella ratifica del 
t ra t ta to  istituente l’Agenzia atomica inter- 
nazionale. 

Vorremmo approfittare dell‘occasione per 
chiedere quanto vi sia di vero in questa infor- 
mazione riportata dalla stampa. 

PELLA, Ministro degli  affari esteri. Sarò 
lieto, onorevole Natoli, nella sede più oppor- 
tuna, di darle delle risposte che spero tran- 
quillanti, ma  non mi sembra che sia questa 
la sede per sollevare una tale questione. 

PRESIDENTE. Potrebbe essere la sede 
del bilancio degli esteri o di una interroga- 
zione. 

Onorevole Caprara ? 
CAPRARA. Non insisto. Poiché, però, i 

problemi indicati nell’ordine del giorno da  
me presentato insieme col collega Natoli sotto- 
lineano alcune esigenze obiettive, vorrei sa- 
pere dall’onorevole ministro se le indicazioni 
suggerite vengano d a  lui accettate quanto 
meno come orientamento per lo sviluppo 
futuro di questi problemi. 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Onore- 
vole collega, posso assicurare che il suo ordine 
del giorno sarà da me meditato unitamente al 
rimanente materiale di studio del problema. 
Non posso in questo momento assicurare che 
ciò significhi adesione ad un  orientamento. 
Quindi nii riservo il giudizio di merito. 
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PRESIDENTE. Onorevole Natoli, insiste 
per l’ordine del giorno Berti, di cui ella è 
cofirmatario ? 

NATOLI. Ringrazio e non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Vecchietti, in- 

siste per la votazione dell’ordine del giorno 
Basso, di cui ella è cofirinatario ? 

VECCHIETTI. Non capisco per quali 
motivi l’onorevole ministro abbia dichiarato 
di non poter accettare l’ordine del giorno. 
L’articolo 131 prevede l’associazione di paesi 
dei territori dipendenti d a  alcuni Stati.  Noi 
riteniamo che una presa di posizione d a  
parte del Governo su questo punto sia neces- 
saria, trattandosi di una questione assai deli- 
cata, tanto piu che ciò è stato anche fatto dal 
Parlamento tedesco. 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
PELLA, Ministro degli afiari esteri. Vorrei 

sommessamente chiedere all’onorevole Vec- 
chietti se in una  seduta come quella odierna, 
che sappiamo essere dedicata alla ratifica 
dei t ra t ta t i ,  sia possibile domandare al 
Governo di svolgere una politica (( atta a pro- 
muovere il raggiungimento della libertà e del- 
l’indipendenza nazionale dei popoli e dei ter- 
ritori dei paesi d’oltremare attualmente sog- 
getti D. La materia mi sembra in verità molto 
ampia. 

LOMBARD1 RICCARDO. Eppure il Par- 
lamento tedesco h a  adottato un indirizzo del 
genere. 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Sic- 
come tra poche settimane dovremo discutere 
il bilancio del Ministero degli esteri, questo 
argomento potrebbe trovare la sede più op- 
portuna in quel dibattito. 

PRESIDENTE. Onorevole Vecchietti, in- 
siste per la votazione ? 

VECCHIETTI. Insisto, signor Presidente. 
PRESIDENTE. S ta  bene. Poichè gli ono- 

revoli Giancarlo Matteotti e De Marsanich non 
sono presenti, si intende che abbiano rinunziato 
alla votazione dei loro ordini del giorno. 

Onorevole Francesco Franceschini ? 
FRANCESCHINI FRANCESCO. Non in- 

sisto. Debbo tut tavia  dichiarare che ho ascol- 
t a to  col più vivo interesse le ampie assicura- 
zioni da te  dal ministro degli esteri circa le 
intenzioni del Governo di sviluppare l’istru- 
zione professionale nel quadro del mercato 
comune europeo e pertanto lo ringrazio di 
avere accolto sostanzialmente l’ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 

c La Camera, 
Basso, non accettato dal Governo: 

impegna il Governo 
ad  at tuare  la convenzione prevista per l’ap- 
plicazione dell’articolo 136 del t ra t ta to  sulla. 
Comunità economica europea, nel senso che 
l’associazione dei paesi e territori di oltre- 
mare al  mercato comune non ostacoli il pro- 
cesso d’indipendenza nazionale dei popoli 
soggetti, né dia luogo ad  una politica econo- 
mica tendente a favorire i1 colonialismo, an-  
che con l’impiego del Fondo per lo sviluppo 
dei paesi e territori d’oltremare: 

impegna altresì il Governo 
a svolgere una politica atta a promuovere il 
raggiungimento della libertà e della indipen- 
denza nazionale dei popoli, dei territori, dei 
paesi d’oltremare attualmente soggetti ». 

(Non  è approvato). 

Passiamo all’esame degli articoli, identici 
nei testi della Commissione e del Governo. 
Si dia lettura dell’articolo 1. 

CAROLEO, Segretario, legge: 
(( I1 Presidente della Repubblica è auto- 

rizzato a ratificare i seguenti Accordi in- 
ternazionali firmati in Roma il 23 marzo 1957: 

a )  Trattato che istibuisce la Comunità 
europea dell’energia atomica ed atti allegati; 

b )  Trattato che istituisce la Comunità 
economica europea ed atti allfeigati; 

c )  Convenzione relativa ad alcune isti- 
tuzioni comuni alle Comunità europee I ) .  

CANTALUPO. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
CANTALUPO. Intendo spiegare le ragioni 

per le quali il gruppo del partito nazionale mo- 
narchico voterà a favore dei t ra t ta t i  del mer- 
cato comune e dell’Euratom. Non mi è possibile 
pronunciare questa dichiarazione di voto senza 
richiamarmi ai precedenti atteggiamenti del 
nostro partito e del nostro gruppo parlamen- 
tare in materia di t ra t ta t i  europei, precedenti 
che hanno trovato piena esplicazione in que- 
s ta  aula e in Commissione esteri, allorché si 
sono presentate altre importanti circostanze. 
Noi abbiamo definito sempre la nostra con- 
dot ta  nel senso che oggi trova la propria coe- 
rente consacrazione nel voto favorevole che 
stiamo per esprimere. 

Fummo perplessi in sede di Commissione 
esteri solo quando questa fu incaricata di esa- 
minare il t ra t ta to  istitutivo della C. E. D., 
soprattutto perché in esso vedemmo due fon- 
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damentali difetti. I1 primo difetto era quello 
di rappresentare un  tentativo improvviso, 
rapido e drastic0 di sommergere i valori degli 
Stati nazionali sotto una associazione pluri- 
nazionale, che tuttavia non aveva ancora la 
forza di esprimere una superiore autorità e 
unità in grado di sostituire collettivamente 
gli Stat i  nazionali che sarebbero venuti meno. 
In  secondo luogo, noi vedemmo nella C. E. D. 
un  tentativo di unificare o integrare (come 
oggi si dice) l’Europa sul piano militare. pri- 
m a  che l’unificazione e la integrazione fossero 
intervenute sul piano politico e su quello eco- 
nomico. 

I1 t ra t ta to  della C. E. D. non giunse in 
aula, perchè il parlamento francese lo fece 
cadere, ma fu a noi possibile dichiarare fin da  
allora (e gli a t t i  parlamentari ne fanno fede) 
che avremmo con simpatia e favore guardato, 
invece, ad un  t ra t ta to  che avesse portato il 
concetto della integrazione europea soprat- 
tu t to  e immediatamente - vorremmo dire 
pregiudizialmente - sul piano economico, cioè 
degli interessi reali, degli interessi creati e d a  
creare, a cui, specie in questo periodo di svi- 
luppo poderoso dell’economia mondiale, noi 
attribuiamo la capacità di superare altre pre- 
giudiziali, sia politiche, sia militari. 

Per queste ragioni noi abbiamo salutato 
con favore la iniziativa di un  t ra t ta to  che 
portava il concetto della integrazione sul 
piano economico, e si è visto (e meglio lo si 
vedrà tra poco, probabilmente) che proprio 
su questo piano è stato possibile realizzare 
quella grande maggioranza parlamentare che 
fu impossibile realizzare sul piano militare, e 
che è stata però realizzata in parte sul piano 
politico con l’Unione europea occidentale, a 
cui noi demmo il nostro voto favorevole, non 
appena ci convincemmo della necessità che 
essa costituisse una  prefazione generale agli 
sforzi per le integrazioni successive. 

Noi diamo oggi il nostro voto favorevole 
anche perchè riteniamo (e siamo stat i  lieti di 
ascoltare su questo punto le dichiarazioni del- 
l’onorevole Pella) che nel t ra t ta to  del mercato 
comune ed in quello dell’Euratom i valori 
nazionali non saranno nè sommersi, nè  so- 
praffatti, ma costituiranno anzi il fattore de- 
stinato a determinare la somma di tu t te  
quelle tradizioni storiche, di tu t t i  quei valori 
morali, di tut to  quel patrimonio civile, filo- 
sofico, politico, giuridico ed economico del- 
l’Europa che potrà, se sommato e integrato 
con reciproco sforzo di solidarietà fra le na- 
zioni, rappresentare una tal somma di valori 
d a  raggiungere l’obiettivo massimo che il t ra t -  
ta to  si propone. 

~ 

Noi non pensiamo che il mercato comune 
possa avere - come è stato detto anche da  
altre parti - i1 solo scopo di abbassare le fron- 
tiere doganali tra gli Stat i  contraenti. Ab- 
biamo già detto in Commissione, e qui ripe- 
tiamo, che se tu t to  dovesse ridursi ad uno 
Zollverein tipo X I X  secolo fra alcuni Stati 
a l  solo scopo di facilitare i reciproci rapporti 
commerciali, i1 t ra t ta to  sarebbe già per 
questo fallito e non sarebbe destinato a 
nessun avvenire. 

Noi siamo consapevoli che l’abbassamento 
dei dazi doganali è una misura soltanto stru- 
mentale, funzionale, m a  non rappresenta i1 
fine da  raggiungere. È, in definitiva, anche 
attraverso l’abbassamento e quindi l’abbatti- 
mento, sia pure graduale, delle frontiere doga- 
nali che si potrà arrivare al risultato più vasto, 
quello di dare unità anche tecnica, economica, 
sociale, morale e politica agli Stati contraenti, 
afinchè possano più liberamente determinare 
il complesso dei loro rapporti -non soltanto 
all’interno, ma anche all’esterno del niercato 
comune, con i t re  mondi economici che sono 
di fronte a noi e che gli avvenimenti degli 
ultimi dieci o quindici anni hanno ormai 
nettamente classificato, non solo in conse- 
guenza della guerra, m a  anche in funzione di 
un processo economico che si svolge, in parte 
spontaneamente e in parte artificiosamente, e 
che determina in ogni caso uno stato di fatto 
che oggi dobbiamo in qualche modo fronteg- 
giare mediante il mercato comune. 

Questi tre mondi economici sono il mondo 
sovietico, con tu t t a  la organizzazione degli 
Stati associati, il mondo economico americano, 
che si spinge dall’America di lingua inglese 
sino all’estremo sud del continente americano, 
e il mondo dell’area della sterlina che non 
si è inserito nel mercato comune, ma ha  costi- 
tuito una zona di libero scambio non ancora 
esattamente definita, sulla quale però l’ono- 
revole Pella ha  dato oggi importanti infor- 
mazioni su cui sarà bene che i1 Parlamento 
rifletta e mediti. 

Per quanto riguarda la zona di libero 
scambio costituita praticamente dal Com- 
monwealth, dai paesi della bandiera britan- 
nica, si creerà una serie di blocchi econo- 
mici che dovranno necessariamente venire ad 
un accordo. L’ordine del giorno concernente 
l’agricoltura proposto dall’onorevole Luci- 
fero e che il ministro degli esteri ha  preso 
nella considerazione che noi vogliamo rite- 
nere pienamente impegnativa, rappresenta 
già un modo di proiettare nel futuro i1 nostro 
punto di vista. Noi siamo convinti che l’area 
della sterlina - naturalmente se il mercato 
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comune riuscirà a raggiungere i fini per i quali 
è sorto - dovrà alla fine venire a far parte 
essa pure del mercato, se non giuridicamente, 
almeno di fatto. Noi non pensiamo, infatti, 
che un’area così vicina all’Europa e che con 
essa ha  contatti tanto stretti,  possa conser- 
vare una piena autonomia. Naturalmente se 
e a misura che i1 mercato comune completerà 
il suo sviluppo, ne costituirà una superficie 
di dilatazione agevole e sicura. 

Nei riguardi del mondo economico costi- 
tuito dall’Unione Sovietica e dai paesi ad  
essa associati, riteniamo che i l  consolidamento 
economico dell’Europa non potrà non raf- 
forzare anche politicamente l’Europa sul 
piano della polemica, ormai storica, che tra i 

due mondi si svolge. In  ogni caso il mercato 
comune, per il fatto di rafforzare il nostro 
continente, esclude l’ipotesi che possa veri- 
ficarsi l’annullamento delle forze economiche 
della parte occidentale d’Europa a d  opera 
delle forze economiche del mercato orientale, 
e crea, in definitiva - malgrado alcune pre- 
visioni diverse - la possibilità che i due mon- 
di possano in un  secondo momento incoii- 
trarsi. 

I1 mercato americano non fa parte del 
mercato comune ni! ufficialmente, né prati- 
camente, salvo le grandiose forniture di ma- 
terie prime che l’Europa in ogni caso dovrà 
ricevere dagli Stati Uniti. Quanto alla zona 
dell’economia americana, riteniamo che i1 
mercato comune potrà dare a questa parte 
d’Europa un prestigio non soltanto econo- 
mico, ma anche politico, che le permetteràdi 
sostenere i1 suo ruolo di depositaria della ci- 
viltà europea nei confronti del giovane conti- 
nente americano più energicamente e più 
costruttivamente di quanto non possa fare 
mentre l’economia europea è profondamente 
depressa nei confronti dell’economia ameri- 
cana. 

Per queste ragioni, che superano eviden- 
temente i fini immediatamente commerciali 
del mercato comune sul continente europeo, 
noi approviamo un  t ra t ta to  che non potrà 
non tener conto in futuro del fatto che l’eco- 
nomia europea è decaduta insieme con la 
politica europea. 

Non è possibile dissociare, nei tempi mo- 
derni, il concetto dell’economia dal concetto 
della politica. L’economia e la politica europee 
sono insieme decadute. Ci si lasci dire che 
sono decaduti anche i valori nazionali e i va- 
lori liberali, che furono associati strettissi- 
simamente nel secolo scorso e che, se dovran- 
so risorgere insieme, risorgeranno insieme 
proprio nel mercato comune: perché, dove e 

la tradizione liberale classica, ivi è anche la 
tradizione nazionale. 

Per queste ragioni, noi non riteniamo che 
il mercato comune sarà un tentativo di sopraf- 
fazione dei valori nazionali; riteniamo anzi 
che esso potrà resuscitare (non in forme nazio- 
nalistiche, beninteso, onorevole Pella, perchè . 
il mondo è mutato)  quei valori a i  quali noi 
affidiamo anche la nostra fede, i nostri con- 
vincimenti e la nostra dottrina. 

Una rcsurrezione contemporanea dei va- 
lori nazionali e dei valori liberali sarà uno 
aspetto positivo del mercato comune: si 
intende, se esso riuscirà economicamente al  
suo fine. Altrimenti noi saremmo rimasti (c: di 
ciò mi pare si sia resa conto l’enorme maggio- 
ranza di questa Assemblea) in quel clima di 
autarchia, sia pure forzata, alla quale l’eco- 
nomia di questa parte del continente si era 
ridotta soprattutto dopo la guerra. L’aular- 
chia non fu inventata d a  nessuno: fu una 
conseguenza della miseria, della necessità di 
proteggere le produzioni povere con barriere 
doganali altissime, con tut t i  quegli altri accor- 
gimenti protettivi che provocano l’iiiflazione, 
la supcrproduzione, l’impossibilità di colloca- 
mento delle merci sul mercato interno, e in 
ùefinitiva la disoccupazione. 

Laparentela fra dirigismo e mercato po- 
vero a un certo punto diventa strettissima e 
irrecusabile. I1 tentativo di superare l’una 
e l’altra forma, associate in se medesime, è 
costituito dal mercato comune, appunto per- 
chè esso porta una spinta originaria di natura  
profondamente liberale, nella quale noi ab- 
biamo fede. 

È stato detto molte volte nel corso del 
dibattito d a  parte socialista, ed è stato detto 
anche molto bene e con molta chiarezza 
(anche se sono stati espressi dei principi 
estremamente seducenti e affascinanti al 
tavolo del lavoro intellettuale, m a  dai quali 
ci si separa con molta agevolezza quando poi 
si entra nel terreno della realtà), è stato detto, 
ripeto, che il mercato comune potrà avere il 
massimo del suo successo soltanto se adotterà 
una politica sociale e, diciamo pure, socia- 
lista, che ne costituisca la vera, profonda 
ragione storica, cioè la giustificazione morale 
e politica, e la garanzia che essa possa avere 
un avvenire. 

Come ci si può nascondere (e lo ha  detto 
poco fa l’onorevole Pella) che attualmente 
tu t t a  la lotta del mondo economico si svolge 
fra  due poli, il liberismo e il dirigismo ? Ma 
questa lotta si svolgerebbe ugualmente anche 
se non fosse venuto il mercato comune. È il 
clima nel quale viviamo d a  lunghi lustri, 
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onorevole Riccardo Lombardi, e nel quale 
vivremo anche in sede di mercato comune. 
È i1 trasferimento di questa lotta in una sede 
più ampia, più vasta, che supera il concetto 
nazionale, supera le superfici nazionali, e 
abbraccia la superfice del continente. Ma è la 
stessa lotta. 

Ebbene, ciascuno entrerà in questa lotta 
con il patrimonio, gli ideali, gli interessi mo- 
rali che porta con se, e con la dottrina alla 
quale affida la propria fede e la propria azione 
politica. Vu01 dire che la lotta t ra  liberismo e 
dirigismo si svolgerà anche entro I’ainbito 
del mercato comune, e si svolgerà per una 
politica dirigista e socialista da quella parte, e 
per iina politica liberista, per quanto è pos- 
sibile nel mondo moderno, da questa parte. 
Ma è probabile anche che questo conflitto fra 
liberismo e dirigismo, invece di trovare nel 
mercato comune la piattaforma per un ina- 
sprimento, per lo scatenamento della lotta di 
classe su una formula che non possa più con- 
sentire la speranza di una pacificazione sociale, 
è possibile anche che proprio nel mercato 
comune la convivenza obbligata, ma entro un 
vasto spazio, dei due principi di liberismo e di 
dirigismo, possa trovare la graduale spinta 
verso la conciliazione. Sicchè il mondo mo- 
derno tragga anche dal liberismo tut t i  i 
succhi vitali che esso può esprimere e tragga, 
non diciamo dal socialismo, ma da  un’econo- 
mia controllata, quelle fatali, necessarie, irre- 
cusabili garanzie del mondo moderno che non 
può più ammettere di fa t to  la piena libertà 
economica. 

In ogni caso, se la concordia dovrà venire 
dall’incontro tecnico fra i due mondi, essa 
nel mercato comune garantirà le libertà poli- 
tiche. Cioè non sarà più il forzamento di una 
dottrina sull’altra, il trionfo violento di una 
dottrina sull’altra, ma il tentativo di conci- 
liazione che arriverà a buon fine probabil- 
mente anche oltre le frontiere. 

Da questo punto di vista noi abbiamo 
con favore considerato l’esperimento del 
mercato comune (perché è un esperimento 
cominciato soltanto). Noi consideriamo l’espe- 
rimento anche come destinato a provocare 
all’interno di ciascun paese - e per quanto ci 
riguarda per l’Italia - uno sforzo di colla- 
borazione e non di lotta tra le classi, perché 
quando gli interessi comuni del capitale e del 
lavoro saranno portati alla massima prova 
di resistenza e di capacità concorrenziale - 
come è stato riconosciuto da parte socialista 
nella Commissione speciale - in quel punto 
si potrà determinare anche una soluzione 
conciliativa tra il capitale e il lavoro che, 

avvicinati dall’interesse comune, compren- 
deranno che, ad  un certo punto, o si vince 
insieme o si perde insieme tu t ta  la ba t -  
taglia. 

E il postulato della solidarietà sociale, che 
non è stato possibile in questo decennio rea- 
lizzare sul piano dell’incontro fra le due teorie, 
potrà, essere il f rut to  legittimo e accettato 
cordialmente da  tut t i  sulla base di una espe- 
rienza di cui nessuno vorrà confutare il rea- 
lismo. Potrà essere la base sulla quale tu t te  
le categorie della produzione si troveranno 
per necessità d’accordo: e sarebbe forse questo 
il maggior frutto del mercato comune. 

Consideriamo che un tale sforzo non deve 
esser fatto soltanto dalle classi lavoratrici e 
dagli operai, ma deve esser sostenuto anche 
dagli altri, dal capitale, dalla produzione, dal 
capitalismo, anche quando raggiunge la for- 
ma che ormai convenzionalmente si chiama 
del monopolio. 

Noi pensiamo che si t ra t t i  di uno sforzo 
enorme che o è compiuto da  tu t t a  la categoria 
che produce, dal capitalista di grandi dimen- 
sioni all’operaio specializzato e capace di 
partecipare ad una evoluzione; o si t ra t terà  
di una trasformazione tecnica completa, nella 
quale capitale e lavoro si alleano per rimo- 
dernare tut to  l’apparato industriale, onde 
dargli quella capacità concorrenziale com- 
merciale esterna, senza la quale lo sforzo in- 
terno sarebbe inutile, o sarà un fallimento. 
Se la conciliazione sociale accadrà, vu01 dire 
che sarà stata una grande occasione per in- 
durre tut t i  i produttori italiani, dai massimi 
ai minimi, a trasformare le industrie sulla 
base della modernità, della capacità di con- 
correnza verso il mondo esterno e, in defini- 
tiva, di quella solidarietà fra le classi che, 
sola. potrà garantire il buon successo dell’espe- 
rimento. 

Altrimenti noi dovremmo pensare che, 
se la lotta di classe fosse portata dentro al 
mercato comune, essa si inasprirebbe, avrebbe 
delle ripercussioni esterne, oltre che interne, 
ed avrebbe raggiunto il risultato opposto. 
Nessuno deve poter profittare del mercato 
comune (né da  parte del capitale, né da  parte 
del lavoro) per inasprire un conflitto che nel 
mercato comune pub trovare la sua concilia- 
zione. 

Questo sembra a noi essere I’ammoni- 
mento morale e politico che soprattutto sca- 
turisce dai t ra t ta t i  e che è una delle princi- 
pali ragioni per cui noi li approviamo. O è così, 
o dovremmo essere costretti a considerare 
l’ipotesi di un insuccesso come l’ipotesi di un 
insuccesso italiano. 
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A questo punto non è vano domandarsi se 
il mercato comune potrà fare a meno di un  
federatore. Non esistono, signor Presidente, 
ipotesi o casi nella storia di alleanze plurime, 
di federazioni, di organizzazioni internazionali, 
che non abbiano avuto uno Stato leader, uno 
Stato che h a  diretto, uno Stato che ha  com- 
piuto la funzione di federatore o conclamata o 
imposta: non esistono casi nei quali non vi 
sia stato un maggior beneficiario della federa- 
zione, che, quasi sempre, è stato chi ha dato 
i1 maggior contributo ad  essa. 

Ci si può domandare oggi chi sarà il fede- 
ratore del mercato comune. Potrebbe essere, 
secondo alcuni, la Germania. Parliamone 
chiaramente: questo è un  problema che si è 
posto in sede di elaborazione del t ra t ta to  e 
che non dovrà non ritornare a galla allor- 
quando i primi esperimenti daranno frutti 
concreti. 

Noi ci troviamo in presenza di una Germa- 
nia che, secondo alcuni, ha  già raggiunto i1 
massimo della sua capacità produttiva e di 
espansione commerciale per consumo all’in- 
terno, e che perciò d a  oggi è obbligata a ten- 
tare la massima espansione all’esterno. Ci 
troviamo in presenza di una Germania che ha 
compreso che uno sforzo bellico per raggiun- 
gere una vittoria destinata a fini egemonici 
può dare risultati catastrofici; e pertanto 
dirige i suoi sforzi alla conquista pacifica ed 
economica dell’Europa. 

È possibile che sia così, m a  la concorrenza 
t ra  le varie nazioni determinerà il destino di 
chi porrà la propria candidatura. È possibile 
anche che la Germania cerchi un accosta- 
mento concreto con la Francia, del quale si 
parlò già fin dai giorni tragici dello scorso 
autunno, quando Inghilterra e Francia rima- 
sero sole allorchè tentarono l’impresa militare 
di Suez. Fu detto fin d a  allora, e fu confer- 
mato dopo da  vari sintomi, che la Germania e 
la Francia avevano trovato il punto di con- 
giungimento, che d a  qualcuno fu scoperto 
nella generosità, nella larghezza, nella rapi- 
di tà  con cui la Germania ha  partecipato, con 
somme ingenti (somme ingenti che le ven- 
gono dall’enorme accumulo di valuta, che 
deve pur collocare all’estero sotto forma 
espansiva), allo sfruttamento delle terre fran- 
cesi di oltremare. 

Questo pone a noi un altro problema, che 
vorrei riassumere dicendo che se esiste questa 
candidatura a una egemonia di fatto nel 
rrierca€o comune, per quanto siano stati ener- 
gici, fruttiferi, fecondi e diretti a ottimo fine 
gli sforzi dell’onorevole Martino per ottenere 
condizioni di relativo privilegio per l’Italia 

nella formulazione del trattato, esse si rive- 
lerebbero insufficienti qualora non fossero 
accompagnate, nella esecuzione del t ra t ta to  
stesso, da misure interne della produzione e 
dell’economia italiana, capaci d i  superare 
quella linea di inferiorità di partenza con 
cui entriamo nel rnercato comune. 

Infatti noi vi entriamo in condizioni di 
inferiorità iniziale, soprattutto perchè siamo 
il paese economicamente più povero fra gli 
associati, e quindi siamo il paese che, negli 
ultimi decenni, ha  avuto più bisogno di una 
protezione non soltanto doganale, ma anche 
di numerosi altri provvedimenti che vanno dai 
prezzi politici ad  altre forme di protezione 
indiretta e non visibile. 

Pertanto, lo sforzo che dobbiamo com- 
piere per superare questo stato di inferiorità 
iniziale non pub essere sostenuto soltanto 
dalle clausole del t ra t ta to ,  ma deve essere 
accompagnato dallo sforzo di tu t t i  coloro che 
partecipano alla produzione italiana, in quan- 
to  non esistono leggi che possano garantire 
in permanenza dalla povertà economica e 
dall’indebolimento della produzione. 

Ci accingiamo pertanto a compiere un 
grande esperimento, che avrà il valore di un 
saggio definitivo delle capacità degli italiani 
di affrontare le lotte economiche del mondo 
moderno, in sede di integrazione e di colla- 
borazione, cioè in sede di concorrenza libera, 
invece che in sede di concorrenza protetta. 

Questo è il significato più profondo del 
t ra t ta to  ed è la vera ragione per cui noi 
siamo favorevoli a d  esso, in quanto sarà 
necessario a t tuare  una serie di principi che 
abbiamo sempre postulato in questa Camera, 
e che si riassumono nella formula della ini- 
ziativa privata, che poi è la formula della 
fiducia nell’italiano produttore, nelle sue ca- 
pacità, ed è anche la formula della fiducia 
nello sforzo di tut t i  gli italiani che hanno 
dimostrato, in questi ultimi anni, di saper 
fare quanto è necessario per difendere con 
mezzi propri l’economia del nostro paese. 

Pertanto restiamo favorevoli al mercato 
comune, pur  con quelle riserve di ordine 
tecnico che sono s ta te  avanzate d a  vari 
settori. Noi condividiamo certe obiezioni, 
accettiamo certe riserve. Noi siamo convinti 
che la massima parte delle riserve tecniche 
avanzate rispondono a verità. È probabile 
che la messa in esecuzione dei t ra t ta t i  dimo- 
strerà l’esattezza degli allarmi sollevati per 
tutelare la meccanica del t ra t ta to  dalle scosse 
che potrà ricevere. E noi siamo convinti che 
se il t ra t ta to  dovesse fallire, cioè dovesse 
scoprire l’economia italiana oggi protetta, 
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questa ne riceverebbe un contraccolpo gra- 
vissimo, più grave ancora di quello che rice- 
verebbe l’economia di altri paesi, appunto 
perché partiamo da uno stato di protezione 
che, ove venga meno, ci lascerà completa- 
mente allo scoperto. 

Ma, queste riserve, queste obiezioni sa- 
ranno probabilmente rivelate dalla realtà a 
misura che essa si avvicinerà gradualmente. 
Noi crediamo nello spirito dei trattati, non 
crediamo soltanto nella lettera dei trattati. 
Crediamo anche nello spirito dei trattati eco- 
nomici, sebbene su questo punto non molti 
siano d’accordo con noi, e pensiamo che lo 
spirito anche di un trattato economico sarà, 
in ogni caso, quello che ne regolerà sempre 
l’attuazione anche quando la lettera formerà 
oggetto di contestazioni e di conflitti. 

La macchina, l’architettura del trattato, 
indubbiamente, si prestano ad una serie di 
obiezioni, di riserve, di dubbi, di perples- 
sità, ma noi arriviamo a dire che, se anche 
nel corso dell’esecuzione del trattato si do- 
vessero totalmente, si intende gradualmente, 
a poco a poco cambiare le sue principali 
strutture, le modifiche sarebbero sempre im- 
poste dalla realtà; pertanto, diventerebbero 
accettabili per tutti i contraenti che fossero 
rimasti fedeli allo spirito del trattato. 

Pensiamo che le obiezioni non possono 
demolire la posizione favorevole di chi intende 
meditatamente approvare il trattato. Pen- 
siamo, in conclusione, che non soltanto 1’Ita- 
ha, ma i sei Stati contraenti, se dovessero 
raggiungere il buon fine economico proposto 
dal trattato, avrebbero anche un sodisfaci- 
mento politico di alta natura per la ripresa di 
prestigio che tutta l’Europa collettivamente, 
fatalmente, inevitabilmente, otterrebbe, qua- 
lora riuscisse a riprendere prestigio economico. 

Avremmo, allora, una ripresa di politica 
europea nei confronti del mondo sovietico, nei 
confronti del mondo americano, nei confronti 
dell’area della sterlina, del Commonwealth 
britannico, perchè avremmo la ripresa dei 
valori liberali e nazionali che associati in- 
sieme ricostituirebbero almeno parzialmente 
quel patrimonio a cui l’Europa affidò nei se- 
coli la propria grandezza, il proprio prestigio, 
la propria capacità direttiva del mondo. Noi 
attendiaino questo dai trattati, che votiamo 
pertanto con spirito di italiani inseriti in 
un’Europa moderna, italiani che non si ri- 
fiutano a nessuna integrazione che, non par- 
tendo dalla sopraffazione, dalla demolizione 
degli Stati nazionali, voglia invece som- 
marne i valori tradizionali per riproporli, 
tutti concordi, a maggiore suffragio di una 

storia di Europa che non è morta e che dovrà 
continuare. 

Infine, quali alternative si offrivano ? 
Ricusiamo a priori quella della nostra entrata 
nel sistema dell’economia panslava e panco- 
munista. Resta l’alternativa dell’isolamento 
assoluto dell’Italia, dell’autarchia impotente 
e pericolosissima, alla quale siamo impre- 
parati. 

Basta questa prospettiva della solitudine 
in cui verremmo, da poveri, a trovarci, per 
indurci ad aderire volenterosamente, con- 
vinti e spontanei, al trattato del mercato 
comune. ( V i v i  applausi a destra - Congra- 
tulazioni). 

MACRELLI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PR.ESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MACRELLI. Signor Presidente, onore- 

voli colleghi, la Camera dopo una discussione 
veramente alta e consapevole, che fa onore al 
Parlamento e al paese, si appresta col suo 
voto a consacrare una legittima aspirazione 
dei popoli liberi. Inutile forse la mia dichiara- 
zione a nome dei deputati repubblicani, anche 
perché la nostra posizione è chiara, è precisa, 
ed è aderente al nostro pensiero e alla nostra 
tradizione. Su questa posizione noi siamo 
anche oggi. 

Noi abbiamo sempre sostenuto la neces- 
sità di arrivare ad un’Europa che, superando 
la concezione di egoismi nazionalistici, attra- 
verso anche una autorità politica sovrana- 
zionale, potesse dare ai popoli un ampio re- 
spiro di libertà in ogni manifestazione di vita. 

L’onorevole La Malfa, pur con le doverose 
riserve, ha messo in evidenza i pregi del trat- 
tato dal punto di vista economico e sociale. 
L’onorevole Pacciardi, riferendosi alle idea- 
iità di Mazzini e di Cattaneo, ha esaltato la 
portata politica del provvedimento. Quello 
che un tempo sembrava utopia sta per di- 
ventare una realtà. 

Noi ci incamminiamo verso la costruzione 
di un’Europa libera, unita, democratica. 
La storia e la vita ci hanno dato ragione. I 
deputati repubblicani perciò voteranno a fa- 
vore. ( A p p l a u s i  al centro). 

BETTINOTTI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BETTINOTTI. Mi atterrò scrupolosamen- 

te ai limiti cronologici della dichiarazione di 
voto e mi riferirò, per iniziare, a quello che 
mi è parso uno dei passi più felici del discorso 
pronunziato dall’onorevole ministro degli este- 
ri, dove ha voluto dare una particolare signifi- 
cazione politica al voto che stiamo per dare. 
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Vorrei che al voto favorevole del gruppo 
socialdemocratico ai trattati internazionali 
n on fosse nemmeno lontanamente attribuito 
un significato politico connesso alle nostre 
piuttosto meschine condizioni di instabilità 
pa rlanientare. Sarebbe un rimpicciolirne il 
valore. Noi non votiamo, onorevoli colleghi, 
cioè a favore di un determinato e perciò cir- 
coscritto orientamento dottrinale e program- 
matico e tanto meno votiamo per il Governo 
che ce lo propone. Votiamo per un’Europa che 
muove i l  sun primo passo verso la propria 
integrazione economica, preludio necessario 
e fatale della propria integrazione politica; 
per uri’Europa che tende finalmente a uscire 
dalla atmosfera nebbiogena delle affermazioni 
di una unità che fu, purtroppo, fino a oggi 
prevalentemente un’unità sentimentale e let- 
teraria, per dare a se stessa una intelaiatura 
concreta. Ciò che fu  fino a ieri virtuale, oggi 
comincia a essere effettivo, ed è in ciò i1 valore 
storico dell’cvento. 

Che un tale trapasso implichi dei problemi 
tecnici, di carattere strutturale e funzionale, 
per i quali non sia possibile prevedere in an- 
ticipo una perfetta soluzione, è ciò che rientra 
nell’ordine normale e logico delle cose. 

P R E S I D E N Z A  DEL VICEPRESIDENTE 

MACRELLI. 

BETTINOTTI. Quando, in passato, gli 
avversari del socialismo pretendevano che 
si spiegasse loro come, in una collettività 
egualitaria, potessero svolgersi certe attività 
e prender corpo certe aspirazioni, ed esige- 
vano che le risposte fossero millimetricamente 
esatte, si mettevano nelle stesse posizioni di 
coloro che, di fronte alle inevitabili incognite 
di attuazione dei trattati internazionali, su 
queste incognite puntano, e mostrano, per 
amore meticoloso del particolare, di non aver 
compreso l’immenso valore, ch’è morale pri- 
ma ancora che politico, economico, sociale, 
d’un nuovo corso dei destini umani. 

Non farò i l  torto a uomini come l’onorevole 
Riccardo Lombardi di essersi sperduti nel- 
l’intrico delle ipotesi negative, o di essersi 
blindati nel ridottiiio delle riserve, per scarsa 
capacità a comprendere certe grandezze: 
solo amiamo supporre in essi la preoccupazione 
di urtare troppo certe tendenze all’opposi- 
zione in blocco ai t ra t ta t i  di certi settori più 
decisamente filocomunisti del P. S. I. (preoc- 
cupazione legittima su di un piano circo- 
scritto di convenienza tattica, ma perciò, 
leggermente deteriore). Anche noi socialde- 

mocratici avremmo qualche cosa da dire su 
certe zone d’ombra visibilmente affioranti 
alla semplice lettura delle norme che dovranno 
regolare la Comunità europea del domani, e 
non perché temiamo fantomatici esclusivismi 
monopolistici o un accrescimento di potenza 
delle strutture capitalistiche nel mondo, o 
perché non ci preoccupi la condizione di suc- 
cube nella quale un  paese povero e debole 
viene a trovarsi quando divida i1 potere e le 
responsabilità conseguenti con altri paesi 
ben altrimenti attrezzati in capitali, in ma-  
terie prime ed in capacità di dominio. 

Sempre vera è in proposito l‘immagine 
manzoniana dei vasi di terracotta costretti a 
viaggiare in compagnia dei vasi di ferro. Noi 
comprendiamo, altresì, il valore delle obie- 
zioni relative alla delega dei poteri, per un 
certo periodo iniziale, al Governo (al Governo, 
s’intende, nella sua espressione costituzionale 
e giuridica, non già a (( questo )) Governo) ed 
alla esclusione delle forze oppositrici dagli 
organi esecutivi dei trattati,  benché l’una cosa 
e l’altra possano ben comprendersi in una fase 
iniziale, in cui saranno necessarie prontezza di 
decisioni e subita presa di posizioni, e non 
disperdimento logorroico di discussioni parla- 
mentari e palleggiamento di responsabilità. 

Noi pensiamo all’antico proverbio che dice 
come egualmente lungo la strada si aggiusti la 
soma, e pensiamo anche ad  un antico giudizio, 
che è molto comune nella mia Genova mari- 
nara, secondo il quale il migliore e più pra- 
tico modo per imparare a nuotare sia quello di 
gettarsi nell’acqua ad alto livello: si berrà, 
certo, qualche sorso d’acqua salata, ma si 
finirà col restare a galla. 

Ciò che ci induce a dare il nostro voto, non 
attenuato da alcuna riserva (le osservazioni e 
le previsioni prospettate negli interventi dei 
miei compagni di gruppo, onorevoli Preti e 
Matteotti, rappresentano un  contributo d i  
critica non negatrice, ma costruttiva), è il 
carattere, lo spirito iiiternazionalista dei trat- 
tati, che, senza essere (né lo potrebbe) classista, 
infrange tuttavia i compartimenti stagni entro 
i quali si è risterilita, in Europa, la nostra 
esistenza economica, politica e sociale. 

Questo è il valore, in un  certo senso rivo- 
luzionario, dei trattati.  Per la prima volta, 
agli organismi internazionali, attingenti la loro 
ragion d’essere dalla difesa di interessi collet- 
tivi ma parziali (i cartelli ed i pools da  un 
lato, i sindacati dei lavoratori dall’altro), su- 
bentra un organismo che non rappresenta ceti 
e categorie aventi caratteri ed esigenze propri, 
ma rappresenta la nazione, anzi le diverse 
nazioni, nella loro entità globale. 
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I1 vecchio monito colbertiano del liberi- 
ristico laissez faire, laissez passer si svincola 
d a  ogni pregiudiziale capitalistica e diventa 
norma costante per tut t i  i popoli. 

I sindacati operai, memori dell’antica 
sapienza che dice come gli assenti abbiano 
sempre torto, troveranno largo campo d’azione 
su di un terreno particolarmente adat to  al 
loro stile ed alle forme della loro lotta eman- 
cipatrice. 

L’onorevole Nenni ha  visto giusto quando, 
implicitamente ponendosi contro l’immobili- 
smo comunista, ha  scritto in proposito: (( Una 
posizione negativa non conclude niente, è 
un colpo di spada nell’acqua. Il compito 
non è già di dire no a1 progresso. Si tratta di 
allargare i confini della lot ta  di classe ai 
limiti delle nuove organizzazioni proposte w .  

Vien fatto di chiedersi: m a  allora che 
significato viene ad  assumere un atteggiamen- 
t o  astensionista che contraddice a tali parole ? 
Si ha paura dell’accusa mossa dai comunisti 
al partito socialista italiano di (( saragattiz- 
zarsi H ? Diremmo piuttosto che con un at-  
teggiamento più deciso e coerente il partito 
socialista italiano avrebbe provveduto a meglio 
e più progressivamente (( stogliattizzarsi o. E 
perdonatemi l’orrore di tali neologismi. 

Noi siamo fieri del nostro voto d’approva- 
zione integrale e più lo saremo coll’andare 
del tempo. L’ideale esce dal proprio indefi- 
nibile alone e si concreta nella realtà. 

I1 sogno mazziniano di un’Italia libera 
nella libera Europa, maturato nel carcere 
savonese in un’ora buia pei nostri destir,i 
nazionali, s’inserisce nella vita: e poco conta 
se in tale inserimento occorrerà superare dif- 
ficoltà probabilmente oggi non supponibili, 
mentre è probabile che certi ostacoli ipotiz- 
zati oggi per scrupolo di studiosi e per 
passione di uomini, all’atto pratico non si 
presenteranno. 

Ad esempio, il giornale Le Monde, osser- 
vando che bisognerà dare al mercato comune 
ed all’Euratom una capitale, prevede al 
riguardo rivalità acute che dimostreranno 
come lo spirito europeo non abbia ancora 
vinto del t u t to  i campanilismi. 

A questo proposito ci sia lecito augurare 
che le prime firme impegnative essendo s ta te  
poste in Campidoglio, il precedente ci costi- 
tuisca titolo di prioritit. 

Scrisse il poeta, riferendosi alle battaglie 
per l’indipendenza italica, del valore di chi, 
raccontandone i fasti ai figli, avrebbe dovuto 
concludere amaramente Io non v’ero )). No- 
stro titolo di orgoglio sarà domani, di fronte 
ai risultati positivi conseguiti ed alle mete 

raggiunte, il poter dire invece: noi v’eravamo, 
ed il soggiungere che contro tu t t i  i misoneismi 
e tu t te  le paure abbiamo saputo scegliere il 
nostro posto di lot ta  e di responsabilità. 
( Applausi al centro) .  

VILLABRUNA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
VILLABRUNA. Dichiaro che darò voto 

favorevole alla ratifica dei due trattati. Dar6  
voto favorevole perch6 i principi che i due 
t ra t ta t i  affermano ed i fini ai quali tendono 
non possono non trovarmi consenziente, come 
trovano consenziente il mio partito. 

Noi radicali siamo degli europeisti con- 
vinti Siamo perciò favorevoli a l  principio di 
superare le barriere che dividono l’economia 
degli Stat i  europei a l  fine di creare un mer- 
cato comune, nel quale le merci, i servizi, gli 
uomini ed i capitali possano liberamente circo- 
lare, come siamo favorevoli alla concentrazione 
delle iniziative per lo sviluppo dell’energia 
nucleare: in una parola, siamo decisamente 
dalla parte di coloro i quali considerano la  
unione economica degli Stat i  europei come la 
sola via di salvezza, come la sola soluzione che 
consentirà a11’Europa di competere con la 
economia degli Stati Uniti e con quella della 
Unione Sovietica. 

Ma questa nostra convinzione, se ci 
induce ad  approvare i due t ra t ta t i ,  non ci 
esonera dal dovere di manifestare le nostre 
serie perplessità e le nostre preoccupazioni 
non in ordine ai principi ed ai fini, che, ripeto, 
approviamo incondizionatamente, ma sulla 
validità degli strumenti che i1 t ra t ta to  sul 
mercato comune prevede per i1 raggiungi- 
mento dei propri obiettivi. 

Consideriamo tali strumenti deboli e ha-  
deguati. Riconosco che tale inadeguatezza non 
si rivela in eguale misura per tu t te  le disposi- 
zioni contenute nel t ra t ta to ,  per cui non 
abbiamo difficoltà a riconoscere che le critiche 
mosse al  t ra t ta to  considerato nel suo com- 
plesso ci sono sembrate in qualche momento 
eccessive, se non del tu t to  ingiustificate. 

Così, per esempio, quando da qualche set- 
tore della Camera è stato denunziato il peri- 
colo che i grandi complessi industriali a base 
monopolistica siano destinati a diventare gli 
esclusivi beneficiari del mercato comune, pare 
a noi di potere obiettare che, con l’allarga- 
mento del mercato, si accrescerà inevitabil- 
mente i1 peso delle forze democratiche, delle 
classi lavoratrici e delle organizzazioni sinda- 
cali, per cui sin d’ora è lecito contare fiduciosa- 
mente sul loro pronto e concorde intervento 
per impedire che il mercato comune sia acca- 
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parrato dai gruppi monopolistici, contro i 
quali, del resto, lo stesso t ra t ta to  prevede 
misure repressive. 

E così pure, quando si accenna alle scosse 
e agli squilibri che inevitabilmente si veri- 
ficheranno con il passaggio del mercato nazio- 
nale al mercato comune, e si afferma che tali 
scosse e tali squilibri finiranno con il travolgere 
le posizioni meno preparate a sostenere l’urto, 
anche se intrinsecamente vitali, mi pare di 
poter osservare che di questo pericolo il t ra t -  
ta to  si è preoccupato e ha cercato, nei limiti 
del possibile, di scongiurarlo, con l’applica- 
zione del criterio della gradualità, con la  isti- 
tuzione del Fondo sociale, con il progressivo 
rafforzamento dei poteri degli organi istitu- 
zionali previsti dal t ra t ta to .  

Ma tu t to  questo ammesso e riconosciuto, 
resta per me un punto sul quale i dubbi e le 
preoccupazioni permangono in t u t t a  la loro 
gravità. 

Pare a me, e pare a1 mio partito. che con 
troppa disinvoltura si sia parlato di una pretesa 
irreversibilità dei provvedimenti che saranno 
adottati dagli organi chiamati a disciplinare 
l’andamento del mercato comune. 

-4 parere nostro, questa conclamata irre- 
versibilità non sussiste, o tutt’al più sussi- 
te  in termini estremamente problematici: 
non sussiste perché manca l’organo politico 
sovranazionale munito dei necessari poteri 
per imporre la osservanza dei provvedimenti 
disposti. 

E nel formulare questo giudizio negativo 
siamo confortati dal pensiero di uomini poli- 
tici e di studiosi eminenti: basti citare uno 
per tut t i ,  Luigi Einaudi. Luigi Einaudi, men- 
t r e  si è bat tuto con la sua autorità e la sua 
competenza per la creazione del mercato co- 
mune europeo, non ha  esitato ad affermare 
essere (( un grossolano errore dire che si comin- 
cia dal più facile aspetto economico per passa- 
re poi a1 più dificile risultato politico. È vero i l  
contrario. Bisogna cominciare dal politico 
se si vuole l’economico o. Infatti, chi non 
voglia abbandonarsi a facili entusiasmi e a 
pericolose illusioni, deve riconoscere che sol- 
tanto la  unificazione politica pub dare la  ga- 
ranzia che il processo di unificazione sarà un 
processo irreversibile, e cioè che, una volta 
raggiunta la unità economica, non si tornerà 
indietro, non si ritornerk allo spezzettamento 
del mercato comune in piccole autarchie nazio- 
nali, e non sarà più necessario ricostruire 
quello che, nel passaggio dal mercato nazio- 
nale a quello europeo, è stato distrutto come 
an  tieconomico. 

Si potrà fondatamente dire che la man- 
canza di un organo politico sovranazionale 
non è addebitabile all’Italia, che tale carenza 
dipende dal fa t to  che la coscienza di una 
unità politica non è ancora matura  presso i 
popoli europei; si potrà soggiungere, e giusta- 
mente, che la inesistenza di un tale organo 
non è motivo sufficiente per ripudiare il 
trattato, il quale, almeno nelle intenzioni dei 
suoi promotori, vorrebbe segnare un primo 
passo verso la integrazione politica europea 
(ed è un argomento indubbiamente valido, 
soprattutto se si tiene conto che coloro che 
avversano i1 t ra t ta to  non sanno offrirci una 
alternativa diversa e migliore); m a  tut to  
questo non basta per chiudere gli occhi di 
fronte alla realtà. 

Si t ra t ta  di una lacuna grave che implica 
rischi e pericoli estremamente gravi. Ed allora, 
come premunirsi contro di essi? Che fare 
per attenuare, quanto meno, le conseguenze ? 
A parer nostro, non basta fare assegnamento 
sulla chiaroveggenza, sull’energia e sulla im- 
parzialità degli organi preposti alla direzione 
della Comunità economica; non basta sperare 
che le risoluzioni adottate d a  quegli organi 
potranno portare ad una progressiva modi- 
ficazione in senso uniforme delle legislazioni 
degli Stati associati. 

Secondo noi, per limitare i prevedibili 
squilibri, per attenuare le scosse, per rendere 
irreversibili i provvedimenti attinenti a1 mer- 
cato comune, oltre che confidare nell’opera 
degli organi esterni, occorre agire anche al- 
l’interno: pensiamo che si renda in questa 
materia più che mai indispensabile i1 controllo 
ed il diretto intervento dello Stato, e per esso 
del Governo e del Parlamento. 

Si pensi - per riferirmi alla situazione 
dell’Italia - alla esperienza del nostro Mezzo- 
giorno, la quale ci insegna che quando l’eco- 
nomia è affidata quasi esclusivamente al 
capitale privato ed ail’iniziativa privata, le 
zone arretrate stentano a risollevarsi, mentre 
si accelera lo sviluppo delle zone pii1 pro- 
gredite. 

Si pensi, inoltre, alla posizione delle pic- 
cole e medie industrie nel mercato comune 
rispetto alle grandi imprese industriali. Que- 
ste ultime dovranno necessariamente aumen- 
tare le dimensioni dei loro investimenti per 
I’ammodernamento degli impianti e per la 
riduzione dei costi. Occorre evitare che per 
fronteggiare gli investimenti intensivi della 
grande industria si depauperino gli altri set- 
tori della nostra economia. 

Per queste considerazioni, mentre appro- 
viamo i due t ra t ta t i ,  ci permettiamo di insi- 
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stere perché il Governo si impegni in una 
politica programmatica degli investimenti, che 
costituisce - a parer nostro - una delle condi- 
zioni essenziali perché il mercato comune 
possa diventare strumento di un maggior 
benessere del popolo italiano. 

BASSO. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BASSO. Si è molto parlato in questi giorni, 

ed anche pochi momenti fa dall’onorevole Bet- 
tinotti, del voto che il gruppo socialista si 
appresta a dare e dei suoi moventi. E natural- 
mente c’è stato chi vi ha visto una manife- 
stazione di volontà autonomista, chi invece 
ci ha accusati di scarso coraggio per non 
avere spinto la nostra autonomia fino al voto 
favorevole, mentre altri ci ha sospettato di 
aver voluto con questo nostro voto procac- 
ciarci una specie di passaporto per essere 
accolti nella famiglia dei u benpensanti ». E 
attorno a queste interpretazioni, non sono 
mancate le solite romanzesche narrazioni di 
vicende drammatiche delle nostre sedute, nel 
corso delle quali l’onorevole Nenni, cavaliere 
dell’ideale, si sarebbe battuto a fondo contro i 
cattivi agenti comunisti all’interno del par- 
t i to,  riuscendo alla fine a piegarli. Mi spiace 
dovere spegnere questa accesa fantasia, che 
non trova alcun fondamento nella realtà, né 
per quanto riguarda gli episodi narrati né per 
quanto riguarda i motivi della nostra deci- 
sione. Alla quale noi siamo arrivati non già 
per far dispetto o piacere a questo o a quel- 
l’altro partito o schieramento politico, non 
per calcoli sottili di secondi fini, ma unica- 
mente sulla base della nostra valutazione del 
problema del mercato comune e dell’energia 
atomica e dei concreti strumenti internazionali 
sottoposti al nostro esame. 

Del resto, queste nostre decisioni erano 
già in nuce nelle deliberazioni che prendemmo 
nel febbraio scorso nel nostro congresso di 
Venezia, e alla risoluzione che allora votammo 
io non ho che da richiamarmi per illustrare le 
ragioni del nostro voto di oggi. 

Dicemmo allora che il partito socialista 
era favorevole al principio della comunità 
atomica e del mercato comune, ma che subor- 
dinava il suo giudizio definitivo sul trattato 
del mercato comune, allora non ancora fir- 
mato, alle garanzie di una sufficiente tutela 
degli interessi dei lavoratori italiani, di un 
adeguato controllo democratico sul suo fun- 
zionamento e dello sganciamento da ogni 
complicità con la politica colonialista. 11 
senso della nostra risoluzione era chiaro: se 
il trattato avesse offerto le garanzie richieste, 

L socialisti avrebbero votato a favore, oltreché 
Iell’Euratom, anche del mercato comune, 
perché, favorevoli al principio, sarebbero stati 
Favorevoli anche alle modalità di attuazione. 

Ma, purtroppo, nei testi che ora abbiamo 
jinanzi non abbiamo trovato le garanzie che 
:hiedevamo, sicché un voto favorevole dei 
socialisti non poteva neppure essere preso in 
considerazione per quanto riguarda il mer- 
cato comune. 

Rimane fermo il nostro voto favorevole 
sull’ Euratom, che esprimeremo chiedendo di 
votare per divisione il testo dell’articolo 1 
della legge di ratifica; ma ci asterremo per 
quanto riguarda il mercato comune, e ci 
asterremo quindi nel voto finale della legge di 
ratifica, non potendo associare il nostro voto 
né a coloro che si esprimeranno in modo favo- 
revole né a coloro che si esprimeranno in 
modo contrario. 

Le ragioni per le quali non possiamo votare 
favorevolmente, cioè le ragioni per le quali 
il trattato del mercato comune non offre, 
a nostro avviso, le garanzie da noi richieste, 
sono state illustrate nel corso della discussione 
generale dagli oratori socialisti, e a me com- 
Pete soltanto il compito di riassumerle e 
confermarle, tanto più che la risposta del 
ministro non ha portato alcun elemento 
nuovo capace di dissipare anche in parte le 
nostre preoccupazioni. 

Non vi è nessuna garanzia effettiva sul 
problema dello sganciamento da ogni com- 
plicità con la politica colonialista: noi venia- 
mo associati alla vita economica di una vasta 
zona coloniale, senza avere alcuna possibilità 
di influire sull’indirizzo più o meno colonia- 
lista dei paesi che esercitano su quelle zone 
la sovranità politica, e perciò diventiamo 
corresponsabili delle sorti di paesi e di popoli 
che oggi sono soggetti ad un vincolo colo- 
niale, superato e condannato dallo sviluppo 
dei tempi, mentre si sono già accese in Algeria 
e potrebbero domani accendersi anche altrove 
le piìi gravi tensioni politiche. E già il solo 
fatto che l’associazione di queste zone colo- 
niali sia avvenuta senza nessuna forma di 
consultazione con le popolazioni interessate 
- cosa contro cui hanno sentito il dovere di 
protestare gli stessi eletti dei territori fran- 
cesi d’oltremare che pure sono favorevoli al 
governo metropolitano - rappresenta l’appli - 
cazione di un metodo che noi dobbiamo 
assolutamente respingere. E tanto più questo 
nostro atteggiamento risulta giustificato dal 
rifiuto opposto or ora dall’onorevole ministro 
di accettare l’ordine del giorno da me e da 
altri colleghi preseniato. 
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Yessuna garanzia abbiamo ricevuto sul 
terreno del controllo democratico degli organi 
e della politica del mercato comune. Vero è 
che, forse per il fresco ricordo della sorte 
subita dalla C. E. D., i negoziatori ci hanno 
risparmiato questa volta quegli organi sovra- 
nazionali, o, se meglio piace, metanazionali, 
a cui favore i t ra t ta t i  della C. E. C. A. e 
pii1 ancora della C. E. D. hanno registrato 
rinunzie importanti della sovranità nazio- 
nale. Noi li avversammo non perché siamo 
gelosi della chiusa sovranità nazionale, non 
perché siamo contrari ad  ogni allargamento 
e superamento di questa sovranità, ma perché 
siamo gelosi della natura democratica della 
nostra sovranità che è affermata dalla Costi- 
tuzione e che era invece negata dagli orga- 
nismi burocratici e tecnocratici dei passati 
trattati,  sganciati da  ogni effettivo controllo 
democratico. E ciò del resto si è visto nella 
esperienza della C. E. C. A.,  dove l’Alta Auto- 
rità ha  finito con i1 cedere, contro la lettera 
e lo spirito del trattato, alle pretese cartelli- 
stiche della grande industria. 

Consideriamo, quindi, un fatto positivo 
che nell’attuale t ra t ta to  simili organi non si 
riproducano per lo meno con eguali poteri 
e consideriamo positivo l’impegno che 1’As- 
seniblea prevista dal t ra t ta to  sarà, sia pure 
f ra  parecchi anni, eletta a suffragio uni- 
versale. Ma non possiamo non considerare 
che questa è per ora soltanto una promessa, 
mentre la realtà sarà un’Assemblea di secondo 
grado in cui i rappresentanti italiani dovreb- 
bero eleggersi con sistemi discriminatori che 
noi abbiamo sempre condannato e conti- 
nuiamo a condannare. 

E dobbiamo aggiungere fra i motivi della 
nostra disapprovazione anche lo scarso peso 
assicurato alle organizzazioni sindacali, SIC- 
ché è lecito concludere che, allo stato delle 
cose, manca qualsiasi seria garanzia non 
diciamo di effettiva direzione ma anche di 
semplice controllo democratico di quella che 
sarà la politica del mercato coinune. 

E poiché, in effetti, una politica ci sarà, 
non abbandonata alle forze cieche del mer- 
cato, ma oculatamente diretta dalle forze 
che i1 mercato dominano, così possiamo con- 
cludere che il mercato comune nasce sotto 
il segno del dominio dei grandi interessi nio- 
nopolistici, cioè di forze squisitamente anti- 
democratiche e antipopolari. E anche questo 
basterebbe a giustificare i1 nostro rifiuto ad  
un voto favorevole. 

Infine, la terza garanzia che chiedevamo 
riguardava i lavoratori italiani le cui condi- 
zioni di vita sono, almeno per larga parte 

di essi, così penose e così precarie da potere 
essere difficilmente esposte a d  ulteriori peg- 
gioramenti. Debbo dire che sotto questo 
profilo permangono in noi le più gravi preoc- 
cupazioni. Non ho bisogno di ricordare quello 
che da  altri oratori è stato già ampiamente 
illustrato, e cioè che, se il mercato comune 
dovesse essere regolato dalla spontaneità delle 
forze economiche capitalistiche, ciò non por- 
terebbe affatto alla omogeneizzazione, al livel- 
lamento delle condizioni del mercato ad uno 
stesso grado di sviluppo; ma, a l  contrario, 
accadrebbe che i capitali accorrerebbero là 
dove sussistono le condizioni del massimo 
sviluppo, e quindi di maggiore sicurezza e 
redditività, per la presenza di tu t te  le condi- 
zioni, interne ed esterne, che consentono al  
capitale di sfruttare, o se più piace, di im- 
piegare il lavoro in condizioni di più al ta  
produttività. Ciò avrebbe per naturale ri- 
sultato l’accrescimento dello squilibrio fra 
le diverse parti del mercato comune: la 
Ruhr e la valle del Reno riceverebbero un 
ulteriore formidabile impulso, mentre le re- 
gioni arretrate d’Italia rimarrebbero dispera- 
tamente distanziate e anche le zone oggi più 
progredite del nostro paese rischierebbero di 
trovarsi ben presto in condizioni di relativo 
sottosviluppo, perché gli stessi capitali italiani 
avrebbero tendenza ad amuire nelle zone 
pia progredite, soprattutto della Germania. 

Solo un ottimismo cieco e di maniera, un  
ottimismo francamente irresponsabile, può 
nascondersi che questo 6 in potenza il più 
grave pericolo per l’Italia e per i lavoratori 
italiani nell’ambito del mercato comune. 

Contro cjuesto pericolo, che, ripeto, è rap- 
presentato dal gioco spontaneo delle forze 
capitalistiche. occorre un intervento cosciente 
diretto ad ost,acolare e, in ultima analisi, a 
capovolgere le tendenze spontanee del capi- 
talismo, e ad  imporre in loro vece delle scelte 
e delle priorità in vista di un programma di 
sbiluppo delle zonc arretrate. Questo fatto e 
stato del resto presente ai negoziatori, che 
hanno inserito un protocollo aggiunto per 
l’Italia, appunto informato a questa esigenza. 
Ma  è d a  lamentare che mentre la Francia, 
che pure h a  un’economia prospera e soffre 
solo difficoltà congiiinturali (che tra l’altro si 
procaccia ogni giorno con le proprie mani), 
i! riuscita ad inserire nel complesso degli 
accordi alcune clausole di salvaguardia che 
sono veri e propri privilegi, affidati addirit- 
tura  alla sua autonoma determinazione, 1’Ita- 
lia, che soffre invece di difficolti3. strutturali, 
non ha  ottenuto nessiina concessione sostan- 
ziale (e non penso tanto a clausole di salva- 
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guardia in senso d i  conservazione e di pro- 
tezioni, m a  soprattutto all’impegno di inve- 
stimenti, come si è fatto per i territori di 
oltremare), ma h a  ottenuto soltanto iina 
dichiarazione di buona intenzione, casi evane- 
scente che non abbiamo neppure la certezza. 
alla stregua dei t ra t ta t i ,  di ottenere che siano 
investiti in Italia dalla Banca eiiropea le 
somme corrispondenti a quelle che l’Italia C: 
tenuta a versare alla Banca stessa e per lo 
sviluppn dei territori d’oltremare, somme che 
ascendono alla cifra net ta  di 275 milioni di 
dollari. 

Non soltanto i t ra t ta t i  non offrono nessuna 
garanzia in questa direzione, m a  comportano 
altresì i1 rischio di rendere sempre più dim- 
cile l’applicazione, non dirò del piano Vanoni 
che ormai langue dimenticato in qualche 
cassetto o accumula polvere su qualche tavolo 
ministeriale, m a  di qualunque politica che 
tenda alla maggiore occupazione. Perchè, ono- 
revoli colleghi, una politica per l’occupazione 
in Italia non può prescindere, non solo d a  
una massa quantitativamente Torte di investi- 
menti, m a  di investimenti anche qualitati- 
vamente indirizzati verso forme estensive di 
occupazione. E tu t t i  sappiamo come, nel 
corso di questi anni, anche se gli investi- 
menti hanno mantenuto un  ritmo abbastanza 
vicino a quello del piano Yanoni, in realta 
sono s ta t i  qualitativamente diversi d a  quelli 
che sarebbero s ta t i  necessari ad  una politica 
dell’occupazione. Ora è evidente che il mer- 
cato comune, sottoponendo l’industria italiana 
alla pressione di una concorrenza tecnica- 
mente più sviluppata e più agguerrita, richiede, 
onde stabilire un equilibrio competitivo, uno 
sforzo accelerato di ammodernamento e di 
progresso tecnico da parte di molte aziende, 
e questo slorzo assorbirà ineluttabilmente dei 
capitali che non avranno preoccupazioni di 
maggiore occiipazione, chè, anzi, spesso l’am- 
modernament,o tecnico implica diminuzione di 
manodopera Sicchè una politica di maggior 
impiego, che giA oggi soffre di scarsit8 di 
capitali, ne sarebbe ulteriormente pregiudi- 
cata. 

Sotto questo profilo, quindi, le nostre 
ragioni di non approvare il t ra t ta to  sono 
precise e categoriche, perché riteniamo che 
esso non tenga sufficientemente conto degli 
interessi dei lavoratori italiani. Né possiamo 
dar  peso eccessivo al Fondo sociale, che inter- 
viene in misura limitata e solo a posteriori, 
e neppure alle possiblità emigratorie che si 
aprirebbero ai lavoratori per effetto della 
libera circolazione della mano d’opera; in 
primo luogo, perché noi abbiamo sempre 

creduto che una giusta politica italiana debba 
mirare a creare le condizioni di lavoro e di 
vi ta  per gli italiani in Italia, attraverso una 
politica di sviluppo, anziché spingerli sulla 
strada amara e dolorosa dell’emigrazione; in 
secondo luogo, perché la libera circolazione 
della mano d’opera è ancora lontana e circon- 
data  da  tali cautele da non rappresentare 
alcun immediato sollievo; infine perché, quan- 
d’anche questa libera circolazione vi fosse, 
non vi sarebbero egualmente possibilità di 
impiego per i lavoratori italiani, senza una 
adeguata qualificazione professionale, che non 
richiede soltanto corsi più o meno affrettati 
di addestramento, m a  richiede prima di tu t to  
di saper leggere e scrivere, cioè un fondamento 
di istruzione elementare che non pare sia 
fra gli scopi del nostro Governo. 

A questo insieme di ragioni che ho sinte- 
tizzato, e alle altre su cui ho sorvolato per 
non oltrepassare i limiti di una dichiara- 
zione di voto, si deve quindi la nostra deci- 
sione di non approvare il trattato. 

Perché allora non votiamo contro ? Perché 
non lo respingiamo? Perché noi pensiamo 
che, nonostante le gravi deficienze del trat- 
tato, i1 fatto dell’integrazione economica, cui 
siamo favorevoli in linea di principio, con- 
tenga in sé potenzialmente una serie di ele- 
menti positivi, che dipenderà in gran parte 
da noi - non d a  noi socialisti italiani sol- 
tanto, m a  d a  tut t i  i democratici e da  tut t i  
i lavoratori - tradurre in atto. 

Lo stesso relatore di minoranza ha sotto- 
lineato queste possibilità, quando ha ricono- 
sciuto che lo sviluppo attuale della tecnica, 
le nuove fonti energetiche, i nuovi processi 
d’automazione richiedono più vaste dimen- 
sioni d’impresa e, conseguentemente, più 
vasti e più stabili mercati. Se è vero che ra- 
gioni politiche hanno ispirato i promotori 
del t ra t ta to ,  è vero che costoro si sono messi 
sulla scia di reali esigenze di sviluppo tec- 
nico-economico e hanno sfruttato a proprio 
profitto una idea, che noi abbiamo avuto, 
semmai, il torto di trascurare, mentre si 
tratta di una idea e di una realtà ricca di 
avvenire a cui bisogna soltanto strappare la  
veste sotto cui si tenta oggi di presentarla. 
Conseguenza, quindi, del progresso tecnico, 
ma a sua volta condizione di altro progresso, 
questo processo di integrazione di cui noi 
assistiamo ai primi passi. 

Ma, secondo il relatore di minoranza, 
queste possibilità di progresso, che obietti- 
vamente sono inerenti a l  processo di inte- 
grazione economica, sarebbero in realtà an- 
nullate dal fatto che il mercato comune 
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nasce sotto il controllo dei monopoli, che 
hanno ispirato questo t ra t ta to  e che del 
mercato comune faranno quindi una bandita 
di caccia riservata per la ricerca del massimo 
profitto. 

Pare a noi che questo ragionamento pecchi 
di schematismo. Certo in un’economia do- 
minata dai monopoli, dalle grandi concentra- 
zioni capitalistiche, sarebbe difficilmente pen- 
sabile che i governi operassero una grande 
svolta politica in contrasto con queste forze: 
ciò non potrà accadere se non quando i 
partiti democratici saranno riusciti a d  assu- 
mere essi la direzione effettiva della cosa 
pubblica, ciò che non è il caso ancora in 
alcun paese della (( piccola Europa ». 

Nell’attuale situazione, quindi, è inevi- 
tabile che i monopoli abbiano la loro parola 
d a  dire, e da  far ascoltare, nelle grandi deci- 
sioni politiche. Ma ciò non significa, almeno 
per chi abbia uno spirito dialettico, che tu t to  
ciò che vogliono i monopoli debba essere 
semplicemente respinto dai lavoratori. La 
società capitalistica è andata  avanti, dalle 
sue origini a d  oggi, sotto la spinta degli in- 
teressi capitalistici dominanti e ciò nono- 
s tante  ha  realizzato dei progressi. Spinta dal 
demone della propria perpetua instabilità, 
per sottrarsi alle pressioni dei lavoratori, per 
ricercare maggiori profitti, per sfuggire alle 
proprie contraddizioni, la società capitali- 
stica ha  realizzato anche dei grandi progressi 
tecnici ed economici, di cui si sono avvantag- 
giate anche le classi lavoratrici. Avvantag- 
giate, dirò, in un duplice senso: perché hanno 
dei benefici immediati di questo sviluppo, e 
soprattutto perché, nel progresso tecnico, 
nell’allargamento permanente del mercato, 
nell’accresciuta dimensione delle imprese, 
hanno trovato altrettante tappe di avvici- 
namento al  socialismo: hanno trovato, cioè, 
un  terreno di lotta più avanzato e da  cui è 
sempre possibile puntare ancora più innanzi. 

Così l’introduzione delle macchine, così 
l’avvento della grande impresa, che pure 
hanno seminato tan ta  miseria e tan ta  rovina, 
sono state sempre dai socialisti considerate 
forme di progresso, di fronte a cui il dovere dei 
lavoratori non è quello di opporre resistenza 
difendendo forme superate e antiquate, ma 
al contrario quello di gettare il peso della 
propria forza organizzata non solo per alle- 
viare quella miseria e quella rovina ma, più 
ancora, per trarre il massimo vantaggio dalle 
nuove conquiste, per trasformare, come si 
dice, il progresso tecnico in progresso sociale, 
per sottrarre a i  capitalisti l’esclusivo pro- 
fitto dello sviluppo e del progresso. Discono- 

scere questa dialettica del progresso capita- 
listico, questa solidarieta pur  nel contrasto 
e nella lotta, significherebbe per noi negare 
l’essenza stessa della nostra dottrina. 

E del pari non ci sembra valido l’altro 
argomento, largamente sviluppato dal rela- 
tore di minoranza, che il mercato comune 
distruggerebbe tut te  le protezioni che at tual-  
mente sostengono l’industria italiana e di 
cui essa h a  bisogno per vivere, e che perciò 
appunto sarebbe da condannare. Certo, il 
mercato comune, mentre non turba i sonni 
dei grandi monopoli, che nelle intese interna- 
zionali hanno sempre la possibilità di siste- 
mare i propri interessi, rischia di essere gra- 
vemente pregiudizievole, oltre ,che per molte 
delle nostre aziende, oggi marginali, per l’a- 
gricoltura e per parte della mano d’opera. 
Ma per ciò stesso rappresenta, per queste 
forze, una formidabile sollecitazione a lottare 
per creare una nuova situazione, un  nuovo 
equilibrio più avanzato e quindi una nuova 
direzione della vita economica in senso più 
moderno e democratico. 

Devo dire francamente che, dietro alle 
eccessive preoccupazioni per le protezioni di 
cui l’economia italiana gode, temo si mani- 
festi in ultima analisi uno spirito conserva- 
tore, lo spirito del quieta non movere. Non 
dimentichiamo che l’economia italiana si 6 
sviluppata sempre all’ombra di queste pro- 
tezioni statali (protezioni doganali, prezzi 
politici, sussidi, commesse, preferenze di va- 
ria natura) o, come h a  detto uno storico 
della borghesia italiana, nel (( bagnomaria 
delle protezioni statali », e che grazie a queste 
protezioni s’è creato un equilibrio artificioso, 
si è organizzata praticamente l’ignavia, la 
assenza di iniziativa, la stagnazione di molti 
settori della nostra economia, favorita ap-  
punto dalle posizioni di rendita assicurata 
dalla protezione. 

Se storicamente è vero, almeno in parte, 
che queste protezioni poterono essere utili o 
necessarie, in determinate fasi del nostro 
sviluppo, è certamente vero che il capita- 
lismo italiano si è rivelato abilissimo nel 
consolidarle e nel perpetuarle, riuscendo così 
a sfuggire al rischio e a sottrarsi da  ogni 
stimolo di progresso. Rompere questi rapporti 
stagnanti, questo equilibrio artificioso, aprire 
decisamente la strada verso una politica di 
sviluppo è fra i compiti che noi stimiamo 
primari del movimento operaio italiano. E 
dovremmo oggi noi farci paladini di questo 
antiquato edificio, di questo equilibrio di 
sottosviluppo, perché la rottura di esso com- 
prometterà interessi stabiliti, genererà scom- 
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pensi e squilibri e produrrà delle perdite? 
Purtroppo, non è possibile concepire u n  
progresso, che significa appunto abbandono 
di un  equilibrio vecchio per uno nuovo e 
più alto, senza creare uno squilibrio, senza 
cagionare delle perdite, senza pagare insom- 
m a  u n  prezzo, almeno finché si vive nella 
società capitalistica, dove l’ideale di (( una 
trasformazione strutturale organica della so- 
cietà che pròceda lungo le vie del progresso 
economico e sociale, senza scosse », acca- 
rezzata dal relatore di minoranza, mi sembra 
rasenti l’utopia. 

Se il mercato comune dovesse veramente 
mettere in crisi l’assetto antiquato della 
nostra economia, se dovesse sul serio rnm- 
pere il vecchio eqiiilibrio di sottosviluppo, 
sarebbe, sotto questo profilo, almeno poten- 
zialmente positivo, perchè dallo squilibrio 
nasce il movimento e senza i1 movimento non 
c’è progresso. 

Si tratta naturalmente d i  ottenere che i l  
nuovo equilibrio sia migliore, dal punto d i  

vista delle masse, cioè dell’occiipazione e del 
livello di vita. vale a dire che i1 nuovo equi- 
librio non sia trutto del libero qioco delle 
forze capitalistiche rna d i  uii intervento co- 
scientr diretto a fini democratici. E questo è 
il vero problema che pone il mercato comune, 
i l  vero problema che s ta  al centro delle 
nostre preoccupazioni e che determina tut ta-  
via la nostra decisione di non dare iin voto 
pregiudizialment e contrari 3. 

Perchè noi ci rifiutiamo di immaginare che 
11 mercato comune metta  in movimento iina 
serie di azioni e reazlonl le cui conseguenze 
possano prevedersi e valutarsi a p r i o ~ i  come 
se si trattasse di forze puramente meccaniche. 
In realtà fra le azioni e reazioni che i1 mercato 
comune mettc  in movimento vi sono anche 
forze umane coscienti. capaci di sovvertire 
molte previsioni (l’esperienza della C .  T.. C .  4. 
e del Benelux conferma del resto la fragilità 
di certe previsioni), e fra qupste forze coscienti 
vi sono anche le forze del lavoro. 

Certo sappiamo che vi sono anche le forze 
avversarie che trarranno dalle nuove esi- 
genze competitive sempre nuovo motlvo per 
tentar di respingere al livello più b a s o  i 

carichi sociali, e che già oggi in Ttaiia strillano in 
agricoltura contro l’imponibile di manodopera 
c contro ogni riforma dei pat t i  agrari. Ma esse 
assolvono alla loro funzione e noi vogliamo 
assolvere alla nostra. La loro è quella appunto 
di sforzarsi sempre di sbarrare la strada, o, 
peggio. ancora, di respingere indietro i lavo- 
ratori, e se non attuano yueste loro int,enzioni 
è soltanto percliè le forze sindacali e politiche 

dei lavoratori sanno essere all’altezza de 
proprio compito. 

Ebbene, è a p e s t e  forze sindacali e poli- 
tiche che noi crediamo spetti il compito di 
plasmarc la realtà futura del mercato comune 
in modo diversi, da  come piacerebhe ai grandi 
intercssi privati. Si tratta di sospingere questa 
lorza sindacale e politica verso la soluzione 
dei problemi d i  sviluppo, de1 controllo e della 
scelta degli investimenti, verso una crescente 
influenza del potere pubblico nella direzione 
economica e verso un  suo ef’fettivo esercizio 
democratico: problemi che sono del resto già 
vivi nella coscienza dei lavoratori. E quando 
parliamo di lavoratori, non alludiamo soltanto 
a qiielli italiani m a  a quelli di tu t t i  i paesi della 
piccola Europa, che saranno necessariamente 
sospinti a stringere più fervid1 legami proprio 
sii1 tcrreno della lotta di fronte ai leganri inter- 
nazionali dei capitalisti che il mercato coniiine 
farà più scoperti. 

Questa è, in sostanza, la nostra valuta- 
zione. La tecnica essendo ormai in movi- 
mento, le istituzioni debbono necessariamente 
seguire. Non servirebbe a nulla dare alle 
masse solo una parola d’ordine negativa, 
trincerarsi nella situazione esistente, che è, 
oltre a tut to ,  una situazione di stagnazione 
e di sottosviluppo, dimenticando che in un 
mondo che corre veloce verso forme più 
alte di tecnica, ricuperare dei ritardi può 
essere domani terribilmente duro. 

Senza farci nessuna illusione sulla natura  
e gli scopi del t ra t ta to  che ci sta dinanzi né 
sulle intenzioni del Governo chiamato ad 
applicarlo, noi confidiamo che esso sviluppera 
e accrescerà il potenziale di lotta dei lavo- 
ratori. E pertanto reagiamo di fronte a d  esso 
come reagiva Marx oltre cent’anni fa, quando 
parlando del libero scambio, che era la grande 
parola d’ordine dei capitalisti del suo tempo, 
pur  riconoscendo che era nella linea ascen- 
dente del progresso, ne diceva tu t to  il male 
che oggi si può dire di questo trattato: che 
esso cioè rappresentava la libertà soltanto 
del capitale e quindi l’accresciuto dominio dei 
capitalisti, che esso avrebbe distrutto tu t te  
le protezioni e perciò l’equilibrio esistente, 
avrebbe accresciuto lo sfruttamento dei lavo- 
ratori e esasperato la lotta di classe, ma che 
proprio perciò avrebbe affrettato l’avvento del 
socialismo. E concludeva: in questo senso io 
voto in favore ’del libero scambio. 

Con lo stesso spirito, oggi di fronte ad 
un problema altrettanto grave, noi sentiamo 
che il nostro compito non è quello di dire 
soltanto di no, ma è quello di accettare la 
sfida dell’avvenire, e di indicare ai lavoratori 
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siano una grande novità, una originale crea- 
zione di questo secondo dopoguerra. 

L’idea dell’Europa 6 antica, e non è il 
caso di rifarne tu t ta  la storia. Però vorrei 

le nuove stradr., i nuovi obiettivi, le nuovt’ 
prospettive, le nuove piii vaste solidarietA, 
CL di trasmettere così ai lavoratori la nostra 
stessa fiducia nella loro forza e nella loro 
maturità. 

I? in questo spirito e con questo signi- 
ficato che noi ci asterrenio dal voto. iV io i  
nppluusi u sinistra - Molte congrnticlazionz). 

D E  MARSANICH. Chiedo di parlare p w  
i i ic h iarazione d i  voto. 

PRESIDEKTE. S e  ha  facoltà. 
DE MARPANICH Diverse ed aiichc. c o i i -  

trastariti sono s ta te  le opinioni d c ~ i  vari 
griippi della Caniera sull’Eiiratoni o sii1 

mercato comune. 
La nostra interpretazione politica dpbunta 

tlall’esanie dei principi ti degli istituti F U  cui 
i i  fondano i due trattati,  è questa: essi non 
cream) uii ente d i  natura sovranazionalr. 
autonomo P indipendente dalla sovranità 
degli Stati partecipanti. Del i ~ s t i ) ,  questo 
non sarebbt. stato possibile perch6 la (( sovra- 
nazionalità )I non t? un concetto ne politico 
né giuridico, ma sollarito iino ps~udocon-  
cetto. Per andare al d i  là del principio 
nazionale occorrc passare scnz’altro al prin- 
cipio internazionale. 

Questi trattati,  invece, costituiscono, direi, 
i massimi sistemi giuridici entro i quali gli 
Stati aderenti si propongono di a t tuare  una 
loro collaborazione economica; cioè sono gli 
Stati che fanno l’integrazione dell’economia 
europea, senza obliterare le nazioni che com- 
pongono l’Europa. Anzi, SI fa l’integrazione 
europea sulla base del principio nazionale, 
considerato non più come elemento di divisio- 
ne, ma come elemento di organizzazione inter- 
nazionale. 

Non crediamo che sia possibile, come 
qualcuno ritiene, sostituire al sen timento 
nazionale un sordido patriottismo economico 
d i  cittadinanza europeistica. Le nazioni euro- 
pee si accordano per attuarp l’integrazione 
europea: questo è per noi i l  valore storico 
di questi trattati e solo a questo titolci essi 
possiedono una funzione. 

Anche sul sistema economico e sociale 
diverse sono s ta te  le valutazioni dei gruppi: 
i comunisti, dall’onorevole Pajetta al rela- 
tore Berti, hanno definito questi trattati 
una specie di puntello al claudicante capi- 
talismo; i socialisti sembrano considerarli 
come una specie di prefazione all’Europa 
socialista: i liberali li considerano invece 
come la prima vittoria del liheralismo inte- 
grale. 

Non mi pare che questi t ra t ta t i  possano 
autorizzare (a prescindere dall’opinione dei 

unitario dell’Europa, afinchè la gente capi- 
sca meglio di che cosa si tratti.  

Vi sono poi da considerare l ’abol iz ior i~  
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razione della tariffa doganale comune verso 
il mondo esterno, verso i paesi terzi. 

Credo che nessuno possa meraviglia,rsi se 
ricordo che queste due clausole, questi due 
congegni del trattato, che ne costituiscono 
poi la parte fondamentale, metteranno in 
piena azione quella che, pii1 che una legge, 
i! una condizione dell’economia, cioè i1 prin- 
cipio dei costi comparati. 

L’Italia, i! stato det,to tante volte, ma è 
opportuno ripeterlo, ha una economia de- 
pressa nei confronti dei soci della Comunità, 
depressa in quanto la nostra economia P a 
costi alti e a salari bassi, mentre un’economia 
che si sviluppa ha costi has4 e salari alti. 
Quindi. in Italia vi 6 anzitutto un problema 
di costi, tanto nell’agricoltura quanto n(1.l- 
l’industria 

L’agricoltura ha nel trattato del mwcnto 
comune un posto a parte come è giusto che 
sia, perché l’agricoltura è l’attività diretta e 
fondamentale dell’umanità. Credo. a difip- 
renza di molti colleghi, che l’agricoltura ita- 
liana sia nelle condizioni naturali per resi- 
stere meglio dell’industria nella competi- 
zione dei costi internazionali, purché il 
Governo faccia quella politica che da molto 
tempo si invoca, cioè una politica di equilibrio 
e di garanzia dei prezzi minimi dell’agri- 
coltura, specie per quanto riguarda l’offen- 
siva massiccia che l’agricoltura dovrà soste- 
nere da parte dei prodotti dei territori di 
oltremare. 

L’industria si trova in condizioni naturali 
diverse da quelle dell’agricoltura. Penso che 
si possa accettare il concetto che le aziende 
antieconomiche debbano cadere, ma non ac- 
cetterei a cuor leggero di applicare la morale 
spar.tana del Taigeto a tutte le piccole e 
medie industrie che sono moltissime e che 
costituiscono il nerbo della occupazione ope- 
raia in Italia che, non dimentichiamolo, i i l  

solo paese che ha una disoccupazione perma- 
nente di oltre ? milioni di unità. 

Che cosa si può fare per parare il pericolo 
che la comparazione dei costi metta l’industria 
italiana nelle condizioni di non essere piìi 
capace di assorbire almeno in gran parte 
l’eccedenza delle forze di lavoro ? Più che 
l’abolizione delle dogane tra gli Stati del 
mercato comune, mi sembra importante la 
dogana unica verso i paesi terzi. L’Italia 
importa o avrebbe convenienza ad importare 
la massima parte delle materie prime dai ter- 
ritori estranei e al di fuori del mercato comune 
e, quindi, occorrerà tenere il livello della do- 
gana comune per le materie prime e per i 

semilavorati sempre al di sotto di quel 3 

)er cento e di quel 10 per cento di valore che 
1 trattato stabilisce come limite massimo. 
L’unico modo con cui la nostra industria si 
3otrà difendere nella competizione dei costi 
5 quello di provvedersi di materie prime al 
ninor prezzo possibile. 

Vi è un altro aspetto politico del trattato 
le1 mercato comune ed è l’integrazione dei 
territori d’oltremare. È un punto di fonda- 
mentale importanza. Si tende a passare dalla 
integrazione europea alla integrazione euro- 
%fricana, il che costituisce un coraggioso e 
vasto disegno politico capace di assicurare 
all’Europa lavoro ed espansione civile per 
almeno un secolo. Vi sono dei rischi da cor- 
rere, che credo convenga correre, se l’Italia 
vorrà. tornare in Africa, come ritengo che 
debba tornarvi, d’accordo con tutti i paesi 
europei, e d’accordo soprattutto col mondo 
arabo e con le altre popolazioni africane. 
Peril, l’inizio di questo disegno non è felice. 
PiU che la integrazione dei territoires francesi 
dell’ Africa equatoriale ed occidentale, era 
necessario associare al mercato comune gli 
Stati arabi indipendenti, da Gibilterra a Suez, 
dal Marocco all’Egitto. Soltanto in questo 
modo si poteva fare una integrazione che 
tenesse conto degli elementi dell’economia 
mediterranea, la quale unisce realmente 1’Eu- 
ropa e l’Africa. Penso però che si possa pas- 
sare a questa integrazione giuridica con le 
convenzioni speciali che il trattato prevede, 
perché altrimenti di integrazione eurafricana 
non si potrebbe parlare e vi sarebbe soltanto 
un concorso di spese italiane ai disegni colo- 
niali della Francia e del Belgio. 

I trattati hanno questi lati luminosi di 
carattere astratto e questi lati oscuri di carat- 
tere concreto. Evidentemente, il successo dei 
trattati più che dai principi dipenderà dalla 
politica governativa. Ritengo che in Italia 
dovrebbe essere finalmente messo il punto 
finale alla politica economica dei due trian- 
goli che è incominciata nel 1861 e che, salvo 
il periodo del ventenni0 fascista, 6 stata poi 
sempre continuata: la politica del triangolo 
Genova-Torino-Milano e quella del triangolo 
Napoli-Bari-Palermo. Attraverso la manovra 
della tariffa doganale e della spesa pubblica 
si è fatta una politica non di scambio fra agri- 
coltura e industria, come si sarebbe dovuto e 
potuto fare, ma si è quasi creata una contrap- 
posizione fra agricoltura e industria. 

L’Italia è un paese ad economia mista. 
Bisogna quindi trovare la linea di sutura 
tra agricoltura e industria, specialmente nel- 
l’interesse delle masse lavoratrici. Nessuno 
si illuda che il mercato comune e 1’Euratom 
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significhino un progresso, ove l’Italia non 
riesca ad  assorbire i suoi disoccupati che 
oggi testimoniano che la posizione dell’ Italia 
è veramente in coda nella gcrarchia delle 
nazioni europee, sia in linea politica, sia in 
linea economica. 

Una politica cconoinica unitaria può tro- 
vare la sua possibilità di attuazione soltanto 
nella meccanizeazione dell’agricoltura e nella 
iiidustrializzaziorie, con appropriate iridus trie, 
fino al massimo possibile, del Mezzogiorno. 
anche usufruendo dei mezzi della Banca di 
investimenti. 

Questi trattati,  se saranno applicali con 
oculatezza dal Governo, con la collaborazioni1 
delle forze economiche delle imprese P dei 
sindacati, se, soprattutto, saranno modificati 
con le varianti che l’esperienza reale richie- 
derd, segneranno iin passo avanli dell’cco- 
nomia europea. 

Tuttavia, non possiamo accettare IC idee 
iIc.1 massimo fautore della in1 egrazioiie euro- 
pea, i1 signor Spaak, i1 quale recentemente 
ha  scritto un articolo per la stampa belga 
e francese nel quale si afferma che la storia 
moderna da  oggi si può dividere in due 
grandi ere: una sarebbe cominciata natural- 
mente il 14 luglio 178Q alla Bastiglia, l’altra 
sarebbe cominciata i1 25 marzo 1957, nella 
sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio 
con la firma dei t ra t ta t i  europei. Tut to  questo 
è molto enfatico, ed ì. per lo meno inesatto. 
Noi consideriamo questi trattati,  come dicevo 
i n  principio, capaci d i  sviluppi diversi. Essi 
rianno in un  certo senso ragione un po’ A 

Lutti nelle loro previsioni P r ie l l~ loro valii- 
[azioni: a i  comunisti per quanto riguarda i l  
capitalismo: ai socialisti per quanto riguarda 
i monopoli privati: ai liberali per quanto 
riguarda il libero scambio; a noi per quanto 
riguarda la necessità del sistema corporativo. 
Questi t ra t ta t i ,  appunto perché polivalenti, 
non sono del tu t to  idonei ad affrontare la 
realtà, la quale potrebbe esserc tale che, se 
ad un certo momento le responsabilità degli 
Stati per applicarli dovessero travalicare le 
loro forze e i loro poteri, nonostante la m e -  
versibilità nei confronti di ciascuno, luiti gli 
Stati partecipanti ciovrebbwo met tersi d’ac- 
cordo per farli cader(.. 

Questi t ra t ta t i ,  quindi, potranno essere 
una grande cosa o non potranno essere nulla, 
a seconda della capacità dei governi di sa- 
perli applicare. Appunto per questo, abbiamo 
chiesto la riduzione del periodo di delega 
dei potcri al Governo ed una discussione 
annuale in Parlamento su ciò che si è fa t to  
e su ciò che si intende fare per applicare 

i trattati,  il che equivale ad una ridu- 
zione pratica della delega piena ad un  solo 
anno. 

Con la interpretazione economica e poli- 
lica che ho esposto, diamo la nostra leale 

I adesione e il nostro voto a questi trattati, 
1 confidando che essi possano in realtà produrre 
- se la volontà e la capacità corrisponderanno 
alle intenzioni - un  incremento di civiltà in 
Jtalia e in tu i t a  1’Eiiropa. i i lpplawsi I I  destra - 
Congratulazioni). 

Presentazione di uti disegno di legge. 

I TOGNI, Minis t ro  dei lavorz pubbltci. 
I Chiedo di parlare per la prewiitazione d i  iin ’ disegno di legge. 
j PRESIDENTE.  Ne ha facolttì. 

TOGNI, Minis t ro  dei lavori pubblici. MI 
onorn presentare il disegno di legge: 

K -4iitorizzazione di spesa per il completa- 
Jncnto del fabbricato C al viale Aventino 
e sua destinazione in uso alla F. A. O. 11. 

PRESIDENTE. Do a t t o  della presenta- 
z io~ir  di questo disegno di legge, che sarà 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente, con riserva di stabi- 
lirne la sede. 

Ritiro di un disegno di legge. 

TOGNI, Minis t ro  dei luvori pubblici. 
Chiedo di parlare per i1 ritiro di un disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TOGNI, Menistro dei lavori pubblici. Mi 

onoro presentare il  decreto del Presidente 
della Repubblica che autorizza i1 ritiro de 
disegno di legge presentato il 13 maggio 1955: 

C Istituzione dell’Ente autonomo acque- 
t l ( i l t i  riuniti campani e molisani )) (1613). 

PRESIDENTE. Do a t to  della presenta- 

I1 disegno di legge sark cancellato dal- 
zione di questo decreto. 

l’ordine del giorno. 

Si riprende la discussione. 

INGRAO. Chiedo di parlare per dichia- 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
INGRAO. CI spiace non essere d’accordo 

con l’onorevole Pella quando, nella conclu- 
sione del suo discorso, affermava che in que- 
sto inoinento destinataria dei nostri voti sarà 

razione di voto. 
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l’idea dell’Europa e che noi stiamo qui a vo- 
tare pro e coritTo questa idea. 

Non pensiamo che le cose stiano così e che 
la votazione avvenga in questi termini. Noi 
non stiamo votando sul principio dell’integra- 
zione europea, sulla giustezza o meno di que- 
sto principio. noi siamo qui it  votare su 
questa integrazione dell’econoniia italianii 
che C I  viene proposta, sul modo i11 cui i trat- 
tnti internazionali in esame si inseriscono 
iiella realtà concreta e storica del nostro paese 
e dell’Europa, sulle forze che guidano questa 
integrazione, sui fini che si pongono, sulle 
prospettive che essi aprono. Ed è contro que- 
sta integrazione, così come è organizzata e 
obiettivamente si sviluppa, che interviene il 
nostro (( no ) I ,  e ciò per un ordine di motivi 
che riassumerò rapidamente. 

In primo luogo, (questa operazione apre la 
via al rafforzamento del predominio dei grandi 
gruppi monopolistici internazionali ed interni, 
e quando noi sosteniamo questa posizione, non 
abbiamo bisogno di riferirci alle parole p i v  
nunciate in quest’aula dall’onorevole Mala- 
godi o a ciò che si è letto sulla stampa padro- 
nale. Noi facciamo queste affermazioni non 
sulla base di un processo alle intenzioni, bensì 
sulla base dei fatti, come risultilno dalla let- 
tera dei trattati. Consideriamo per esempio i1 
trattato che riguarda l’Euratom, e cioè che in- 
veste il problema centrale per ciò che riguarda 
l’avvenire della nostra economia che si chiama 
la fonte di energia, anzi quella fonte di ener- 
gia che ella stesso, onorevole Pella, poco fa 
ci diceva sta determinando quella che con una 
frase di moda, mi sembra da lei adoperata, 
viene chiamata una seconda rivoluzione indu- 
striale: l’energia atomica. Ci troviamo di 
fronte ad un trattato che investe questi punti 
fondamentali per ciò che riguarda le prospet- 
tive della nostra economia e quelle dei paesi 
integrati, e ci troviamo d i  fronte ad un trattato 
che diverrà. operante, se non vado errato, esnt- 
tamente dopo un anno dalla ratifica. 

Ebbene, per ciò che riguarda queito pro- 
hlema dell’energia atomica e perciò delle pro- 
spettive per le nostre fonti di energia, questo 
trattato propone una iioipaiiizzazione struttu- 
rale che affida agli imprenditori privati la 
pi’oduzione ed il controllo dell’energia ato- 
mica. E quando in questo caso noi parliamo 
di imprenditori privati, tutti quanti sappiamo 
che si intendono i grandi gruppi monopoli- 
stici, che soli possono accingersi ad una im- 
presa di questo genere; non solo, ma gli stru- 
inenti e le misure e gli organismi che il trat- 
tato dell’Euratom prevede su questo terreno 
sono concelpiti esclusivamente in funzione 

dell’iniziativa che in questo campo fondamen- 
tale viene affidata e riconosciuta in questo 
iiiodo i t i  gmnldi gruppi inonopolistici. Questa 
t’ la realtà, qaesto è l’esempio da cui v i m  
fuor i  i l  posto che viene fatto ai grandi mo- 
nopoli. 

L’onorevole Basso poco fa poneva il pro- 
ti!ama se SI possa o no iii questo momento 
deterininare una svolta che tagli fuori dalla 
sviluppo della nostra politica o di una poli- 
tica europeista i grandi gruppi monopolistici, 
che dietermini quindr un corso raldicalmente 
nuovo. Vorr+ei dire al collega Basso che per 
eselmpio su questa questione non è ancora la 
svolta che egli chieldeva: se è vero che dal 
campo stesso della scienza ilalilana e dai set- 
tori che non condividono in questa questione 
1~ posizione dell’estretma sinistra e stata af- 
frrinata la possibilità di una politica che non 
significhi ancora quella svolta riadicale o la 
iiistaurazione nel nostro paese ‘di un regiine 
iocialista, ma chie significhi l’applicazione iln 
quel camlpo di un precetto della nostra Costi- 
tuzione, e cioè il controllo e l’iniziativa dello 
Stato, e se è vero che esponenti dellla scienza 
italiana hanno in nome di essa protestato 
contro la capitolazione che su quelsto punto 
decisivo per lo sviluppo delle nostre forze 
1JioduttiVe viene operata dallo Stato e dalla 
c o1 1 e ttività. 

Ed ecco la realtà, ecco che la proposta di 
una politica che facciamo qui, lungi dall’es- 
serie una posizione massimalistica, si collega 
opgi a posizioni che si estendono notevolmente 
<.l di là (di quelle che sono le posizioni del 
movimento operiaio. Perciò quanldo noi invece 
(71 troviamo d i  frolnte tal trattato de11’Euratom 
costatiaino chle ci troviamo di fronte ad una 
grave rinuncila persino a quel tanto o a quel 
poco che finora si .è riusciti a realizzare per 
ciò che riguarda la politica delle fonti di ener- 
già e le posizioni che vi detengono i grandi 
<gruppi monopolistici; e si prepara un domani 
111 cui la  leva di guida ~dell’econclmia italiana, 
che è rappresentata dalle fonti di energia, 
andrà a cadere ancora di più nelle mani di 
qvei ,grandi gruppi contro i quali ci vogliamo 
muovere. 

Di qui i1 significato che per noi hanno 
questo trattato e questa politica e questo non 
solo dal punto di vista della struttura econo- 
inica e dell’avvenire del nostro paese, ma da 
quello stesso della causa democratica in 
Ilalia. Si tratta di forze che sono state rico- 
nosciute come nemiche della democrazia ita- 
liana, e nun solo da noi, che sono s t a k  inldi- 
viduate come la  causa dell’arretratezza del 
postro paese, l’origine di quegli squilibri e d i  
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quelle diseguaglianze di cui ancora poco 
trinpo fa sottolineavamo la gravità discutendo 
la legge di proroga della Cassa per i1 mezzo- 
siorno. Si tratta infine delle forze che sono 
itate all’ori~gine della tragedia fascista, della 
guerra che abbiamo sofferto e della ilnvolu- 
Lione di questi anni di regime clericale. 

Perciò noi vediamo nella linea a favore 
dei grandi gruppi monopolistici, che emerge 
da  questo irattato, una linea politica gene- 
rale che va contro i1 corso indicato dalla no- 
stm Costituzione e da quel messaggio presi- 
denziale che anche in questa occasione vo- 
gliamo ricordare. 

In secondo luogo noi voteremo contro que- 
> t i  trattati pei-ché l’integrazione che in essi 
v.ene i~roposta nasce sul ceppo della politica 
atlantica, anche se notiaino alcune reticenze 
o contriiddizioni; infatti, mentre il sottosegre- 
tario per gli affari esteri onorevole Folchi 
riconosceva che questi trattati nascono per 
coltmare i1 vuoto lasciato dalla C.E.D., l’ono- 
revole Pella poco fa, andando a cercare gli 
ascendenti dei trattati stessi, affermava che 
non si trattava di un figlio diretto. Stabilisca 
ella, onorevole Pella, i1 grado di parentela; 
quello che conta è che voi cominciate a ver- 
jiognarvi un po’ della C.E.D., se è vero che la 
riiettete in ombra in questa maniera. 

In realtà è che si tratta di una politica che 
nasce su quel corso che è stato qui ricordato; 
d i  una politica che non è di unità dell’Europa, 
hensì di blocco e di rottura dell’Europa. Non 
possiamo accettare il termine che 1è ormai cor- 
i*ciite, quello di polltica di integrazione euro- 
pea, in primo luogo peixhé si tratta solo di 
sci paesi, e non si può pensare ad un pro- 
cesso di unione europea che si svolga attra- 
verso una sommz di integrazioni parziali, o 
5 ispiri a quella concezioae spaziale di cui 
parlava l’onorevole Gian Carlo Pajetta e (che 
rLene a coincidere .- guarda caso - con le 
frontiere del capitalismo. 

Ma vi è anche un altro motivo. Colme s i  
pone oggi i1 problemi di fondo dell’integra- 
zione delle elconomie europee 7 Tale problema 
c.ggi deve porsi nel rappoi.tc tra i due sistemi 
;n cui è divisa 1’Eumpa. Questa è la realtà. 
da un lato costatiaiiio l’esistenza di un SI- 

siema capitalistico, dall’altro abbiamo assi- 
stito in questi ultimi 40 anni al sorgere, all’af- 
fermarsi e all’espaiideisi di un sistema so- 
cialista. E chi voglici affrontare alla radice il 
i)i.oblema dell’unione non di sei o tre o quat- 
tro paesi, ma di tutto questo conlinente, deve 
riportarsi a \questo prohlema; e chi voglia 
i i ~ d i c a ~ e  una strada che porti ad un’effettiva 
unione dell’Europa, alla reale creazione di 

m a  unione elconamica europea, deve mettersi 
iilltì  prova su questo punto. 

Noi affermiamo che i tratkati che ci ven- 
qonc presentati non indicano invece una via 
d i  soluzione di questo problema, una via di 
superamento, m a  consolidano s d  aggravano 
: a  rottura. E ciò lavviene in base ad una scelta 
IJolitica precisa, tanto {è vero che questi trat- 
tati procedono ad una integrazione non di 
eronomie complementari, ma di alcune forze 
economiche ‘di determinati paesi, in base aid 
una scelta e ad un’,illeanza politica di classe 
ci. cui è stato parlato prima. 

Per quanto riguarda la situazione del 
nostro paese, noi sappiamo quale danno è già 
venuto all’Italia, quale distorsione ha  subito 
la nostra economia a causa di questa conce- 
zione che divide l’Europa e che aggreca 
l’Italia ad alcune strutture economiche iso- 
landola da tutto 11 resto dell’Europa stessa. 

Qui la nostra critica parte dalla conside- 
razione di quello che è l’interesse nazionale, 
l’interesse dell’Italia alla pace ed alla disten- 
sione. Noi voteremo contro questi trattati per 
esprimere i1 nostro voto contrario ad un 
orientamento politico che condanniamo per- 
ché ostacola, anziché favorirlo, il processo di 
avvicinamento, di collaborazione e di disten- 
sione internazionale. 

Si è molto discusso in questi giorni sugli 
avvenimenti di Mosca e sulle decisioni del co- 
mitato centrale del pmtito comunista della 
Unione Sovietica, e si è polemizzato in pro- 
posito. Ma io credo che obiettivamente si 
possa affermare, qualunque sia l’angolo vi- 
suale da cui si considera questo problema, 
che ci troviamo di fronte a decisioni politiche 
che sono volte a sviluppare la politica di 
coesistenza, di scambi e d i  collaborazione tra 
i due inondi. Questo è ciò che hanno ricono- 
sciuto anche uomini distanti dalla nostra vi- 
sione nel giudicare gli avvenimenti di 
.Mosca. 

Ed allora ecco i1 problema politico che non 
è stato affrontato a sufficienza dalla parte che 
sta di fronte a noi se questa è l’azione che 
è stata svolta, se questa è l’iniziativa, se que- 
sto è i1 inodo in cui CI  si muove là, coine ri- 
sponde l’occidente ? Cime risponde la social- 
democrazia occidentale 7 Coine risponde 11 

inovimento cattolico 7 Come rispondiamo noi, 
Parlamento italiano 7 

E lascio da parte la campagna anticoinu- 
nista che si è voluta sviluppare per sottoli- 
neare invece qual è la risposta politica che 
sia coerente alle affermazioni che qui sono 
state fatte in favore della pace, della disten- 
sione e della coesistenza. Voi rispondete con 
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questi trattati, cioè arroccandovi ancor più 
sulla politica dei blocchi contrapposti, in que- 
sto modo confessando la incapacità del mondo 
della socialdernocrazia italiana e del mondo 
cattolico italiano di indic;tre una soluzione 
effettiva del problema della unità europea e 
del rapporto fra i due mondi, che 6 i1 pro- 
blema di fondo su cui  si misurano oggi le ca- 
pacità dei governi e dei partiti politici. 

Questo si rileva dal modo sommario coi1 
(u1 ella, onorevole Pella, ha trattato la parte 
che riguarda la riunificazione della Germania. 
Abbiamo sentito affermazioni di cui occorre 
wtt.oliNneare i1 peso politico e la gravità. Ellia 
-19 parlato di irreversibilità, ciolè ha affermato 
che questi trattati non prevsdono l’uscita 
della Germania di Bonn anche nel caso di 
unificazione delle due Gernmanie. E qui viea 
fuori la gravità della sua affermazioine. Ella 
hi: molta fiducia nelle forze centripete e nella 
forza di attrazione di questi due trattati. Ma 
> i  può seriamente pensare ad una riunifica- 
none delle due Germanie che avveniga in tesi’- 
mini di annessione 1 perché questo avverrebbe 
d! fatto) della Germania dell’est all’economia 
ciipitailista dominata dai grandi gruplpi che è 
alla base di questi trattati ? Si può pensare a 
tutto questo? Nessuno, secondo noi, può 
farsi illusioni : questa sarebbe una praspet- 
tiva di rottura grave e di conflitti 1 

E allora, se questa tè la prospettiva e se 
non si vuole tale prospettiva, è chiaro che il 
mercato comune si presmta oggi come u n  
ostacolo, in definitiva, alla soluzione di quel 
problema tedesco che tutti sappiaimo essere 
problema chiave, problema principe e deci- 
sivo proprio ai fini della unità, delsla pece e 
della iategrazione dell’Europa. 

Del resto, questa politi~ca di divisione ar- 
riva perfino nel campo interno, arriva per- 
fino nella elezione dei rappresentanti che do- 
vreimo eleggere nel Parlamento italiano. Ella, 
onorevole Pella, ci ha parllato dell’idea del- 
i‘Europa che è nel suo pensiero e nel pensiero 
del suo lGoverno..gMa noi ci permettiamo di 
dire che questa è l’immagine dell’Europa che 
voi avete nel cuore e nel Irensiero; un’Europa 
in cui la  rottura e la divisione politica e la 
discriminazione illegale scendono fino all’in- 
terno della nazione, non soltanto si esprimono 
in termini di frontiera, ma scendono nel 
corpo della ‘nazione. Questa è la  realtà, e 
smentiteci nel voto che fra poco vi sarà su  un  
articolo del trattato ‘ 

PAJETTA GIAN GARLO. Non lo dioe 
1 onorevole Pella, perché gli piange i1 cuore. 

PELLA, Ministro degli affari esteri. Sa 
sarà *necessario, lo (dirò. 

INGRAO. Inoltre, votiamo contro questi 
luìttati per la posizione che abbiamo assun to 
a favore del inovimento di liberazione del 
inondo coloniale. Non ho bisogno di ripetere 
cose largamente dette e ripetute da  questi 
banchi e ricordate testé anche dall’onorevoie 
Basso. Questi trattati accendono un’ipotecii 
sull’economia e sui territori nord africani, 
ipoteca che i popoli nord africani respingono 
e considerano lesiva della loro sovranita. Dii 
yuesta ipoteca nessun guadagno viene per noi, 
bensì un danno per la nostra agricoltura e 
una corresponsahilità nostra. 

Infine, votiamo contro questi trattati per i1 
posto che da essi vien fatto it1 grande capitale 
tedesco, al riarmo e ,il ritorno del militarisnio 
tedesco. E qui dobbiamo ticordare che rapidi 
passi sono stati compiuti in questa direzione 
durante gli ultimi dieci anni :  si è cominciato 
ci pei.metteie i1 risollevarsi delle forze che 
sono state la matrice del inilitarismo tedesco 
Contro la piattaforniti di Yalta e di Potsdam. 

e arrivati alla inclusione della Germania di 
Bonn in un sistema di alleanze militari, in 
terzo luogo si è arrivati al riarmo della Gei- 
Inmia; in quarto luogo oggi si arriva allii 
dutorizzazione alla Germania a produrre 
energia atomica, i1 che, presto o tardi, tutti 
lo sappiamo, significherà armi atomiche nelle 
in~iii della Germania, nelle mani del milita- 
m m o  tedesco. 

Sembra a noi che ,forze cattoliche e r e p u b  
blicane, che vissero i1 dramma della Resi- 
stenza insiome con noi, accettino oggi C C ) n  
troppa leggerezza la minaccia e la posta che 
tale politica comporta per le stesse posizioiii 
ideali e politiche che esse esprimono. 

NOI  non possiamo condividere questa po- 
sizione e questa responsabilità ed oppoiien- 
doci a questa politica non restiamo ancorati 
ad un ideale astratto o a spettri del passato, 
ma restiamo ancorati ad una coscienza della 
storia d’Europa, delle forze che ne hanno ini- 

nato l’unità e la pace, che non è soltanto di 
noi comunisti, ma che è i1 patrimonio poli- 
tico uscito dalla lotta c»inune, dalla elabora- 
zione politica della Resistenza. 

Si è detto che i l  nostro sarebbe un vo1o 
di opposizione sterile. Se ciò vu01 dire che 
non esistono in questa Camera in questo mo- 
mento rapporti di forza tali da permettercl 
di respingere i trattati, è vero, è così; ma noi 
non abbiamo mai valutato i1 peso del nostro 
voto dal successo immediato che esso poteva 
realizzare nell’attiino della votazione e non 
lo abbiamo mai valutato solo dal riflesso che 
aveva nella nostra Assemblea. Abbiamo guai- 

In secondo luogo si è andati avanti e si L 
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diito sempre alle prospettive future, al paese, 
e, insieme, alle forze di cui parlavamo qui 
dentro. .\Itrimenti la politica di opposizione 
nostra all’atteggiameiito di discriminazione 
verso la repubblica popolare cinese non 
tivreiiiiiio dovuta condurla, perché in quel 
caso Siitm(i stati battuti e siamo rimasti soli. 
Eppure abbiamo visto che quella l,oliticii che 
,itihiaiiio propugnato e in cui ci siamo trovati 
soli insieine con I socialisti a combattere in 
quest’aula, oggi si fa strada nel mondo e lo 
stesso Governo che ella esprime, onorevole 
 pelli^, sepgure con molto ritardo, comincia a 
intendere che Iìisognii cambiare qualche cosa 
in quella direzione e comincia a muoversi 
verso quella strada che noi allora, sembrando 
isolati e btittuti, indicavamo. 

Lo stesso potremmo dire per i1 nostro voto 
per quanto concerne i1 patto atlantico. il 
no al patto atlantico non ebbe successo, però 
zervì a dare coscienza a tanta parte della 
classe operaia italiana e del movimento pn- 

~ polare italiano e (3;i cui noi e voi colleghi so- 
cialisti sappiamo che è uscito un movimento 
per la pace e la distensione a cui abbiamo par- 
tecipato insieine e che è stato uno dei grandi 
fatti della lotta democratica italiana di questo 
decennio. 

Questo è i1 valore che diamo al (( no )I e 
Iogliaino dia coscienza alla classe operaia e 
a1 popolo della minaccia e dei pericoli rap- 
presentati da questi trattati, perché da questa 
coscienza esca un movimento positivo di 
azione e di lotta. Per cui noi non condivi- 
diamo l’opinione dei colleghi socialisti che 
l’astensione sia la condizione perché s i  rela- 
1,zzi un incontro ed una piattaforma comune 
con i lavoratori degli altri paesi che sono 
previsti e fanno parte della integrazione. 
Sembra a noi che non possa interessare a i  
compagni socialisti una unità che fosse rag- 
giunta su una posizione che offusca la consa- 
pevolezza delle forze che stanno dietro a que- 
sii trattati e dei fini che essi perseguono e dei 
pericoli che comportano. Non è questa unità 
- qembra a noi - che deve essere voluta e che 
deve interessare ai colleghi socialisti. Del re- 
stc sappiamo che sempre l’unità reale e non 
filtizia, l’unità capace di re’ggere alle prove 
della lotta si è seimpre fondata e servita della 
chiarezza, della nettezza delle posizioni poli- 
t,che, soprattutto della capacità di dare evi- 
denza dinanzi alle grandi masse all’analisi 
1)olitica che veaiva data alle prospettive che 

indicavano. 
Perciò intendiamo la nostra opposizione 

wme  una opposizione a carattere attivo e GO- 
s truttivo. 

Onorevole Pella, infatti, nel momento in 
cui abhi;iino criticatu e pronuinciato i1 nostro 
n o  al trattato dell’Euratom, contemporanea- 
mente ahhiaino presentato alcuni ordini del 
giorno per quanto concerne la  politica ato- 
mica non rinunciando nemimeno nel molmemh 

cui pronunciavamo il nostro no, ad indi- 
care le linee di una politica positiva anche in 
questo campo, a ceroare in questa Camera la 
possibilità di un iacontro con tutte le forze 
politiche, anche Icon quelle che erano divise 
dn noi, per vedere quello che si potesse fare 
i t l  fine di correggere i gravi pericoli che i n  
quei trattati erano contenuti. 

Continueremo su questa strada sapendo di 
interpretare in tal inodo anche talune posi- 
zioni politiche lafiorate da parte di alcuni ora- 
tori che pure si sono dichiarati, alla fias, di- 
sposti a votare a favore dei trattati. 

Credo che tutti, nessuno escluso, hanno 
finito con l’esprimere preoccupazioni ed al- 
larme nei confronti di talune prospettive of- 
ferte dai trattati. E direi che lo stesso ono- 
revole Pella, pur tra l’euforia dei complimenti 
fatti ai suoi predecessori cortesemente elargiti 
secondo i1 suo costume, non è riuscito, in 
sostanza, a dissipare le varie preoccupazioni 
che via via si sono manifestate. Ella ha  so- 
stenuto la ineluttabilità di determinate perdite 
dove è possibile scorgere la consapevolezza 
degli sconvolgimenti e dei traumi che mi- 
nacciano non solo le masse operaie italiane 
ma anche larghe ed importanti forze inter- 
medie dell’indii~tria e dell’agricoltura, fino 
a toccare settori economici e politici che si 
trovano anche lontani da noi. 1,o stesso ono- 
revole Basso aggiungeva che i trattati saranno 
positivi se riusciranno a rompere i1 vecchio 
equilibrio fatto di vincoli, di legami cresciuti 
all’oinbra dei grandi gruppi monopol istici. 
Ma io vorrei chiedere al collega Basso come 
verrà rotto questo vecchio equilibrio e a van- 
taggio di chi Quale equilibrio nuovo e quali 
forze staranno alla hace di esso ? Che ne sarà 
delle forze più deboli che saranno colpite da 
queste operazioni ? 

Ecco il punto ed ecco, a mio parere, la  
contradizione di quella posizione. Vorrei per- 
ciò invitare il collega Basso a lasciare da 
parte le ipotesi ed a stare piuttosto ad una 
nnalisi sia pure parziale che egli ha  fatto di 
questi trattati, della loro realtà, di ciò che 
essi rappresentano. I1 collega Basso compren- 
derà in tal modo le ragioni del nostro no, 
della nostra opposizione, della nostra moti- 
vazione. 

Sfugcrire oggi a queste domande signifi- 
cherebbe assegnare una funzione subalterna 
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alla classe operaia, significherebbe non rico- 
noscere i1 compito della classe operaia nell’in- 
dicare essa stessa un  nuovo equilibrio e di 
lottare per il raggiungimento di esso, signi- 
ficherebbe non essere protagonisti di questo 
movimento inteso a rendere operante la dia- 
lettica della storia. Noi respingiamo netta- 
mente un simile atteggiamento tanto più oggi 
che l’iniziativa della classe operaia ha  portato 
al governo le classi lavoratrici nella terza 
parte dell’umanità. 

Votando contro questi trattati intendiamo 
indicare alla classe operaia una prospettiva 
di autonomia e di lotta, intendiamo chiamare 
la classe operaia a battersi assieme a tutte le 
forze sane minacciate da questi trattati, per 
dare un corso diverso alla politica interna- 
zionale, per raggiungere la pace, la disten- 
sione e il rinnovamento democratico dell’Ita- 
lia. (App laus i  all’estrerna sinistra - Congra- 
tulazioni).  

SCOTTI ALESSANDRO. Chiedo di par- 
lare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
SCOTTI ALESSANDRO. Esprimo breve- 

mente il pensiero mio, che è quello del partito 
dei contadini d’Italia, in merito alla ratifica 
dei due t ra t ta t i  europei. Sono un  piccolo pro- 
prietario coltivatore diretto e vivo in una 
zona dove la piccola proprietà contadina è 
diffusissima e dove, pur  essendo all’avanguar- 
dia nel campo produttivo, il piccolo produt- 
tore è ancora isolato e scarsamente organiz- 
zato economicamente per poter affrontare le 
varie difficoltà che presenterà il mercato 
comune europeo. Sotto questo aspetto eco- 
nomico, dico francamente che sarei molto 
titubante a ratificare il t ra t ta to  sul mercato 
comune. Se però penso che esso è il principio 
di quella solidarietà che si vu01 mettere a 
base della uni tà  europea, ora economica e in 
avvenire, speriamo, morale e politica, allora 
darb volentieri la mia, sincera approvazione. 

Mi auguro che il Governo aiuti la piccola 
proprietà ad organizzarsi economicamente 
facendosi, a mezzo dei suoi istituti finanziatori, 
iniziatore della costituzione dei grandi com- 
plessi cooperativistici (cantine sociali, grandi 
magazzini e grandi frigoriferi) dove gli agri- 
coltori possano portare i loro prodotti, specie 
ortofrutticoli, per conservarli, distribuirli, 
scaglionarli nel tempo. Mi auguro altresì che, 
mentre si vanno gradatamente abbattendo 
le vecchie barriere e mentre crollano i vecchi 
confini economici e la pesante disoccupazione 
italiana cerca di trovare lavoro nel più vasto 
campo internazionale, il Governo aiuti la  
vecchia agricoltura italiana a rinnovarsi con 

l’adozione dei nuovi sistemi di coltivazione e 
di produzione, con una più efficace meccaniz- 
zazione delle piccole e medie aziende, ma 
soprattutto con una totale revisione del peso 
fiscale attualmente troppo pesante per la 
agricoltura italiana. Se non vi sarà una dimi- 
nuzione dei costi di produzione, essa non 
potrà affrontare con successo la concorrenza 
dell’agricoltura straniera meglio organizzata, 
più favorita e piii fiorente della nostra, specie 
nel campo zootecnico e lattiero-caseaiio. 

Vorrei inoltre che, in vista del niercato 
comune, il Governo mettesse seriamente a 
base della sua politica agraria la politica dei 
prezzi dei prodotti agricoli, essendo questa 
l’unica maniera di ricompensare il lavoro 
rurale e di dare nuovo impulso e vitalità alla 
produzione di tante  culture che oggi vanno 
lentamente spegnendosi per la scarsa remune- 
razione dei prezzi. Alludo alla bachicoltura, 
alla viticultura, alla olivicultura, che si dibat- 
tono in gravi dificoltà economiche. 

Mi auguro, quindi, che i1 Governo proceda 
con prudenza e buon senso sulla nuova strada, 
in modo da adeguare la nostra politica agraria 
alla nuova realtà economica, aiutandola ad  
irrobustirsi ed a camminare verso il progresso 
e verso il nuovo avvenire economico europeo. 

La mia è, quindi, una voce di incitamento 
a bene operare, con gradualità, per il benes- 
sere comune, per la fraternità fra i popoli, per 
la equa ripartizione delle ricchezze, per la 
fraternitk cristiana di cui l’Italia è il centro 
vi tale. 

È con questo spirito che do il mio voto alla 
ratifica dei due t ra t ta t i  europei, augurandomi 
che essi siano il principio di una nuova era di 
concordia, di pace e di benessere fra i popoli. 
(App laus i  al centro). 

COLITTO. Chiedo d i  parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ye ha facolth. 
COLITTO. Come è stato preannunziato con 

i loro lucidi discorsi dagli onorevoli Rlalagotli 
e Martino, rinr voteremo i l  disegno di legge 
di ratifica d e i  irattati istitutivi della Comu- 
nith  conomi mica curopect e dpll’Euratoni, di 
questi due strumenti di  collaborazione intrr- 
nazionale. che siamo orgogliosi di sentir 
pussart alla storia come (( t ra t ta t i  d i  Roma n. 

Li voteremo perch6 sentiaino che con 
essi - stahilendosi accordi economici rispon- 
denti a reciproca convenienza c,  quindi, ii 

vantaggio di tu t t i  - si compie un passo 
decisivo verso uiia comune legislazioric~ eco- 
nomica, finanziaria e sociale e ,  quindi, verso 
una s r~ tanz ia le  unificazione economica eu- 
ropea, e si aprono anche per i1 nostro paese 
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ei’andi prospettive, +of i i ise di iclealitii, nel 
campo economico e sociale, che ci consentono 
d i  guardare con fiduciosr, ottimismo all’av- 
venire, che possiamo cominciare ora a pen- 
<arc’ materiato snlo di lavoro, ( l i  pace. di 
più diffi isrl  Iwnesserc. 

Non pare tliibbio che <Iiianto piii \ + t e  
riel wnso spaziale, siano le poscihilitli d i  
collocamento di beni economici. piìi i l  siSt(~rria 
produttivo h a  la capacita di esparirlersl P più 
iii accrescono le  poscihilii<i ( l i  utilizzare intr- 
zralmente le risorsc esis tent i .  dnncie i111 +iciiro 
miplioraniento per tutti 

Li voteremo perchi. rappresentano essi 
per noi come l’alba aupirale, cenza IeSione 
delle caratteristiche nazionali, (lell’Europa 
imita, gai’anzia di sicurezza e, quindi, d i  
pace. anche perch. potranno lien diventarr 
polo di attrazioiit. 1-11 tanti altri popoli ed 
altwsi perrhP finiranno. a nostro avviso, cnl 
i~iclurre non pocu quellc invisil~ili frontiert) 
ideologiche per cui molt i appaiono wpara t i  

dalla loro stessa patrio percti6 i(liv)l(nsica- 
n ienk  dipendono da u r i  altro S t ~ i i ,  

Giosuè Cardiicci. rivolto all‘ Eiiropa, SCI  i- 
v w a :  (( F: tu che incianipi. i‘aticma aricella, 
Europa. in sulla via i? vrro Da cli iei Ion- 
tani giorni l’Europa, d i v i ~ a  in taziosi. i’iSsosi 

nazionalisnii ~ non ha fatto che inc iampai~~ 
Ma ora - non ci pare dubbio ha imhnccato 
la hiiona strada e su quella camiiii1ierà 
Rcmr o male, con entiisiasrno 1 1  a viva Inrra. 
(’(in ingeiiiiitii o a ragirbn vediitd. si tlnvranrio 
pur  compiere (lei 1)assi V P ~ S ~ I  i ti*aguaixli 
cnrnuriitari e, in certe. cost>, i i i i a  volta irril)oc- 
cata una nuova strada. appare difficile. n o n  
puw tornare inciietrt?, nin dnche snltanto 
arrestarsi o rallentare i l  caiiimino 

Li voteremo perche, SF> l’applicazione dei 
due trattati darà, come darà, con la isti- 
tuzione di un mercato concorrenziale, mag- 
giore respiro alla libera attività degli uomini e 
dei popoli e alla libera concorrenza, che re- 
stano sempre per noi gli strumenti di ogni 
vero progresso, i1 nostro cuorc d i  liberali, 
che non ama i dirigismi statalistici sisteina- 
tici, c sente troppo spesso qui parlare di 
avversione dello Statn alla iniziativa privata, 
non può non rallegrarsi. aiiche se sappiamo 
che saranno necessari accc~rgiiiieri th e adatta- 
menti e anche interventi, diretti. in un mon- 
do che corre veloce, ad orientarsi verso un 
nuovo equilibrio delle forze del capitale e del 
lavoro. 

Piacemi a questo proposito ricordare, fra 
gli altri, i1 punto della relazione di maggio- 
ranza, nel quale gli illustri suoi estensori si 
sono occupati dei trasporti. Sottolineano 

essi che u il t ra t ta to  det ta  iiornie fondamentali, 
intese ad eliminare qualsiasi discriminazione 
basata sul criterio della nazionalità del pro- 
dotto trasportato, nonché ad inibire I’ap- 
plicazione di tariffe di sostegno. e ciò al fine 
di non alterare, con mezzi artificiosi, i1 libero 
gioco delle forze economiche operanti in uri 
regimc d i  libera concorrenza. wononiica- 
mentci sano 11. 

Li voteremo anche prrchk recano a carat- 
t w i  ciibitali i 1  nome del nostro onorevole 
(;aetario Martino, ché a lui si deve se i 1  nii- 

raggio rLiiropeistico, avvilito dopo la cadii ta 
della (: E. D., riprese subito, in Italia e 
all’estero, vita e sostanza, per cui opportuna- 
mente si scrisse, sia pure con una certa enfasi 
che, come da  Messina erano partite le flottc 
cristiane per dare a Lepantn un colpo deci- 
sivo all’iinpero turco, così ne1 giugno 1955, 
da  Messina, ove si riunirono i ministri degli 
esteri della Comunità carbo-siderurgica. si 
levò quel fervido coro di consensi. che ha 
portato dopo non molti mesi agli attuali 
trattati,  che ci auguriamo costituiscano l’inizio 
d i  un nuovo periodo per la civiltà del 
mondo. 

Nel dichiarare il nostro voto favorevole, 
dopo la discussione alta e consapevole, che 
SJ 6 avuta  in questa Camera, esprimiamo 
piena la fiducia che il Governo opererà con 
diligente passione, perché i t ra t ta t i  abbiano 
per tutti la piìi sodisfacente attuazione, 
superarido gli ostacoli, che numerosi si pre- 
senteranno ad esso dinanzi, e iwoivf>iido i 
problemi, che ugualmente numerosi snrge- 
ranno sulla strada che si appresta a percorrere, 
sicuri che non permctterà mai che, né molto 
né poco, sia offesa la libertà. f A p p 2 a t c ~ i  nl  
centro). 

BOKINO Chicxdn d i  parlar(> pt’r dichia- 
razione di voto 

PRESIIIEX‘I‘E Ne ha iacoltk 
BOILINO Signor Presidente. (iiiciievoli 

coll~phi. i benefici che l’Italia dovreblw rea- 
lizzare con i l  t ra t ta to  della ComuniL3 eco- 
nomica ruinpea sono un po’ raome il niistero 
dell’aldilà Ma la ComiinitA non poteva esserv 
accettata senza disciisinne, voirhé per I 

pruhlenii econi )mici non s i  pu0 fare q i ies t i r~n~ 
di dc~gina. i dubbi, I C  riserve. gli interro- 
gativi che snno stati posti in qiiectci dibattito 
sono quindi legittimi 

Questo statn d i  incertezza in gran parte 
siissirte anche dopo la misurata difesa rh(b 
del trattato ha fatto l’onorevole Martino 
ancora fi3esco per la collaborazione data  dll,r 
creazione del la nuova Comunitk; e permane, 
dopo l’esposizione del nuovo ministro degli 
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esteri. il quale qui porta  le esperienze posi- 
tive vissute dalla C. E. C .  A. 

Mantengono questi dubbi: la complessità 
delle materie t ra t ta te ,  la indeterminatezza 
di molte norme ed i1 rinvio di ogni contro- 
versia all’esame iilteriore di organi complessi 
che ignoriamo con quanta  sollecitiidine, com- 
petenza e buona fede sapranno discernere le 
giuste richiestx dall’illecito protezionismo, at- 
traverso i prezzi minimi, di un settore, dal 
pericoloso abbandono al  siin destino d i  un 
altro. 

I1 t ra t ta to  comporta una delega al Go- 
verno molto ampia e lo autorizza ad  asse- 
gnare agli organi della Comunità economica 
europea poteri a t t i  a completare il t ra t ta to  
stesso. che è in continua formazione e che 
lega senza scadenze l’Italia ad una istituzione 
composta da una serie di organismi sul cui 
rendimento - ripeto - è lecito porre un punto 
interrogativo. L’esperienza della Società delle 
nazioni, e quella più recente dell’O. N. U., 
per analogia, ci devono insegnare qiialcosa. 

Dal punto di vista ideale, dopo i1 tramonto 
della Comunità politica europea e di quella 
iniziativa (( sforzesca )) dell’Unione doganale 
italo-francese, che a noi cost0 i l  marchio del 
coynac, i1 tentativo dei sei paesi associati 
rappresenta una prova di buona volontà e 
di iniziale fiducia reciproca, in questo periodo 
di scambi internazionali, per noi e per la 
Francia sempre pii1 difficili, mentre la (Ierma- 
nia si è già universalmente imposta con la 
nuova attrezzatura industriale in tut to  i1 

mondo. 

PltECID E N Z h  D!AL l’RE ?ID E NT E L EC) 5 

RONINO. Non i. quindi giusto scorag- 
giare un tentativo di tale ampiezza che è 
reso necessario dall’essere noi posti in mezzo 
a due blocchi formidabili che finirebbero col 
soffocarci se rimanessimo isolati, m a  è al- 
trettanto onesto mantenere quelle riserve che 
conn espressione di prudenza e di vigilanza 

Ci incoraggia il risultato positivo del mer- 
cato comune del carbone e dell’acciaio, che 
aveva dato luogo a Iante critiche. Ma si 
t ra t tava allora di raggiungere un accordo 
per i l  mercato comune di due prodotti dete- 
nutri g i j  d a  grandi complessi finanziari e 
industriali. Ora si t ra t la  di raggiungere vasti 
accordi, per incoraggiare le produzioni pii1 
economiche, tra migliaia di unità industriali, 
grandi, medie e piccole, con una gamma di 
molteplici prodotti, eliminando con la con- 
correnza quelle aziende che non sono in con- 
dizioni di automatizzarsi o di concentrarsi; 

si t ra t ta  di collocareze trasferire oltre froii- 
tiera la manodopera esuberante, consentendo 
altresì ovunque la libera residpnza de@ 
iiomini e i1 libero trasferimento d i  capitale. 

Si vuole in effetti sostituire iin sistema 
di scambi che ha subìto decenni di collaudo 
e di alterne vicende, con accordi soggetti a 
periodiche revisioni affidate al criterio di 
pochi, t ra  cui una rappresentanza parlamen- 
tare, come se I parlamenti fossero in condi- 
zioni d i  fornire i più preparati e i più idonei. 

Noi partiamo handicappati. 
L na massa ingente di disoccupati da 

riciiialificare: operazione lenla quando, come 
ntll caso nostro, la si deve at tuare  in preva- 
lenza su elementi non più giovanissimi. Biso- 
gnerebbe incominciare a riformare la scuola 
e a dotare molte regioni, e specialmente le 
reCioni meridionali, di scuole professionali P 

industriali. 
Costi di produzione alli gravati da oneri 

5ociali siiperiori a quelli degli altri cinque 
paesi cnnsociati e dei paesi extra-europei che 
integrano le loro econnmic. 

-4lta pressione fiscale in consegupnza t l ~ l  
dqnni di guerra, del pagamento delle pensioni, 
degli interessi passivi del debito pubblico, 
che grava sulla collettivit8 italiana per circa 
400 miliardi annui; deficienza d i  materie 
prime. dal carhone all’acciaio, dal cotone 
al petrolio, dalla lana alla gomma. 

Infine, l’agricoltura spezzettata per la poli- 
tica del dopoguerra, orientata a ridurre la 
pi*oprieti ternera e a redistribiiirla senza i1 

criterio della scelta degli iiomini che debbano 
lavorarla e della effettiva produt t ivi tk  dif 
ficile, quindi, ricomporla in cooperative di 
produzione e di smercio, a cui imporre pro- 
grammi che tengano conto delle nuove pro- 
spettive internazionali di scambi e di consumi. 

Le nostre maggiori preoccupazioni, per 
le conseguenze che produrrà il mercato 
comune, riguardano l’agricoltura. 

Anche realizzandosi le condizioiii più 
favorevoli, anche se si attuassero le migliori 
intese tra gli agricoltori e gli organi preposti 
a tutelarne lo sviluppo e la vita (per esempio. 
l’abolizione degli attuali dazi protettivi sui 
cereali), l’attuazione del trattato. anche se 
sarà graduata nel tempo, comportera una 
crisi grave nell’agricoltura italiana e in specie 
meridionale. 

E difficile prevedere quale sorte subi- 
ranno gli agruini e i loro derivati e i salati 
in genere se, in un secondo tempo, parteci- 
passe al mercato comune, tra gli altri, la 
Spagna, le stesse preoccupazioni si debbono 
avanzare per i prodotti ortofrutticoli, se i 
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paesi che oggi non fanno parte del mercato 
comune volessero inaiitenere a ogni costo i1 
valore e 11 volume dei propri scambi, e per i 
nostri vini nei confronti dei vini del nord 
Africa. 

X é  è facile conciliare, nel corso del periodo 
transitorio, aboliti i dazi doganali c i contin- 
genti, l’applicazione dei prezzi minimi all’iin- 
portazione con lo sviluppo degli scambi fra 
gli Stati membri, come i1 t ra t ta to  prevede 
c d  esige. 

Resta ora d a  vedere se gli organi previsti 
per eliminare i contrasti sapranno operare 
con visione superiore degli interessi generali 
tenendo piaesente che l’unità economica è 
presupposto di unità politica e questa di 
libertà per i popoli europei. 

Molto dipenderà da  come funzioneranno 
le cosiddette istituzioni: se con la prontezza 
- mi SI passi l’immagine - 61 i riflessi fulminei 
dell’aviatore abituato alle tempeste oceanichc, 
o con la placida flemma di una burocrazia 
che non ha  premura, che si trincera dietro 
rigide norme e che finisce con l‘iinpigrirc 
l’ambiente nel quale si è inserita. J; accarito 
alla burocrazia di alta classe internazionale, 
vi è d a  chiedersi come funzionerà la nostra 
burocrazia, che governa c non appare, di- 
spone e non risponde. 

Sarà l’ambizioso programma, compreso e 
sottinteso nel t ra t ta to ,  attuabile senza gra- 
vissime scosse e con risultati accettabili da  
tut t i  ? Porterà, ogni componente, all’altare 
comune l’agnello del sacrificio ? 

Noi siamo cautamente, molto cautamente, 
ottimisti, ma  questo nostro ottimismo lo 
subordiniamo ad alcuni eventi che dovranno 
verificarsi in un prossimo avvenire. 

Se i futuri governi sapranno rimuoveire 
gli ostacoli di carattere interno ai quali ho 
rapidamente accennato, e superare le cause 
d’inferiorità in cui ci dibattiamo a causa di 
un indirizzo di politica economica che non è 
né liberale né dirigista; se sarà riveduta cor- 
re t ta  - come oggi accennava l’onorevole 
Pella - tut ta  la nostra legislazione fiscale, assi- 
curativa, previdenziale, per porsi sullo stesso 
piano degli altri concorrenti; sc voi, onorevoli 
ministri, o i vostri successori. saprete infon- 
dere negli imprenditori italiani, dagli indu- 
striali agli agricoltori, dagli artigiani ai com- 
mercianti, la sicurezza che lo Stato rispet- 
terà l’iniziativa privata, riconoscendo che 
l’interesse del singolo è i1 miglior motore 
per avviare a felice soluzione, per condurre 
al traguardo il t ra t ta to  della Comunità ec- 
onomica europea; se lo Stato saprà infon- 
dere questa fiducia, il t ra t ta to ,  pur. semi- 

nando lungo la strada le sue vitlinie, pur 
travolgendo i più deboli, potrd essere stru- 
mento di benessere per i1 popolo italiano. 

Noi pertanto lo votiamo insieme con quello 
dell’Euratom. Lo votiamo nella speranza 
che i governi futuri sappiano attuarlo con 
fermezza, indipendenza e dignit& nazionale. 
(Applausi  a destra). 

FILOSA. Chiedo di parlare per dicliiai a- 
zionr. di voto. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
FILOSA. Una dichiarazione di voto dcvc 

essere breve, non può essere la ripetizione 
della discussione già svolta. Tuttavia, a t t ra-  
verso questa mia breve dichiarazione di voto, 
desidero far notare una cosa: che mai come 
questa volta nel Parlamento italiano tanli 
(( no )) finiscono in un (( sì )) 5; una costata- 
none questa che mi costringe a fare un breve 
esame. 

La tradizione di idee, comunc a tul t i ,  fa 
sì che, pur  prospettandosi gli inevitabili pe- 
ricoli, pur  valutando tut t i  i sacrifici che po- 
tranno derivare dall’esecuzione dei t ra t ta t i  
(e questo è stato ammesso anche dall’onore- 
vole ministro), noi perveniamo ugualmente a 
dare il iiostro voto favorevole ai t ra t ta t i  
stessi. Perché, vedete, anche l’astensione del 
partito socialista italiano in questa votazione> 
è un ((sì)), e questo fatto, se non è u n  gioco 
sulla corda mcsso su dai socialisti, rappresenta 
certamente una vittoria della Repubhlica 
italiana. 

Allora, onorevole ministro, se tut t i  i dubbi 
finiscono in un  consenso, in una speranza, se 
noi non possiamo votare (( no », pur  rendendoci 
conto dei sacrifici che andiamo a compiere, è 
perché vi è un’idea profonda, l’idea che ab-  
biamo ereditato dal Risorgimento e che si è 
presentata attuabile, per la prima volta, in 
questa Camera. 

Infatti, noi, eredi della tradizione risorgi- 
mentale, per la prima volta sentiamo una 
iinità che avevamo dimenticata, ed ecco 
perchè i1 voto del Parlamento in questa occa- 
sione è veramente alto e storico. 

I1 Parlamento sente che l’Italia aridrB 
incontro a sacrifici, che l’Italia sarà il vaso 
di creta che viaggia con i vasi di ferro per la 
sua economia particolarmente debole, ebbene, 
malgrado questo, i1 Parlamento italiano, nella 
conoscenza dei sacrifici che si andrannti ad  
affrontare, d à  i1 suo voto favorevole. 

Questo per la bellezza della idea che ci 
viene dal passato, dalla tradizione di sacri- 
ficio della nostra storia. Noi, pur sapendo che 
l’attuazione di questo mercato comune ci 
costerà molte perdite, poiche sappiamo che 
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l’Europa deve unirsi, che l’Europa deve nuo- 
vamente risorgere in questa nuova affer- 
mazione di vita, daremo il nostro voto favo- 
rtlvole. 

PICCIONI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha  iacoltà. 
PICCIONI. Dopo l’ampia discussione alla 

quale ha dato luogo la proposta di ratifica dei 
trattati istitutivi della Comunità economica 
europea e dell’Euratom e da cui ì. einersa la 
portata storica dei trattati stessi, mi sembra 
superfluo, nè sarebbe opportuiio in sede di 
dichiarazione di voto, procedere ad un esame 
analitico e particolareggiato dell’imponente 
insieme di norme in essi contenute e tanto 
meno soffermarsi su particolari strettamente 
tecnici e procedurali. Mi limiterò a porre in 
rilievo gli essenziali aspetti politici e sociali 
che, oltre a quelli economici, a mio avviso, 
costituiscono la base sulla quale i trattati si 
fondano e che giustificano i1 fervido appoggio 
manifestatosi negli interventi degli oratori 
del gruppo democristiano e il concorde con- 
senso che ad essi i1 nostro gruppo si accinge 
a dare. 

Gli accordi si riallacciano e si inquadrano 
senza ombra di dubbio, a mio avviso, nella 
costante ultradecennale linea di politica estera 
seguita con alternative varie sin dall’imme- 
diato dopoguerra e che trasse inizio e giustifi- 
cazione dalla radicata aspirazione verso l’in- 
tegrazione europea imposta non tanto da 
un’astratta e ideologica concezione degli Stati 
uniti d’Europa, quanto, e principalmente, 
dalla inderogabile necessità di creare una 
efficiente organizzazione internazionale che 
consentisse all’Europa di superare la debolezza 
delle singole nazioni depauperate dalla guerra 
e dilaniate dall’odio seminato dal conflitto, 
cos ti tuendo contemporaneamen te una forza 
economica che attraverso la faticosa ricostru- 
zione venisse a colmare o quanto meno ad 
attenuare la grave depressione economica 
nella quale l’Europa era caduta. 

Le singole nazioni vollero dapprima difen- 
dersi e superare il disagio economico applican- 
dosi alla tutela dei loro mercati nazionali. 
L’effetto però fu di determinare, piuttosto 
che un’espansione, un  ristagno nelle singole 
economie, che ostacolava anziché favorire 
ogni possibilità di sviluppo. Da tale situa- 
zione si cercò di uscire mediante il piano 
Marshall che, pur aiutando le singole econo- 
mie, cercò di avviarle verso un comune pro- 
gramma di ripresa valendosi dell’ Organizza- 
zione europea di cooperazione economica, che 
per altro limitò i suoi compiti ad un’azione di 

collegamento fra i singoli governi al fine di 
conseguire maggiore libertà negli scambi e nei 
pagamenti. Rimaste, però, sostanzialmente 
immutate le singole economie nazionali, si 
palesò l’esigenza di trascendere gli schemi tra- 
dizionali, se effettivamente si voleva pervenire 
ad un’Europa quanto più possibile unita. Per 
tale scopo un primo passo venne compiuto i1 
18 aprile 1951 a Parigi con la firma del trat- 
tato istitutivo della Comunità del carbone e 
dell’acciaio che, operando in un limitato sep- 
pur fondamentale campo economico, si propose 
di sostituire a rivalità secolari una fusione di 
interessi tra popoli contrastanti. I1 nuovo 
statuto sancì per la prima volta il principio 
della supernazionalità e della irreversibilità 
dei provvedimenti adottati dai suoi organi, 
rendendoli obbligatori per tutti gli Stati ade- 
renti e dando così al suo statuto un carattere 
pressoché federale. Anche la C. E. C. A.,  pur 
avendo conseguito risdtati  positivi, poiché 
veniva ad operare in settori economicamente 
limitati, a v i d h e  veduto a lungo andare fru- 
strati o indeboliti i suoi scopi se non fosse 
stata seguita da  una integrazione economica 
più generale. Da tale esigenza scaturirono la 
proposta De Gasperi-Schuman del 19 set- 
tembre 1052 di invitare l’Assemblea della 
C. E. C. A. ad elaborare, nel termine di sei 
mesi, un progetto di trattato per l’istituzione 
di una comunità politica europea; l’iniziativa 
da parte dell’assemblea della C. E. C. A,, del 
2 dicembre 1954, dopo la caduta della C. E. D., 
di costituire un gruppo di lavoro che riferisse, 
in linea generale, sull’allargamento del mer- 
cato comune e la relativa costituzione nel 
maggio 1955, su relazione dell’onorevole 
Pella; la presentazione dei memorandum del 
Benelux e dei governi italiano e tedesco; la 
conferenza di Messina, del luglio 1955, che 
fissò gli obiettivi per i1 mercato comune e 
1’Euratom; la presentazione ai sei governi del 
rapporto Spaak, del 21 aprile 1056, esami- 
nato ed unaniriiemente approvato dall’As- 
semblea della C. E. C. A. 1’11 maggio 1956 a 
Strasburgo e, infine, la firma dei protocolli di 
Roma. 

È, quindi, chiaro che detti protocolli rap- 
presentano una nuova, e certo la più impor- 
tante, tappa verso la più larga integrazione 
economica e politica europea alla quale più 
facilmente si potrà pervenire se, come è con- 
sentito sperare, i presenti accordi riusciranno 
a creare per la Comunità quegli interessi che 
dovrebbero costituire l’intelaiatura e quasi 
i1 tessuto connettivo della futura Europa. 

Questo modo graduale, ma concreto e 
realistico di affrontare tali gravi problemi, 
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a me sembra costituisca uno degli aspetti 
politicamente più rilevanti che presentaiio I 

trattati.  La vastità e complessità della con- 
cezione che li ispira e la loro profonda forza 
iniiovatrice potranno forse anche apparire 
eccessivamente ardite e ricche di incognite, 
se non fossero temperate nella loro pratica 
attuazione dalle clausole d i  salvaguardia pre- 
viste per particolari situazioni e per le esi- 
genze delle singole nazioni. 

Un altro aspetto di politico rilievo scatii- 
risce dall’atteggiamerito assunto i n  questa 
discussione dall’opposizione comunista .In- 
cora una volta, riprendendo vieti e astratti 
crmcetti, invano essa cerca di dimostrare 
che anche gli attuali accordi, solo perch6 
stipulati al (11 fuori dell’orbita sovietica, 
costituiscono uno strumento di oppressione 
capitalistica e di potenziale aggressione ai 
regimi di democrazia progressiva. Ciò implica 
l’intento di mantenere permanentemente in- 
debolita l’EurrJpa, non rifuggendo da argil- 
mentazioiii che sarebbero più adat te  per I 

seguaci di un gretto nazionalismo e per le 
classi più rigidamente reazionarie. 

L’isolamento nel quale l’opposizione co- 
munista si è venuta a trovare nel preseilte 
dibattito, che troverà, speriamo, conferma 
nella votazione, vale a costituire un  nuovo 
elemento di qualificazione politica suscetti- 
bile forse di ulteriore sviluppo. Esso viene 
in ogni caso a ribadire la necessità di perse- 
verare nella linea seguita dall’ Europa occi- 
dentale, la più conforme, del resto, agli 
stessi reali interessi dei lavoratori. 

Non sembra, infatti, passando ad esa- 
minare qualche altro aspetto dei trattati,  
possa contestarsi i1 loro rilevante contenuto 
sociale. Mirando i t ra t ta t i  stessi al migliora- 
mento generale delle condizioni economiche 
delle nazioni associate, dovranno necessaria- 
mente determinare l’elevazione delle condi- 
zioni di vita e di lavoro delle categorie operaie 
attraverso la libera circolazione dei lavora- 
tori nell’interiio della ComunitA, i l  conse- 
guente graduale riassorbimento della nostra 
grave e, purtroppo, permanente disoccupa- 
zione, e la prevista parificazione dei salari 
che risulterà particolarmente vantaggiosa per 
i l  lavoro italiano retribuito, tranne per alcune 
privilegiate categorie, più modestamente di 
quanto si verifichi nelle altre nazioni. Si 
aggiunga inoltre l’obbligo di ravvicinamento 
delle varie disposizioni legislative in campo 
sociale, la protezione contro gli infortuni e 
le malattie professionali, l’applicazione della 
parità dei salari t ra  i lavoratori dei clue 
sessi, la costituzione del Fondo sociale euro- 

peo per migliorare le possibilità di qualifi- 
cazione e la mobilità geografica e professio- 
nale dei lavoratori. 

Uno spirito di alta socialità permea dun. 
que tut to  i1 complesso delle nuove norme che a 
torto l’opposizione comunista vorrebbe pre- 
sentare come mezzo di depauperamento delle 
classi operaie e di applicazione di sistemi eco- 
nomici di conservazione e di sfruttamento 
più o meno monopolistico. 

Pet. quanto attiene infine alla portata 
specificamente economica, sarebbe fuori luogo 
a questo punto illustrare il complesso dei 
provvedimenti adottati e compiere una parti- 
colareggiata analisi allo scopo di porre in 
rilievo i dati positivi e anche talune perplessità 
e preoccupazioni che alcuni lati dei provve- 
dimenti possono ingenerare. 

La visione completa del vasto programma 
che si intende realizzare, la novitti della con- 
cezione, i1 desiderio di uscire dagli schemi 
convenzionali, dimostratisi ormai superati, 
spingono comunque ad affrontare quella parte 
di alea che ogni innovazione reca con sè. A me 
sembra ad ogni modo esagerata la maggiore 
preoccupazione manifestata, e cioè quella 
relativa al pericolo che l’Italia, economica- 
mente più debole nei confronti degli altri 
partecipanti a l  t ra t ta to ,  possa vedersi sopraf- 
fatta dalla concorrenza che, cadute le bar- 
riere doganali, potrebbe scatenarsi all’interno 
dell’area del mercato comune ponendo in 
gravi difficoltà anche le nostre più attrezzate 
industrie, sorte e sviluppatesi all’ombra di 
un considerevole protezionismo doganale ed 
adeguate alle modeste esigenze del mercato 
nazionale. Ma le nostre maggiori imprese 
hanno ormai consegui to la solidità economica 
che ritengo consenta loro di poter competere, 
come già si è avuto agio di verificare, con le 
sirnilari industrie straniere. Inoltre, offrendo 
loro un più vasto mercato, sarà per esse pos- 
sibile realizzare una più larga produzione con 
abbassamento dei costi e senza detrimento 
alle retribuzioni. Non risulta del resto che le 
categorie industriali dirigenti abbiano reagito 
in senso negativo all’approvazione dei trattati. 
Si apprende anzi dallo stesso relatore di mino- 
ranza che i maggiori complessi industriali, 
(cioè, gli asseriti odiati monopoli) che avreb- 
bero dovuto aver interesse a consolidare po- 
sizioni privilegiate, hanno manifestato il loro 
favore all’istituzione del mercato comune, 
riconoscendo, con lungimirante interesse, il 
vantaggio di poter operare in un più vasto 
campo d’azione. Del resto l’esperienza posi- 
tiva della C. E. C. A., nella quale l’Italia 
entrò in condizioni di effettiva inferiorità, per 
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essere quasi del tu t to  priva delle due fonda- 
mentali materie prime e per avere l’industria 
siderurgica fortemente protetta, ha offerto la 
prova dei vantaggi derivanti a quei parteci- 
panti che inizialmente possano trovarsi in 
condizioni di inferiorità. Se brillanti risultati 
si sono conseguiti nel campo dell’indiistria 
siderurgica, a maggior ragione) è legittimo 
sperare che per le industrie meccaiiiche e mani- 
fatturiere, nelle quali le materie prime hanno 
minor peso e prevale la prestazione di opera, 
nella quale l’Italia pub eccellere per qualit& e 
rendimento delle maest,ranze, i ì  nostro paese 
possa non solo resistere rna anchP affront&re 
la concorrenza di industrie similar1 all ’in- 
terno del mercato comune, conservando anche 
i suoi tradizionali sbocchi di esportazioni nei 
confronti dei paesi terzi. 

Altri motivi di preoccupazione sono affio- 
rati per i riflessi negativi che l’applicazione 
dei trattati potrebbe avere nei confronti dell’a- 
gricoltura del Mezzogiorno. Si teme cioè che 
la crisi che attualmente travaglia la nostra 
agricoltura, determinata dalla sovraprodu- 
zione di taluni prodotti, dai bassi prezzi di 
essi in relazione al loro alto costo, venga an- 
cora ad aggravarsi per la cohcorrenza delle 
agricolture più progredite. 

Si paventa inoltre che l’incremento delle 
imprese industriali possa accentuare anziché 
diminuire l’attuale disparità di condizioni 
economiche tra il settentrione e i1 Mezzogiorno. 

Anche tali preoccupazioni, se non del 
tu t to  infondate, mi sembrano eccessive, 
perché ritengo che l’agricoltura troverà pos- 
sibilità di maggiore espansione, mentre I’av- 
viamento alla industrializzazione, la con- 
versione e la riforma agraria attualmente in 
corso consentiranno di realizzare maggiori 
proventi anche in rapporto agli aumentati 
consumi che dalla elevazione generale del 
livello economico dovranno derivare. 

Se i trattati,  in conclusione, verranno 
applicati con quello spirito di solidarietà 
che li h a  ispirati, non potrà derivarne che 
vantaggio per le nazioni e per le aree com- 
prese in esse economicamente più deboli. Si 
dovrebbe anzi ritenere - per quanto l’affer- 
mazione possa sembrare paradossale - che 
una condizione di relativa inferiorità econo- 
mica potrà in  definitiva risultare, almeno ini- 
zialmente, di qualche vantaggio per i maggiori 
benefici che dalle predisposte provvidenze 
potranno derivare a suo favore. 

Le ragioni sommariamente esposte e le 
molte altre che in  base all’esanie delle molte- 
plici e complesse disposizioni, che sono s ta te  
da  vari oratori esaurientemente illustrate, 

potrebbero aggiungersi, danno la certezza 
che con l’approvazione della ratifica 1’ Italia, 
che con la sua ripresa da più parti riconosciuta 
e ammirata ha  dato prova della sua vitalità 
economica e della sua capacità di iniziativa, 
verrà a dare i1 suo valido apporto al sorgere 
di una nuova Europa unita, che ancora una 
volta, senza esclusivismi, m a  aperta a tut t i  i 
paesi democratici, potrà riaffermare nel mon- 
do i valori della sua antica e nuova civiltà, 
P porsi come positivo elemento di equilibrata 
integrazione nel vasto campo delle compe- 
tizioni mondiali. 

Per questi motivi dichiaro che il gruppo 
democratico cristiano darà i1 suo unanime 
e convinto voto favorevole. (Vim applausi 
al centro - Congratulazioni). 

PRES1I)EKTE. Esaurita così la serie> 
de! l~  dirhiarazioni di voto, riprendiamo l’e- 
same tlell’articolo i .  d i  ciii è ~ i à  stata data  
let t 11 ra. 

( ; l i  o i i o i ~ ~ v n l i  Corl)i e .issennato lianiio 
proposto d i  sopprimere la lettera h ) .  

L’onorevolp Corbi ha racoltà d i  svolgere 
qiicstd emendamento. 

CC )RR I. I l  noqtro emendamento trae ori- 
gine da  due ordini di motivi: motivi econo- 
mici, motivi giuridico-costituzionali. Ampia 
è stata  la discussione sugli aspetti economici 
dei due trattati; manchevole, invece, è stato 
l’esame di quelli giuridici e costituzionali che 
ad essi sono connessi. A questi ultimi intendo 
brevemente riferirmi. 

Attraverso la rat~fica, lo Stato prende 
inipepno di emanare nel proprio ordinamento 
interno le norme di attuazione dei trattati.  

Nel caso in esame. lo Stato prende im- 
pegno anche di a t tuare  un ravvicinamento 
delle legislazioni; vale a dire di modificare, 
abrogare CI emanare leggi, su decisione del 
Consiglio della ComunitB. i1 quale delibera a 
maggioranza qualificata, quindi anche contro 
i1 parere tiel rappresentante dello Stato in- 
teressat o. 

Cosiccli6, al potere legislativo del Parla- 
mento si sostituisce e si sovrappone altro 
potere legiylativo con una competenza pro- 
pria; di conseguenya l’nrdinamentn leciisla- 
tivo interno piiit essere modificato contro i l  
vo1ei.e P lo stesso voi0 delle Camere. 

La competenza in merito a questa ma- 
teria appartiene al Consiglio e alla Commis- 
sione cioè ad organi che rappresentano I 
governi, non i parlamenti. I provvedimenti 
in cui si estrinseca la manifestazione di vo- 
lontà assumono forma di direttive per quanto 
concerne il Consiglio P di proposte per quanto 
concerne la Commissione. La direttiva, come 



Atti Parlamentari - 34810 - Camera dei Deputata 

’ 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1957 

parte del Consiglio sotto forma di direttiva la 
abrogazione della nominatività dei titoli, 
oppure quella di alcune disposizioni della 
legge Tremelloni (cosa possibile in quanto si 
può ravvisare nell’uno e nell’altro disposto di 
legge qualcosa che contrasti con la libera 
circolazione dei capitali, con la facilitazione 
degli investimenti, con l’incoraggiamento al 
risparmio azionario). Potrebbe ancora verifi- 
carsi il caso più grave in cui ci si chiedesse di 
abrogare il sistema tributario, che l’articolo 53 
della nostra Costituzione vuole informato a 
criteri di progressività. 

Ebliene. che cosa accadrebbe in questi 
casi ‘7 Aiich‘io, come t<iiiLi, mi avvarrò delle 
precise, chiare e direi lodevolmente oneste 
parole dell’onorevole Malagodi, che P il padre 
spiritiialc delle peggiori intenzioni di qiiesto 
trattato. Egli, appunto, ha chiaramente detto 
clip si ravviwranno inicompatibili taliine 
riforme di st,ruttura (vedi pat t i  agrari) con 
I vincoli che andremo a contrarre con la 
ratifica di questo t ra t ta to .  

L’entrata dcll’italia nel mercato comune 

_ _ _ ~ -  

viene definita dall’articolil 189 (le1 t ra t ta  to. 
vincola lo Statti iiirinbrrj c i i i  6 rivolta: I ~ A  
decisione è obbligatoria in tiitli i siioi PIP- 
ineiiti per i drstinatari. 

Sorge qui iin primo queiito: la ratifica 
deve avvmire prima o dopo che i1 ravvicina- 
rnentu legislativo sia posto I r !  escerp .’ 

A rnr’  sc~nihra logica l‘opinione t l  I  ( 1  iiegli 
iiit~i~nazicirialisti, come lu S t a i k r ,  I cliiali 1’1- 

tc1ngono clie l‘i?rleguanirritn nt.ll’ortlinain~.ritci 
giuridico iritc.rriu debba ;1 vvenire non di)pci. 
ma prmia della r,rtilìca, t i  precisaniente in 
quel lasso d i  t c i i i ipo  chr pci>sa tra la liiania t i e l l  
t ra t ta to  P 1 ~ .  ratifica stessa. Poiché. .jil così 
non fosse, noi ci tri~vei-eniiiio d i  iroritr ad 
ii-riprevisti e forsci anche alla impossil~ilita 1 1 1  

adertipicre gli o1)I)lighi d i  legge che derivano 
dal t ra t ta tu  perch;> i r i  coritrasto con i1 dettato 
cc i.zliliizionale. 

Non è a dire, onorevoli colleghi che 
questa questiniie non sia s ta ta  considerata: 
se ne ravvisanc~ indizi nella relazione di 
niaggioranza e - con maggior chiarezza - i11 

quella ministeriale; dove appunto si legge 
che era s ta to  afl’acciato i1  proposito e sugge- 
rit,o il consiglio di procedere subito all’ade- 
guamento degli ordinamenti giiiridici interni 
con quanto previsto e voluto dai t ra t ta t i  
stessi. Pare che di questo avviso fosse i l  

ministro Spaak, e di parere contrario i rap- 
presentanti del nostro Governo. E se rie 
comprende facilmente la ragione: infatti, non 
poteva i1 Goveriio non avere coiitezza che, 
qualora si fosse adot ta ta  questa procedura, 
incerto e lungo sarebbe stato il  cammino par- 
lamentare per ottenere la ratifica dei trattati,  
perchè molte sono le innovazioni di caratterra 
legislativo e costituzionale che questi t ra t -  
ta t i  importano. Sicchè i rappresentanti del 
nostro Governo hanno preferito aggirare 
l’ostacolo sostenendo che l’adeguamento dovrà 
operarsi nel tempo, caso per caso, ogni qual 
volta i1 Consiglio della Comunità dovesse 
farne richiesta. 

Mi limiterò a configurare alcuni casi di 
fronte ai quali noi potremmo trovarci, casi 
che possono originare conflitto fra i poteri 
costituzionali e fra lo Stato italiano e la Co- 
munità della quale noi dovremmo far parte. 

Nella relazione di maggioranza si dice a 
chiare note che bisogna ostacolare il sorgere 
di elementi artificiali non conformi al  libero 
giuoco delle forze economiche. 

una dizione generica, ma, appunto, 
perchè tale, insidiosa e gravida di serie con- 
seguenze. 

Supponiamo, ad  esempio, che ci venga 
sollecitata da  parte della Commissione della 
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economiche, da bene individuate necessita 
social i. 

Come può collimare una disposizione di 
questo genere, onorevole ministro degli est,eri, 
con quei provvedimenti che di recente ah- 
biamo approvato, tipo Cassa per il mezzo- 
giorno ? Non si potrebbe dire, ad esempio, 
che quelle stesse leggi da tempo approvate 
dal Parlamento per favorire la industrialie. 
zazione di talune regioni d’Italia sono incom- 
patibili con una libera e completa concor- 
renza 7 

Ma il più grave è che anche qui si sono 
adottati criteri diversi: un trattamento ecce- 
zionale è stato fatto alla Germania, poiché 
è specificato che gli aiuti concessi dallo Stato 
sono compatibili con le finalità. del trattato 
quando si tratti di determinate regioni della 
repubblica federale tedesca: sono incompa- 
tibili in tutti gli altri casi. 

Vedo, onorevole Pella, che ella ha in- 
tenzione di interrompermi. Forse, per consi- 
gliarmi di leggere più avanti nell’articolo 92. 
Infatti, al comma terzo, si ravvisa la possibilità 
di particolari interventi. Nella lettera c ) ,  ad 
esempio, è detto che gli aiuti possono essere 
considerati compatibili sempre che non al- 
terino le condizioni degli scambi in misura 
contraria al comune interesse. Ma qui la 
differenza è sostanziale. 

PELLA, Ministro degl i  affari esteri. Legga 
piuttosto la lettera a) .  

CORBI. Sì, anche la lettera a): «gli aiuti 
intesi a favorire lo sviluppo economico delle 
regioni ove il tenore di vita sia normalmente 
basso, oppure si abbia una grave forma di 
sottoccupazione ». Questo è il caso nostro, 
onorevole Pella, gliene dò atto. Ma non posso 
compiacermi con il Governo per aver ottenuto 
l’inclusione di questa formula, perché, mentre 
per il nostro caso si dice ((possono )) essere 
considerati compatibili, per la vepubblica 
federale tedesca la compatibilità esiste sen- 
z’altro. Ne consegue che la compatibilità 
sfugge completamente alla nostra discrezione, 
essendone il riconoscimento demandato al 
Consiglio della Comunità. Per noi il ricono- 
scimento è solo formale e del tutto aleatorio, 
laddove, invece, per le zone della repubblica 
federale tedesca che si trovano in particolari 
difficoltà economiche è un dato di fatto 
acquisito. Non si può dunque dire che non 
vi sia un prevalere degli interessi economici 
tedeschi: tale prevalenza non esiste soltanto 
nella dinamica e nella forza delle diverse 
economie, ma è espressamente riconosciuta 
nelle clausole del trattato. E di questo dav- 
vero non dobbiamo compiacerci, signori del 

Governo, né possiamo rivolgere un plauso 
all’onorevole Martino, che anche in questa 
discussione, ha tenuto a riaffermare la vigile 
presenza del Governo italiano nella stipula- 
zione del trattato. 

Non so se l’inconveniente che ho rilevato 
sia frutto di noncuranza: più probabilmente 
si tratta di una abdicazione, di una rinuncia 
ai nostri interessi, senza di che non potremmo 
comprendere come si sia potuto subire un 
trattamento pregiudizievole. 

Credo, onorevole Pella, di avere ottempe- 
rato all’invito che ella cortesemente mi ha 
rivolto di considerare anche la lettera a )  
dell’articolo. Posso perciò riprendere a sotto- 
lineare la gravità dei conflitti che possono 
manifestarsi: da un lato fra la Comunità 
e il nostro Parlamento, qualora questo si 
rifiutasse di modificare il proprio ordinamento 
interno; e dall’altro fra lo stesso Parlamento 
e la Corte CostituzioIiale, qualora il primo, 
formato di una maggioranza docile e acquie- 
scente, dovesse raccogliere le direttive del 
Consiglio della Comunità ed introdurle nel 
nostro ordinamento interno, e il secondo 
dovesse giudicare le leggi direttive conseguenti 
a quella direttiva non consentanee con la 
nostra Costituzione e dichiararle nulle. 

Non vedete, onorevoli colleghi della mag- 
gioranza, il pericolo che potrebbe sconvolgere 
l’ordinamento democratico del nostro Stato, 
provocando gravi conflitti fra i poteri? 
Quid iuris in caso di conflitto giurisdizionale? 
In caso di inadempienza o di dichiarata 
incostituzionalità di una legge, in caso in- 
soinma di contrasto tra i paesi membri 
della Comunità, qual è l’organo cui spetta 
la decisione ? Forse la Corte di giustizia di cui 
si parla nel trattato stesso. Non se ne fa 
iiivero menzione negli articoli 100, 101, 103. 
che appunto trattano del ravvicinamento 
della legislazione; ma forse può essere desunto 
dagli articoli 169 e 171 dello stesso trattato. 

Anche qui, però, non è chiara la procedura 
con la quale la Corte di giustizia imporrà 
il cambiamento dell’ordinamento giuridico 
interno ad uno Stato. 

E con quale potere cogente, con quali 
conseguenze pratiche ? Sono tutte cose che 
restano nell’ombra, nel vago, e che ci la- 
sciano quindi seriamente perplessi. 

11 mercato comune, quindi, porta alla 
sovranità della Repubblica italiana un limite 
che la Costituzione non ammette. E poiché 
la illimitatezza della sovranità costituisce 
l’essenza dello Stato, si avrà una Costituzione 
mutila nella sua parte fondamentale perché 
inefficiente nella pratica. Si impone dunque 
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la  necessità di adottare il procedimento di 
revisione costituzionale quando il t ra t ta to  
d a  ratificare importi in tal senso modifiche 
della Costituzione. 

So che a questo punto si invocherà 
l’articolo 11 della Costituzione e si dirà. che 
esso autorizza il Governo e il Parlamento a 
ratificare i due t ra t ta t i  perché in esso è detto 
che l’Italia (( consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati,  alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad  un ordinamento che assicuri 
la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove 
e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo )>. 

Non credo che nel caso in esame possa 
essere invocato l’articolo 11 perché è comune 
a tu t t i  i costituzionalisti, dal Balladore Pal- 
Iieri a1 Mortati e a l  Virga, la convinzione che 
l’articolo 11 considera precise condizioni per- 
ché la norma costituzionale diventi operante. 

Le condizioni previste soiio tre: la uni- 
versalità; la pace e la giustizia, la parità tra 
gli Stat i  contraenti. 

La universalità. Ebbene, onorevole Pella, 
può parlarsi di universalità quando si t ra t ta  
di sei paesi? La Costituente, quando approvò 
questo articolo, tenne preseiite quel grande 
fat to  che era la costituzione della Organiz- 
zazione delle nazioni unite. Ammetto e com- 
prendo che si possa derogare dalla totale 
universalità, ma solo qualora si tratti di 
pat t i  regionali riell’ambito della Organizza- 
zione delle nazioni unite e d a  questa rico- 
nosciuti e garantiti, il che non si verifica 
nel nostro caso. 

La pace e la giustizia. Questa 6 materia 
per lo meno controversa, opinabile, ed 6 
appunto una delle ragioni che ci induce n 
valutazioni diverse. 

E, infine, la parit&. Non si può certo par- 
lare di parità t ra  gli Stati contraenti quando 
appunto, come poc’anzi dicevo, si fa diverso 
trattamento nello stesso t ra t ta to .  Né può 
parlarsi di parità quando nei confronti degli 
altri Stati non contraenti, che piena conser- 
vano la propria sovranità, il nostro Stato 
si troverebbe vincolato da accordi contratti 
con altri, sicché potrebbe essergli impedita 
questa o quella vantaggiosa combinazione 
economica o commerciale. 

Per queste considerazioni, credo, onorevoli 
colleghi, che non possa darsi un voto favo- 
revole alla ratifica. Ritengo che -la ratifica 
avrebbe dovuto seguire I’adeguamento degli 
ordinamenti giuridici interni; invece noi rati- 
fichiamo senza sapere ancora quali ne sa- 
ranno le conseguenze, quale la portata per 

il nostro ordinamento giuridico, quali i ri- 
flessi sul nostro ordinamento costituzionale. 

Non diciamo: non vogliamo la integra- 
zione economica europea 1 Noi non vogliamo 
questo tipo di integrazione europea; noi non 
vogliamo un  t ra t ta to  come questo. Vogliamo 
invece un t ra t ta to  che dia sicura garanzia 
di favorire il progresso economico e sociale 
di tu t to  i1 paese; vogliamo ratificare sapendo 
prima quali conseguenze legislative e costi- 
tuzionali l’accordo internazionale comporta. 

In sostanza non sianio disposti a firmare 
una cambiale in bianco per affidarla a uno 
strozzino. (App laus i  a sinistra). 

PRESIDENTE. Qua1 è il parere della 
Commissione su questo emendamento ? 

MONTINI, Reiatore per la maggioranza. 
Dal punto di vista istituzionale faccio osser- 
vare che sopprimere la lettera b )  significa abo- 
lire tut to  il sistema. Se si sopprime la let- 
tera b ) ,  si dovrebbero abolire anche le let- 
tere a )  e c ) .  E allora non si può dire che 
siamo di fronte ad  un semplice emendamento. 
Perciò esso non è accettato dalla Commis- 
sione. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
PELLA, Ministro degl i  affari esteri. I1 

Governo invita la Camera a respingere l’emen- 
damento. 

PRESIDENTE. Come è stato richiesto 
dall’onorevole Basso nella sua dichiarazione 
di voto, l’articolo 1 sarà posto in votazione 
per divisione. 

Pongo in votazione la prima parte del- 
l’articolo 1, comprensiva dell’alinea a ) :  

(( I1 Presidente della Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare i seguenti Accordi interna- 
zionali firmati in Roma i1 25 marzo 1957: 

a )  Trat ta to  che istituisce la Comunità 
europea dell’energia atomica ed at t i  allegati 1). 

(È approvatu). 

Pongo in votazione l’alinea b )  del quale 
l’onorrvole Corbi ha  proposto la soppressione: 

(( b )  Trat ta to  che istituisce la Comunità 
economica europea ed a t t i  allegati n. 

( 13 approvata). 

Pongo in votazione l’alinea c ) :  

(( c)  Convenzione relativa ad alcune isti- 

(È approvata). 

Si dia lettura dell’articolo 2 .  
CAROLEO, Segretario, legge: 
(( Piena ed intera esecuzione è data agli 

Aocordi indicati nell’articolo precedente n 

tuzioni comuni alle Comunità europee ». 
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decorrere dal giorno della loro entrata in 
vigore, in conformità agli articoli 22.4, 247 
e 7 ,  rispettivamente, degli Afccordi indicati 
alle lettere a), b )  e c)  dell’artiaolo 1 I ) .  

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

Si dia lettura dell’articolo 3.  
CAROLEO, Segretario, legge: 

c( I membri italiani dell’Assmblea previ- 
sta dagli articoli 137 e i38 idel Trattato istitu- 
tivo della Comunità economica europea, e 
dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo 
della Comunità europea dell’enlergia atomica, 
nonché dalla sezione prilma della Convenzione 
relativa ad alcune istituzioni coimuni alle Co- 
munità europee, sono eletti dalla Camera dei 
deputati e Ida1 Senato della Repubblica fra 1 
propri componenti nel nuimero di diciotto per 
ciascuna Camera 1). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gullo e 
Berti hanno presentato un emendamento 
tendente ad aggiungere, in fine, le parole: 
«con le modalità di cui all’articolo 9 del 
regolamento della Camera dei deputati e al- 
l’articolo 8 del regolamento del Senato )). 

L’onorevole GuIIo ha facoltà di svolgerlo. 
GULLO. Sigaor Presidente, la pregherei 

di farmi svolgere anche l’emendamento sop- 
pressivo dell’articolo 4 che ho presentato 
insieme con l’onorevole Berti. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
GULLO. Leggendo gli articoli 3 e 4 del 

disegno di legge che accompagna i trattati 
sulla Comunità europea si è indotti inevita- 
bilmente a fare una considerazione. 

Tutti i colleghi che sono intervenuti nella 
discussione generale in senso favorevole hanno 
senz’altro dichiarato di riscontrare nei trat- 
tati un grande potenziale di libertà e demo- 
crazia. Si è arrivati piu in là. Infatti l’onore- 
vole La Malfa, dopo una serie di critiche 
mosse ai trattati, ha risposto alla domanda 
che egli stesso si poneva (è chiaro, egli diceva, 
che qualcuno potrebbe obiettare perché ap- 
provo questi trattati dopo aver elencato tante 
e profonde critiche) in questi termini: che 
approvava i trattati soltanto per la loro into- 
nazione generale. 

Tralasciando di considerare che è strano 
che si faccia capo ad un principio astratto 
quando si ha di fronte una realizzazione pra- 
tica che è in irrimediabile contrasto col prin- 
cipio stesso, a me preme ora porre in rilievo 
questa considerazione: come è mai possibile 
che nello stesso tempo in cui si dichiara di 
approvare il trattato perché esso apre una 

(I? approvato). 

larga via libera e democratica, fondata su 
quella unità europea, che si dice essere in 
cima a tutti i nostri desideri e alle nostre 
aspirazioni, come è mai possibile - ripeto - 
che nello stesso momento si chieda di appro- 
vare un disegno di legge in cui vi sono gli 
articoli 3 e 4 che sanciscono misure non 
soltanto antidemocratiche ma anche anti- 
costituzionali ? Non mi pare che in tal modo 
si pongano le condizioni più idonee perché 
in seguito si raggiungano tu t te  quelle mete 
altamente democratiche di cui tanti colleghi 
hanno parlato. 

La questione si è presentata anche a pro- 
posito dei trattati della C. E. C. A. e del- 
1’U. E. O., poiché anche in quell’occasione la 
maggioranza, per l’elezione dei rappresen- 
tanti nelle due Assemblee, ha voluto che si 
stabilisse la stessa odiosa e antidemocratica 
discriminazione. Bisogna però considerare che 
fra quei due trattati e l’attuale vi è una grande 
differenza, come è stato sottolineato da molti 
dei colleghi che hanno preso parte alla 
discussione. 

È inutile che io ricordi come questo trat- 
tato investe tutta la vita del nostro paese. 
Dico tutta la vita economica, politica e 
sociale della nazione. Ciò non si poteva dire 
degli altri trattati. 

Da ciò si trae un ulteriore argomento 
per mostrare ancor meglio la antidemocrati- 
cità della norma contenuta nell’articolo 3. 
Alla quale il relatore Montini fa riferimento 
in una maniera, direi, strana, perché dice 
ad un certo punto della sua relazione (pagina 
38) che (( non si raggiunge con questo trattato 
alcun vero e proprio elemento di Comunità 
superiore allo Stato nazionale. Questa condi- 
zione limitativa fa pensare che sempre i 
governi e solo i governi rimangano detentori 
del potere sovrano. E ciò costituisce una 
indiretta giustificazione della preventiva ga- 
ranzia di maggioranza anche nella nomina 
dei rappresentanti parlamentari di ciascun 
paese o. E continua: (( I delegati sono scelti 
nel proprio seno dai parlamenti degli Stati 
membri, i quali fissano la procedura di desi- 
gnazione dei delegati. Cade anche qui con- 
veniente l’osservazione che le forme di desi- 
gnazione corrispondano normalmente alla 
influenza della maggioranza governativa in 
quanto solo i governi sono gli autentici diri- 
genti della Comunità, attraverso il Consiglio 
della Comunità stessa )). 

Ora io vorrei chiedere all’onorevole Mon- 
tini: quale è il significato di queste frasi? 
Che cosa vu01 dire che bisogna senz’altro 
fare largo alla maggioranza governativa ? 



Atlz Parlamentam - 34814 - Camera dei Dewtatz 

LEQISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1957 

È evidente che, nel momento stesso in cui 
noi diciamo che bisogna dar posto alla rap- 
presen tanza delle minoranze, implicitamente 
riconosciamo che la maggioranza debba avere 
la prevalenza. Quindi il ragionamento del- 
l’onorevole Montini è ovvio se va così in- 
terpretato, in quanto nessuno di noi nega 
che la maggioranza debba scegliere la maggior 
parte dei rappresentanti nella Comunità. 
Affermare il contrario sarebbe una stranezza: 
del resto, sarebbe impossibile che si verificasse 
il caso opposto, dato che la maggioranza 
farà sempre convergere i suoi voti sui propri 
candidati. 

Senonché l’onorevole Montini ha poi 
spiegato il suo pensiero in Commissione, nel 
senso che, parlando di maggioranza, in realtà 
egli si riferiva alla totalità dei rappresentanti, 
che dovrebbero essere eletti dalla maggio- 
ranza. È qui che si costata tutta I’antidemo- 
craticità della norma, antidemocraticità che 
non può esser cancellata dalla curiosa con- 
cessione fatta in Commissione dall’onorevole 
Pella, allorché disse che, studiando la cosa, 
si potrà far largo anche a rappresentanti di 
minoranza, ma purché siano di buona volontà. 

Non capiamo, o capiamo troppo bene, 
che cosa precisamente abbia voluto dire 
l’onorevole Pella con questo attestato di 
buona volontà che egli chiede ai rappresen- 
tanti delle minoranze per poter entrare nel- 
l’Assemblea della Comunità. 

Una cosa è certa: il trattato si presenta 
con caratteri tali per cui è veramente aber- 
rante, antidemocratico e anticostituzioiiale 
che si possa pensare alla esclusione delle 
minoranze. Lo stesso trattato, infatti, di- 
spone che l’Assemblea sovranazionale che 
si andrà a creare, dovrà in seguito essere 
eletta a suffragio universale; e prescrive che è 
la stessa Assemblea che dovrà apprestare i 
mezzi perché si pervenga a questa finalità, 
ossia all’elezione a suffragio universale e 
diretto. 

A questo punto domando se ci si avvii 
convenientemente verso questa alta finalità, 
cominciando il nostro cammino con una 
esclusione che è quanto di più antidemocratico 
e di anticostituzionale si possa immaginare. 

È da dire poi che, oltre che lo spirito 
del trattato, anche la lettera questa volta 
dovrebbe indurre i colleghi della maggioranza 
a riflettere bene prima di approvare l’arti- 
colo 3 così come è formulato. 

Infatti, negli altri trattati si usavano 
diverse espressioni allorquando si accennava 
alle assemblee che dovevano essere elette. 
L’articolo 20 del trattato della C. E. C. A. 

dice: (( L’Assemblea è composta dai rappre- 
sentanti degli Stati che costituiscono la 
Comunità ». L’articolo 9 dei protocolli di 
Parigi relativi a11’Assemblea dell’ U. E. O. 
parla di un’assemblea composta dei rappre- 
sentanti dei paesi membri aderenti al trat- 
tato. Dunque, l’uno e l’altro trattato par- 
lano di Stati o di paesi, ma l’articolo 107 di 
questo trattato, ora sottoposto alla nostra 
approvazione, dice: (( L’Assemblea è composta 
dei rappresentanti dei popoli degli Stati riu- 
niti nella Comunità N, ecc. Vi è senz’altro 
una diversità di espressione che non può non 
portare a una diversa valutazione: mentre nei 
due trattati precedenti si parlava di Stati, qui 
si parla di popoli. 

Ora, se non è una lustra, se non è qualcosa 
di ingannevole che si è voluto inserire nel- 
l’articolo 107 del trattato, ma si vuole sul 
serio che in questa Assemblea sovranazionale 
siano rappresentati i popoli degli Stati parte- 
cipanti, allora a me pare che commette- 
remmo qualcosa di profondamente lesivo di 
questa disposizione nel momento in cui noi 
accennassimo ad una discriminazione, o meglio 
ancora se approvassimo una discriminazione 
in grazia della quale verrebbero esclusi da 
questa Assemblea che deve riunire i rappre- 
sentanti dei popoli, milioni e milioni di citta- 
dini italiani, quanti sono coloro cioè che 
costantemente hanno dimostrato di avere 
fiducia in noi nelle varie elezioni che si sono 
succedute in questi ultimi anni. Per queste 
ragioni noi chiediamo col nostro emenda- 
mento che la elezione dei rappresentanti si 
faccia con le modalità previste dall’articolo 9 
del regolamento della Camera e dall’arti- 
colo 8 del regolamento del Senato, ossia che 
ogni deputato voti i nomi di due terzi dei 
rappresentanti da eleggere, in modo che ne- 
cessariamente si faccia luogo alla rappresen- 
tanza della minoranza. 

E veniamo all’altro emendamento, ossia 
alla proposta soppressiva dell’articolo 4. (< Con 
l’articolo 4 il Governo - si dice nella relazione 
ministeriale - in conformità all’articolo 76 
della Costituzione e nei limiti da esso stabi- 
liti, viene delegato, anche in deroga alla 
legislazione vigente, ad emanare le norme 
necessarie per attuare misure ed obblighi 
previsti da determinate disposizioni dei due 
trattati %. Si tratta dunque di una delega che 
il Parlamento dovrebbe concedere al Governo 
in base all’articolo 76 della Costituzione. Così 
è esplicitamente commentato dal Governo 
l’articolo 4 nella relazione ministeriale. Ora, 
non vi è dubbio, onorevole Pella, che l’ar- 
ticolo sia anticostituzionale, anche se esso 
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non si presenta così come si presentava ori- 
ginariamente, quando cioè in esso si parlava 
di una delega che doveva durare 12 o 15 
anni, ossia che doveva esplicarsi durante 
tutto il periodo transitorio per il raggiungi- 
mento degli obiettivi previsti dal trattato. 

In Commissione, l’onorevole ministro è 
venuto a più miti consigli ed ha limitato la 
delega ai primi quattro anni, ma ciò non ha 
cancellato il contenuto assolutamente anti- 
costituzionale della norma dell’articolo 4. Con 
esso noi andiamo effettivamente incontro ad 
una abdicazione del Parlamento alle sue 
facoltà legislative; ed è bene che ognuno 
prenda le sue responsabilità. 

L’articolo 76 non può consentire la delega 
di cui si parla nell’articolo 4 del disegno di 
legge. È bene, prima che si passi alla votazione 
di questo articolo col quale la Camera abdica 
a1 suo potere sovrano di legiferare, rileg- 
gere l’articolo 76 della Costituzione, a cui 
si intende far capo per giustificare la richiesta 
delega. Esso dice: (( L’esercizio della funzione 
legislativa non può essere delegato al Go- 
verno se non con determinazione di principi 
e criteri direttivi e soltanto per tempo limi- 
tato e per oggetti definiti )). Io domando se 
vi è qualcuno, che non si lasci vincere da 
partito preso e voglia giudicare serenamente, 
il quale possa dire che l’articolo 4 è in con- 
formità dell’articolo 76 della Costituzione, 
che contiene una norma intesa a salvaguar- 
dare il potere sovrano di legiferare e non a 
spogliarne il Parlamento. Del resto la costru- 
zione negativa che è stata data all’articolo 
mostra come il proposito del legislatore costi- 
tuente fosse quello appunto di tutelare e di 
salvaguardare il potere sovrano del Parla- 
mento. Ma credete sul serio che una delega, 
in base all’articolo 76, possa durare quattro 
anni? L’articolo 76 dice che la delega può 
essere concessa soltanto per tempo limitato e 
oggetti definiti. Così dicendo il legislatore ha 
voluto precisare: 10) che il tempo deve essere 
fissato tra una data di partenza e una di 
arrivo (ma questo è forse il significato se- 
condario della frase); 20) deve trattarsi di 
brevissimo tempo, e questo è il significato 
principale. I1 fatto stesso che la norma dica: 
(( per tempo limitato )) e non (( per un tempo 
limitato a dimostra come con questa frase si 
intendesse precisare che si deve trattare di 
brevissimo tempo. 

E brevissimo tempo non può sul serio 
ritenersi nemmeno quello di quattro anni, cui 
per sua benignità l’onorevole ministro si è 
limitato, rinunziando alla primitiva propo- 
sta di 12 anni. 

Basta leggere l’illustrazione che dell’arti- 
colo 4 si fa nella relazione ministeriale per 
costatare quale enorme congerie di materie, 
di principi, ecc. vengono in gioco e incidono 
nella delega che si vorrebbe concedere. È il 
caso di ricordare alla Camera il lungo elenco 
delle materie per le quali il Governo avrebbe 
la delega a legiferare. Esso è tale che colui 
che giudichi serenamente non può affermare 
che coincida col disposto dell’articolo 76 della 
Costituzione, il quale, ripeto, parla di (( tempo 
limitato e oggetti definiti ». Qui vi è tutto 
un vastissimo campo che riguarda: a) la 
materia doganale, per la riduzione dei dazi 
nell’interno della Comunità e la creazione 
progressiva della tariffa esterna comune; 
b )  le diverse specie di misure di salvaguardia 
che i governi possono prendere in corso di 
applicazione del trattato istitutivo della 
Comunità economica europea; c )  gli adatta- 
menti necessari da apportare di volta in volta 
alla attuale legislazione in materia fiscale per 
evitare eventuali dannose conseguenze della 
realizzazione dell’unione doganale; d )  i prov- 
vedimenti necessari ad autorizzare talune 
eccezioni che i trattati prevedono ad alcune 
regole in materia di formazione e di attività 
dei cartelli, che sono in principio vietati. 

Insomma, si tratta di materia non solo 
varia e molteplice, ma importantissima e 
talvolta scottante. 

Ora, il Parlamento è disposto a spogliarsi 
del potere di legiferare quando ha davanti a 
sè un elenco così lungo di molteplici materie 
tutte profondamente incidenti nella vita eco- 
nomica della nazione ? 

Non penso che la Camera sia disposta a 
fare ciò e ritengo che in questo momento, in 
cui si dibattono così gravi questioni, ognuno 
di noi debba assumere un atteggiamento chiaro 
e netto. Non è possibile, onorevoli colleghi, per- 
venire ad una Comunità che si vuole aperta a 
principi di democrazia e di libertà, quando, 
ripeto, si inizia il cammino con queste due 
norme antidemocratiche, ossia con la discri- 
minazione nell’elezione dei rappresentanti 
nella Comunità e con la delega inverosimile che 
il Parlamento darebbe al Governo, abdicando 
completamente alle sue facoltà ed ai suoi 
poteri. 

Non mi pare che questo possa essere fatto, 
specialmente da parte di coloro che sincera- 
mente pensano ad una meta quale quella di 
una grande Comunità di popoli che, liberi ed 
autonomi, possano concorrere ad una vita 
comune. Se effettivamente si pensa a questa 
meta da raggiungere, occorre tenere presente 
che bisogna agire in forma democratica, e le 
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vie indicate dagli articoli 3 e 4 non sono vie 
democratiche. 

Invito, per questi motivi, la Camera a 
approvare gli emendamenti da noi presen- 
tati. (Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lombardi 
Riccardo, Basso, Vecchietti, Pertini, Tar- 
getti, Malagugini, Brodolini, Capacchione, 
De Lauro Matera Anna, Ferri, Ghislandi, 
Guadalupi, Luzzatto e Pieraccini hanno pro- 
posto di aggiungere, in fine, le parole (( con le 
modalità stabilite dall’articolo 9 del rego- 
lamento del Senato )). 

L’onorevole Riccardo Lombardi ha fa- 
coltà di svolgere questo emendamento. 

LOMBARD1 RICCARDO. Avremmo po- 
tu to  astenerci dal portare la questione al 
dibattito se l’onorevole ministro degli esteri, 
prima in Commissione e, riprendendo il suo 
punto di vista, oggi, durante la conclusione 
del dibattito, non avesse richiamato un 
principio che era già prevalso in materia di 
elezione della rappresentanza della Camera 
e del Senato per gli altri due trattati euro- 
peistici, quello della C. E. C. A. e quello 
del Consiglio d’ Europa. 

Si tratta di posizioni che non possiamo 
accettare sotto qualunque forma esse ven- 
gano presentate, anche sotto la forma, in 
verità non nuova, che l’onorevole ministro 
degli esteri espose in Commissione ed ha 
ripetuto oggi, vale a dire quella di una sorta 
di concessione del diritto di rappresentanza 
sulla base di una valutazione unilaterale non 
si sa bene con quale autorità e con quali 
criteri formulata. 

A me pare che più del paragone, del resto 
calzante, già affacciato in questa seduta 
circa il diritto di rappresentanza e che si 
riferisce alla partecipazione dei monarchici 
alla vita parlamentare nella Repubblica, sia 
calzante il precedente storico che all’onore- 
vole ministro ebbi occasione di ricordare in 
sede di Commissione, cioè il precedente del- 
l’unificazione italiana: al partito mazziniano, 
il partito d’azione, che tanto aveva contri- 
buito alla lotta per l’unificazione, nessuno 
contestò il diritto di piena partecipazione 
e rappresentanza nell’ Italia unitaria, sebbene 
quel partito avesse rifiutato l’unificazione at- 
traverso la conquista regia. 

A me pare superfluo dilungarmi oltre, per 
avere già una infinità di volte ricordato i 
motivi morali e politici che si oppongono ad 
una qualsiasi concessione in questa materia 
a qualsiasi Governo ed a qualsiasi mag- 
gioranza. 

Mi preme invece di aggiungere un elemento 
sul quale richiamo seriamente l’attenzione 
dei colleghi e specialmente dei colleghi demo- 
cratico cristiani che si interessano al sinda- 
cato e alla organizzazione operaia. Esiste 
un precedente che ha dimostrato chiaramente 
quali effetti abbia portato il sistema della 
discriminazione e della limitazione di rap- 
presentanza adottato, a nostro giudizio ille- 
galmente, per l’elezione delle rappresentan- 
ze italiane negli organismi della C. E. C. A. 
Ella sa, onorevole ministro, -che già in sede 
di Assemblea della C. E. C. A., mentre in un 
primo tempo i diversi raggruppamenti si 
schierarono sulla base di discriminanti di ca- 
rattere nazionale, in una fase più evoluta si 
schierarono sulla base di discriminanti di 
classe. Vi fu un gruppo operaio che costituì 
in realtà la rappresentanza di sinistra di 
tutti i gruppi delle diverse nazioni parteci- 
panti alla C. E. C. A..  E appunto in quella 
occasione proprio la rappresentanza operaia, 
che per la prima volta si organizzava per far 
sentire il proprio peso in una organizzazione 
internazionale, dovette subire la menomazione 
di peso, di importanza e di prestigio dovuta 
alla mancanza integrale della rappresentanza 
italiana e francese, mancanza che ha alterato 
e altera tuttora profondamente la struttura 
della rappresentanza delle diverse nazioni 
nel senso di diminuire il peso della rappre- 
sentanza operaia. 

Ora, onorevole ministro degli esteri, so be- 
nissimo che gli organismi previsti dal trattato 
sono, almeno per ora, molto gracili; so benis- 
simo che i poteri dell’Assemblea sono più 
che altro simbolici. Tuttavia non v’è dubbio 
che è interesse di tutti,  di coloro che sono 
favorevoli e di coloro che sono contrari al 
trattato, che questa rappresentanza sia piena 
e genuina; è interesse soprattutto dei rap- 
presentanti delle organizzazioni operaie, di 
qualunque colore siano, che la rappresentanza 
operaia non sia per alcuna ragione e sotto 
alcun pretesto menomata. Questa è una ra- 
gione aggiuntiva ma di grande peso, per cui, 
concludendo i1 mio intervento, vorrei richia- 
mare la responsabilità della maggioranza a 
riflettere sulla grave menomazione e sul grave 
sospetto che un atteggiamento di chiusura 
integralista nei riguardi della rappresentanza 
getta sulla stessa intenzione espressa di fare 
della organizzazione della Comunità econo- 
mica europea un primo gradino per l’unifi- 
cazione politica dell’ Europa; intenzione, del 
resto, sancita dall’articolo che prevede, in 
un tempo sia pure futuro, una rappresentanza 
diretta a suffragio universale. È chiaro che 
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sarebbe un triste, direi un risibile precedente 
se di fronte ad una prospettiva così lusin- 
ghiera e così rosea si cominciasse con la 
meschinità di una chiusura verso forze au- 
tentiche e genuine e con la mutilazione arbi- 
traria del diritto di rappresentanza demo- 
cratica. , 

Per queste ragioni insisto sul nostro emen- 
damento. 

Giacché ho la parola, debbo, dato che 
il Presidente ha invitato i colleghi che mi 
hanno preceduto a pronunciarsi anche su- 
gli altri emendamenti, ricordare che ho pre- 
sentato, insieme con altri colleghi, il seguente 
articolo aggiuntivo: 

(( Al fine di preparare l’economia italiana 
a risolvere i problemi sopravvenienti con la 
fine della prima tappa e l’ingresso nella se- 
conda tappa del periodo transitorio, è disposto 
un programma che comprenda principal- 
mente le misure per elevare la capacità con- 
correnziale dell’agricoltura, specie del Mez- 
zogiorno e delle isole, mediante la trasforma- 
zione culturale delle zone a cultura estensiva; 
per favorire l’accesso delle piccole e medie 
imprese industriali e commerciali al credito 
e alla cooperazione indispensabili per i1 loro 
ammodernamento; per diffondere l’insegna- 
mento tecnico e professionale e la ricerca 
scientifica; per accelerare l’industrializzazione 
del Mezzogiorno e delle zone depresse centro- 
settentrionali. 

Tale programma è sottoposto al Parla- 
mento, al quale deve essere presentato dal 
Governo entro il 31 dicembre 1957 ». 

Rinuncio allo svolgimento per il fatto 
che esso è stato già svolto da diversi colle- 
ghi e particolarmente dall’onorevole Pierac- 
cini; mentre dichiaro che l’articolo 4, sui 
quale non abbiamo presentato emendamenti, 
a nostro avviso è pleonastico: e ciò è tanto 
vero che, sia nello strumento di ratifica fran- 
cese, sia in quello tedesco, questa norma 
non esiste. Nessuno dei due Parlamenti, che 
pure hanno aspetti costituzionali simili a 
quello italiano, da al proprio Governo un 
potere esteso nel t‘empo per la applicazione 
del trattato, bastando a ciò la. lettera del 
trattato stesso. 

Molto probabilmente - l’ho ricordato già 
in Commissione e non mi pare di essere 
stato contraddetto - l’articolo 4 è una remi- 
niscenza arbitraria o un portato indebito di 
quello che fu lo strumento di ratifica di 
altri trattati europeistici, nei quali però era 
considerata e prevista una autorità sovrana- 
zionale per garantire l’esecuzione dei decreti, 

per cui era necessario munire il Governo di 
particolari poteri. Allora si spiegava un arti- 
colo di delega di poteri a carattere perma- 
nente o quasi permanente. 

Ma esso non ha alcuna spiegazione o giu- 
stificazione nel nostro caso, poiché il trattato 
istitutivo della Comunità economica non in- 
clude alcun organismo di carattere sovrana- 
zionale. Riteniamo pertanto che l’articolo 4 
non debba essere discusso, ma semplicemente 
soppresso perché pleonastico. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sull’emendamento presentato 
all’articolo 3 ? 

MONTINI, Relatore per la maggioranza. 
Dovrei ripetere tutta l’impostazione giuridica 
che ho tentato di delineare questa mattina. 
Noi riteniamo che la rappresentanza di un 
popolo, la rappresentanza di un paese, quando 
si tratti di materia internazionale e non squi- 
sitamente sovranazionale spetti al Governo, 
quale esso sia. (Commenti a sinistra). E non è 
una concessione del Governo quella di allar- 
gare eventualmente questa possibilità di 
rappresentanze, non è per una forma di 
paternalismo, ma una conseguenza del fatto 
che, ripeto, in campo internazionale la rap- 
presentanza del popolo spetta al Governo del 
paese, che ha questa funzione costituzio- 
nale. 

Per questi motivi sono contrario all’emen- 
damento. (Proteste a sinistra). 

PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Governo ? 

PELLA, Ministro degli aflari esteri. Per 
quanto concerne l’articolo 3, già ebbi occa- 
sione di accennare in Commissione, e con- 
fermo qui, che il Governo, proponendo tale 
articolo, desiderava soprattutto non pregiu- 
dicare quella qualsiasi determinazione che si 
sarebbe presa a tempo opportuno, in special 
modo nella prevalente responsabilità e nella 
prevalente volontà dell’Assemblea. 

Ma con questo non arrivavo e non arrivo 
alla conclusione che l’articolo 3 sia pleona- 
stico, in quanto esso ha una sua ragion 
d’essere; perchè se fosse vero che con l’arti- 
colo 3 non si desidera modificare nulla, dovrei 
dire a me stesso che allora esso non ha ragion 
d’essere e quindi, adoperando il termine usato 
dall’onorevole Lombardi a proposito dell’ar- 
ticolo 4, definirlo pleonastico. 

L’articolo 3,  dicevo, ha una sua ragion 
d’essere nella sua disposizione finale, laddove 
afferma che i 36 membri devono essere scelti 
18 nel Senato e 18 nella Camera dei depu- 
tati. Ecco la ragione per la quale il Governo 
ritiene di dover pregare la Camera di mante- 
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nere fermo l’articolo 3 nella sua formulazione 
attuale. 

Con l’occasione vorrei dire, onorevole 
Lombardi, che mai il Governo nella persona 
di chi ha  l’onore di parlare si sarebbe per- 
messo di configurare delle forme di conces- 
sione per costruire l’Europa: concessioni no, 
evidentemente. 

DOMINEDO’. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
D OM INE D O’. Penso che basteranno brevi 

dichiarazioni per, dimostrare la inammissi- 
bilita, secondo i1 nostro punto di vista, del- 
l’emendamento Gullo. 

Per quanto riguarda l’articolo 3, l’onore- 
vole Gullo vorrebbe fin da  ora vincolare la 
rappresentanza che le Camere invieranno 
all’Assemblea del mercato comune attraverso 
il sistema proporzionale, con un richiamo, che 
ritengo specioso, all’articolo 9 del regola- 
mento della Camera, il quale non fa che disci- 
plinare l’ipotesi in cui la Camera designi dei 
propri commissari, dei propri rappresentanti 
presso determinate commissioni, istituti e 
via dicendo. 

Noi siamo in presenza, onorevole Gullo, di 
un caso tu t to  affatto diverso, per cui le Camere 
designando i membri italiani dell’ Assemblea 
del mercato comune, così come fecero desi- 
gnado i membri italiani dell’ Assemblea della 
C. E. C. A. o del Consiglio d’Europa ... 

PAJETTA GIAN CARLO. Non sono stati 
eletti tutti.  

DOMINEDO’. Questa questione non ha 
nessuna importanza di fatto, ed ella lo sa 
meglio di me, onorevole Pajetta. 

E allora, le Camere italiane, nominando i 

membri delle assemblee europee, non nomi- 
nano, onorevole Gullo, dei commissari o dei 
rappresentanti, ma nominano dei soggetti 
che sono destinati a costituire i1 nuovo 
organo internazionale proprio con quei carat- 
teri di sovranazionalità, sia pure incipiente, 
della quale si è parlato. Se non sono commis- 
sari, se non son0 vincolati da  mandato, se 
seggono a titolo individuale (come, per 
esempio, dice in modo esplicito Io s ta tuto del 
Consiglio d’Europa, e così analogamente 
altri statuti), è del tut to  evidente la inappli- 
cabilità dell’articolo 9. Sotto questo aspetto, 
quindi, l’emendamento Gullo è inaccettabile. 

I1 problema è rimesso evidentemente alla 
sovranità dell’assemblea: come ha  ben detto 
l’onorevole ministro degli esteri, non è pre- 
giudicato da  questo testo. Tuttavia, per 
debito di lealtà, in coerenza a quanto è avve- 
nuto alla C. E. C. A. e al Consiglio d’Europa, 

io affermo l’opinione che all’Europa si possa 
partecipare credendo nell’Europa; perchè non 
si può ad un  tempo essere a priori e demago- 
gicamente contro l’Europa e pretendere di 
farne parte ! (App laus i  al centro). Per parte- 
cipare all’ Europa occorre evidentemente la 
solidarietà con l’Europa. 

Per quanto riguarda l’articolo 4, devo fare 
osservare all’onorevole Gullo che nessuno ci 
autorizza ad  interpretare restrittivamente la 
Costituzione. La delega è istituto di diritto 
normale, a differenza del decreto-legge che è 
istituto di diritto eccezionale. Per quale ra- 
gione questo istituto, previsto dalla Costitu- 
zione e che preserva i1 Parlamento dando ad 
esso potestà di delegare un certo potere a1 
Governo, noi lo dobbiamo interpretare restrit- 
tivamente nel tempo e nell’oggetto, quando 
nessuna restrizione vi è nel testo costituzio- 
nale e quando abbiamo tu t to  l’interesse - per 
rafforzare le istituzioni democratiche - a 
rinvigorire gli istituti normali previsti nella 
Costituzione ? Per queste ragioni, voteremo 
contro l’uno e l’altro emendamento. ( A p p l a u s i  
al centro). 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’e- 
mendamento Gullo-Lombard1 tendente ad  
aggiungere, all’articolo 3, in fine, le parole: 
((con le modalità di cui all’articolo 9 del 
regolamento della Camera dei deputati e 
dell’articolo 8 del regolamento del Senato H. 

( N o n  è approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 3 di cui è 

(i!? approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 4. 
CAROLEO, Segretario, legge: 

(( I1 Governo è autorizzato, fino all’entrata 
in vigore della seconda tappa del periodo 
transitorio definito dall’articolo 8 del Trat- 
tato istitutivo della Comunità econolmiaa 
europea, ad eimanare, con decreti aventi va- 
lore di legge ordinaria e secondo i principi 
direttivi [contenuti nei Trattati istitutivi 
della Comunità economica europea e della 
Comunità europea dell’energia atomica, le 
norme necessarie : 

a) per dare esecuzione agli obblighi 
previsti dall’articolo 11 del Trattato istibutivo 
della Comunità economica europea, nowhé  
agli obblighi contenuti nel capitolo IX del 
Trattato istitutivo della Comunità europea del- 
l’energia atomica; 

b)  per attuare le misure previste dagli 
alrticoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 
e 226 del Trattato istitutivo della Comunità 

già s ta ta  da ta  lettura. 
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econoimica europea nei limiti e nei casi in 
essi indi’cati; 

c )  per dare attuazione, in corrisipon- 
denza alla progressiva realizzazione della 
Unione (doganale prevista dal capitolo I del 
titolo I della seconda parte del Trattato isti- 
tutivo della Comunità ecconomica europea, 
alle diisposizioni ed ai principi di cui agli ar- 
ticoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, 
al fine di pervenire alla normalizz’azione delle 
condizioni di concorrenza tra i produttori dei 
Paesi membri della Comunità; 

d)  per accordare, in relazione al coin- 
bin’ato disposto degli articoli 85 a 88 del 
Trattato istitutivo della Comunità econoimica 
europea, le deroghe previste dall’articolo 85, 
paragrafo 3, del Trattato stesso )). 

PRESIDENTE. L’onorevole Gullo ha 
proposto la soppressione dell’articolo. Egli ha 
già svolto questo emendamento. 

MARILLI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MARILLI. Ai rilievi e alle critiche svolti 

in sede di illustrazione del suo emendamento 
all’articolo 4 dall’onorevole Gullo, credo che 
sia opportuno aggiungere alcune osservazioni 
riguardanti la posizione della Sicilia, del suo 
statuto e della sua potestà legislativa, sulle 
quali avevo già presentato un ordine del 
giorno che non ho illustrato, tanto mi sem- 
brava ovvio, ma che non è stato accolto dal 
Governo. I1 che implica di per sé non solo 
l’intenzione di non tener conto dei principi 
dello statuto della Sicilia e di quelli delle 
altre regioni a statuto speciale; ma anche 
un indirizzo contrario o comunque teso a 
svuotare di contenuto gli ordinamenti re- 
gionali che la Costituzione ci indica. 

D’altra parte, la presenza, già enunciata, 
di un patto clandestino fra i partiti e gli 
uomini facenti parte del passato Governo 
volto alla negazione di uno dei fondamentali 
principi su cui poggia la nostra Costituzione, 
indica la pericolosità - sovvertitrice in tal 
senso - insita nell’articolo 4 del trattato del 
mercato comune. 13 necessario, comunque, 
ripetere ancora una volta, almeno per quanto 
riguarda la Sicilia, come del resto - sia pure 
in misura meno netta - per le altre regioni 
a statuto speciale, che la facoltà costitu- 
zionalmente loro attribuita di legiferare in 
via esclusiva in determinate materie non 
derivò da motivi contingenti, non derivò dalle 
passioni del momento anche se le moderne 
vedute di coloro che appaiono ora i più 
decisi fautori dei ridimensionamenti in senso 

capitalista della nostra economia, e soprat- 
tutto della nostra agricoltura, da tempo ope- 
rano orientando il Governo ad impugnare e 
sabot,are sempre più sistematicamente le leggi 
più progressive, e in tal senso più moderne, 
che cerca di darsi la Sicilia. 

Quella facoltà derivò, bensì, fra l’altro, 
dalla esigenza di adeguarne le strutture a 
quelle delle regioni economicamente e social- 
mente, cioè storicamente, pisi avanzate e,  in 
definitiva, nell’interesse anche di queste. 

Naturalmente, le strutture su cui fonda- 
mentalmente si doveva incidere anche al 
fine di rendere possibili - insenso democra- 
tico - le necessarie realizzazioni industriali 
erano quelle dell’agricoltura. 

In effetti, le masse popolari siciliane, 
seguendo tradizionali spinte ed orientate 
dalla politica meridionalista socialista, non 
senza larghe adesioni di volta in volta di 
altre correnti laiche e delle stesse correnti 
cattoliche popolari, sono riuscite ad imporre 
alcuni positivi indirizzi. 

L’inserimento nella legge siciliana per la 
riforma agraria del principio costituzionale 
del limite alla proprietà fondiaria, la legge 
democratica per il collocamento, la legge 
che esentò dal pagamento della imposta sul 
bestiame i coltivatori diretti, la legge per il 
riscatto dell’enfiteusi, la legge per l’asse- 
gnazione ai contadini delle terre degli enti, 
e così via, hanno costituito alcune tappe, 
dalle quali non si può tornare indietro, sul 
piano legislativo dei suddetti indirizzi. Tappe 
ostacolate dal blocco agrario e dalle forze 
isolane più retrive, ostacolate dalle forze 
che ispirano la politica governativa che fu 
costantemente impegnata fino a inibire l’ap- 
plicazione delle leggi più progressive. 

Ora, non vi è dubbio che la politica 
ispirata dal trattato, dalle possibilità del- 
l’articolo 4 del trattato stesso, può aprire la 
via perché siano inferti nuovi duri colpi 
all’agricoltura ed all’economia siciliana. 

Che indirizzo potrà darsi al perseguimento 
di una (( politica agraria comune )) per quanto 
riguarda la Sicilia, soprattutto quando - se- 
condo e in forza di questo articolo 4 del 
disegno di legge che la Camera sta per 
approvare - si sa che dovremo delegare i l  
Governo a preparare i necessari decreti ? 
Soprattutto, osservo, quando si sa qual è 
la posizione governativa nei confronti delle 
potest8 legislative della regione siciliana ? 

ECCO, la Francia ha avuto le sue perples- 
sità al riguardo. Noi non abbiamo avuto 
perplessità, e si spiega anche questo. Per 
quanto riguarda la Sicilia, per quanto riguarda 
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l’entusiasmo che dimostrano per i1 mercato 
comune i politici ed i deputati che esprimono 
gli interessi e le aspirazioni del blocco agrario, 
per quanto ha detto l’ex ministro Martirio 
al riguardo. ci spiegiamo queste cose. 

Ce le spieghiamo anche riflettendo sulla 
posizione di predominio e di guida assunta 
nei confronti del vecchio blocco agrario 
meridionale in genere e siciliano in partico- 
lare da  parte dei gruppi finanziari e monopci- 
listici moderni estranet alla Sicilia, i quali, i i i  

effetti, tendono a dirigere e sostituire in Sicilia 
le vecchie forze reazionarie, offrendo a d  esse 
nuove soluzioni ed iin appoggio contro la 
pressione contadina e popolare che ha fatto 
scricchiolare e ha indebolito le vecchie 
strutture agrarie. 

In questo quadro noi abbiamo interpretato 
anche le lotte accanite fra i vecchi dirigenti 
((popolari )) e i nuovi quadri fanfaniani in 
Sicilia, naturali nella fase di transizione della 
egemonia di un gruppo ecoiiomico e politico 
a quello di un altro. 

fi evidente che la alleanza fra le vecchie 
forze agrarie dell’isola ora in via di divenire 
subalterne, e i gruppi finanziari e monopoli- 
stici che sempre maggiormente le dirigono, 
ha  portato ai p ronunciment i  in Sicilia in 
favore del M. E. C. che dovrebbe, là, operare 
frenando lo sviluppo autonomistico e quindi 
la trasformazione in senso democratico delle 
vecchie strutture. 

Si parla infatti di ( (a iut i  )) alle aziende 
agricole. Quali ? in che senso ? Di (( intervento 
di indirizzi, date le implicazioni sociali-eco- 
nomiche che comporta l’agricoltura N. Si può 
prevedere quali dovrebbero essere, anche 
perché ce lo avete detto a tu t te  lettere, tali 
interventi ed indirizzi. 

Non neghiamo, intendiamoci, che l’at- 
tuale ordinamento dell’agricoltura meridio- 
nale ostacoli forme pih elevate di rapporti 
economici internazionali, per l’elevata ren- 
d i ta  fondiaria, per la  disoccupazione delle 
campagne, per le difficoltà di collocamento 
remunerativo dei prodotti, per tecniche agri- 
cole ancora non modernizzate, ecc. Neghiamo 
però che a ciò si possa porre riinedio sotto la  
guida dei grossi gruppi finanziari in ternazio- 
nali, sulla base della loro alleanza col vecchio 
blocco agrario responsabile di quelle situa- 
zioni ed a danno delle larghe masse contadine. 
Anche se aveste dimostrato (ma non lo avete 
fatto) che tu t to  questo avverrebbe produ- 
cendo a distanza determinati benefici globali, 
non saremmo egualmente d’accordo. Prefe- 
riamo la  via della economia siciliana che può 
portare a mutazioni che non rechino danni, 

neppure temporanei, alle larghe masse popo- 
lari; come siamo del resto per l’attuazione 
costituzionale dell’ordinamento regionale che 
può favorire in generale le necessarie mo- 
difiche strutturali. Ecco perché chiedevamo 
(e, d’altra parte, certe cautele introdotte nel 
t ra t ta to  su richiesta della Francia potrebbero 
offrire queste possibilità) che almeno il 
Governo si impegnasse a rispettare ed a 
favorire, contrariamente a quanto è finora 
avvenuto, l’applicazione, nel senso suddetto, 
dello s ta tuto siciliano. 

Per analoghi motivi occorre richiamarci 
al rispetto dell’articolo 39 dello s ta tuto della 
Sicilia. È un  diritto, quello della obbligatoria 
consultazione del governo siciliano, in materia 
di tariffe doganali, sul quale occorrerà ora 
maggiormente insistere, poiché gran parte 
delle produzioni siciliane (agricole ed ora 
industriali) sono legate alla sorte del com- 
mercio estero: dagli agrumi ai primaticci, 
allo zolfo; d’altra parte, ritengci che anche 
tut to  quanto attiene alla politica dei prezzi 
minimi prevista dal t ra t ta to ,  come i controlli 
previsti per il commercio con i paesi terzi, 
non possa avvenire senza tenere conto delle 
necessità della economia siciliana. 

Basta riflettere che mentre il rapporto 
pe i~en tua le  nazionale fra esportazioni e im- 
portazioni oscilla t ra  il 70 e 1’80 per cento, 
quello della Sicilia varia t ra  i1 140 e il 230 per 
cento (è noto d’altra parte che la Sicilia ha  
una bilancia commerciale attivissima) mentre 
è in continuo aumento sia il valore delle 
merci esportate (il 500 per cento in con- 
fronto a1 1947) sia quello delle merci impor- 
ta te  (il 250 per cento in confronto al 1947), 
mentre gli stessi incrementi nazionali sono 
rispettivamente del 300 e 200 per cento. 

Tralascio, per brevità, di dimostrare come 
in tali incrementi giuochino agrumi, man- 
dorle, primaticci, vino, zolfo; prodotti, cioè, la 
cui sorte è in gran parte e fondamentalmente 
legata ai risultati dello sviluppo autonomi- 
stico, alla lotta contro i1 feudo, agli investi- 
menti di lavoro. Una politica doganale, di 
prezzi minimi, dei premi di produzione, in 
direzione dei paesi terzi (la Sicilia esporta 
soprattutto in paesi terzi), vostra, e più 
ancora degli altri, che non tenga conto di 
ciò, potrà giovare ai grossi complessi, anche 
agli agrari retrivi, ma danneggerebbe senza 
a1tr.u il popolo siciliano e frenerebbe i1 rinno- 
vamento delle strutture dell’isola in senso 
democratico. 

Ed infine occorre la garanzia che i1 Go- 
verno non segua i consigli di cui all’articolo 
99 del t ra t ta to .  Infatti, mentre si continua 
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ad eludere il precetto costituzionale che indi- 
rizza verso imposizioni dirette, ci si troverebbe 
di fronte ad un ulteriore indirizzo reazionario, 
quello di voler far gravare i riassestamenti 
e le pianificazioni capitaliste sui poveri e 
sui consumatori in genere, ricorrendo ad ina- 
sprimenti delle imposizioni indirette. In Si- 
cilia, la pressione popolare e lo statuto hanno 
permesso di avviare a soluzione, per esempio, 
il problema annoso della soppressione della 
imposta di consumo sul vino. È evidente 
che passi all’indietro in tale senso non pos- 
sono essere concepiti. Per questi motivi sui 
quali avevo già insistito, oltre che per quelli 
di carattere generale, sono contrario all’ar- 
ticolo 4. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 4 di cui l’onorevole Gullo ha chiesto 
la soppressione. 

(13 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 5. 
CAROLEO, Segretario, legge: 
(( All’onere di lire 11.700.000.000, derivante 

dall’attuazione della presente legge, a carico 
dell’esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto 
fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanzia- 
mento del capitolo n. 498 dello stato di pre- 
visione del Ministero del tesoro per il detto 
esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 
con lo stanziamento del capitolo n. 740 del 
predetto stato di previsione. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni )). 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 6. 
CAROLEO, Segretario, legge: 

(( La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Umciale )). 

PRESIDENTE. Lo pongo in vot,azione. 
(È approvato). 

Gli onorevoli Lombardi Riccardo, Basso, 
Vecchietti, Luzzatto, Pieraccini, Caccia tore, 
hanno presentato il seguente articolo ag- 
giuntivo, già illustrato: 

(( Al fine di preparare l’econo,mia italiana 
a risolvere 1 problemi sopravvenienti con la 
fine della prima tappa e l’ingresso nella se- 
conda tappa del periodo transitorio, & disposto 
un programma che comprenda prinlcipalmente 
le  misure per elevare la capacità concorren- 

ziale dell’agricoltura, specie dell Mezzogiorno 
e delle isole, mediante la trasformazione cul- 
turale idelle zone a cultura estensiva; per fa- 
vorire l’accesso delle piccole e medie imprese 
industrialli e commerciali al credito e alla 
cooperazione indispenisabili per il loro am- 
modernamento; per diffondere l’insegnamento 
tecnico e professionale e la ricerca scientifica; 
per accelerare l’industrializzazione del Mez- 
zogiorno e delle zone ‘depresse centro-setten- 
trionali. 

Tale programma è sottoposto al Piada- 
mento, al qualle deve essere presentato dal 
Governo entro il 31 dicembre 1957 >). 

Qual è il parere della Commissione? 
MARTIN0 EDOARDO, Relatore per la 

maggioranza. Questo articolo aggiuntivo me- 
rita particolare considerazione. Poiché, però, 
si rende necessario un aggiornamento dello 
schema di sviluppo, con conseguente amplia- 
mento degli interventi interni, la Commissione 
non ha ritenuto opportuno delimitare fin da 
ora gli interventi del Governo. Per questo 
motivo esprimo parere contrario all’articolo 
aggiuntivo. 

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del 
Governo ? 

ZOLI,  Presidente del Consiglio dei ministri .  
Prego l’onorevole Lombardi di non insistere. 
Posso assicurarlo, d’altra parte, che in questi 
giorni, in vista della sicura approvazione dei 
due trattati da  parte del Parlamento, i1 
Governo ha predisposto degli studi in seno 
al comitato tecnico per l’aggiornamento dello 
schema di sviluppo, in funzione delle nuove 
esigenze che conseguiranno all’approvazione 
del trattato sul mercato comune. 

L’onorevole Lombardi può essere, quindi, 
certo che quanto egli chiede sarà fatto dal 
Governo. 

Queste formule di (( disposizioni )) e (( sot- 
toposizioneh) iion credo siano le più idonee 
a stabilire le reciproche posizioni del Governo 
e del Parlamento. D’altra parte, dobbiamo te- 
nere presente che annualmente e particolar- 
mente l’anno venturo l’esposizione finanziaria, 
che è i1 documento fondamentale con cui si 
inizia la discussione sulle attività economiche 
del Governo, dovrà necessariamente occu- 
parsi di questi problemi. In quella occasione 
il Parlamento potrà esprimere il proprio voto 
e il proprio atteggiamento attraverso la pre- 
sentazione di opportuni ordini del giorno o 
magari attraverso la presentazione e l’appro- 
vazione dei provvedimenti legislativi. 

È noto che il Presidente del Consiglio ha 
ricevuto giorni addietro il professore Sara- 
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ceno, presidente del comitato tecnico per lo 
studio dello schema di sviluppo comunemente 
chiamato piano Vanoni, e l’ha pregato di 
iniziare gli studi per l’aggiornamento del 
piano medesimo ai fini del mercato comune 
e particolarmente allo scopo di elevare la 
capacità concorrenziale della agricoltura me- 
diante la trasformazione delle colture esten- 
sive. 

Per questo , ripe to , invi to  l’onorevole Ric- 
cardo Lombard1 a non insistere nel suo articolo 
aggiuntivo (e spero che lo farà) di cui, in 
caso diverso, il Governo dovrebbe chiedere 
la reiezione. 

PRESIDENTE.  Onorevole Riccardo Lom- 
bardi, insiste per la votazione del suo articolo 
aggiun tivo ? 

LOMBARD1 RICCARDO. Mi duole di 
non poter accogliere l’invito dell’onorevole 
Zoli e devo dire che francamente mi sorprende 
di aver trovato il Governo reticente su di 
un articolo aggiuntivo che, fra l’altro, ripro- 
duce un impegno che, in sede di presentazione 
alle Caniere, i1 Governo aveva implicita- 
mente accettato. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo aggiuntivo dell’onorevole Riccardo 
Lomhardi di cui è stata data  lettura. 

( N o n  è approvato). 

Sull’ordiiie dei lavori. 

PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, prima 
di passare alla votazione segreta, desidero 
stabilire l’ordine dei lavori per le due sedute 
di domani. 

Per l a  seduta antimeridiana, fissata per le 
ore 11, in base agli impegni già accettati d a  
tu t te  le parti, è all’ordine del giorno la discus- 
sione di varie proposte di legge relative alla 
pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri 
e i coloni. La seduta è fissata per le 11, es- 
sendo convocate per le ore precedenti ben 9 
Commissioni. Per altro, poiché sulle propo- 
s te  medesime sono stati presentati moltissi- 
mi emendamenti, ad  esse dovremo dedicare 
una seduta successiva. 

MICELI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
MICELI. Signor Presidente, propongo di 

anticipare la  seduta di domani mattina alle 
ore 9, in modo che sia possibile ascoltare il 
ministro e discutere nella seduta stessa gli 
emendamenti senza strozzare l’esame. Infatti 
per i giorni successivi ognuno di noi h a  as- 
sunto degli impegni e difficilmente potrebbe 
essere qui per eventuali votazioni degli emen- 
damenti stessi. 

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale. Devo precisare che il mio intervento 
non sarà lungo. 

PRESIDENTE. In caso che fosse accolta 
la  proposta Miceli, ci dovrebbero rinviare 
tu t te  le sedute delle Commissioni convo- 
cate per domani mattina alla stessa ora di 
giovedì. 

Ricordo inoltre che nella seduta di domani 
mattina dovrà essere discussa anche la  con- 
versione in legge del decreto-legge sulla esen- 
zione dai diritti erariali sul saccarioso. 

Comunque, mi rimetto alla volontà del- 
l’Assemblea. 

Pongo in votazioiie l’ordine del giorno 
della seduta antimeridiana di domani, con 
inizio alle ore 11, nel senso che al primo 
punto sia posto il seguito della discussione 
delle proposte di legge per la  pensione ai 
coltivatori diretti, con l’intesa che parlerà 
solo il ministro Gui, e al secondo punto la  
conversione in legge del decreto-legge 11 lu- 
glio 1937, n. 518, concerne?te la  proroga 
dell’esenzione dal diritto erariale sul sacca- 
rosio contenuto nel melasso. 

( & approvato). 

Resta così fissato l’ordine del giorno della 
seduta antimeridiana di domani. 

Per quanto riguarda l a  seduta pomeridiana 
di domani, poichri! la  fissazione dell’ordine del 
giorno è problema che si pone sul piano poli- 
tico, la  Presidenza si astiene dal fare proposte. 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei mini- 
stri. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri. 

Quando ebbi l’onore di presentare il Governo 
al Parlamento, indicai un gruppo di disegni 
di legge dei quali ritenni di dover chiedere 
l’approvazione. Nelle successive dichiarazioni 
del giono 25 giugno, indicai specificamente 
quali erano, secondo il Governo, i disegni di 
legge che avevano un particolare carattere 
di urgenza. Si trattava di cinque disegni di 
legge (due dei quali collegati fra loro), e 
devo ringraziare la Camera dei deputati per 
averne prontamente approvati quattro, com- 
prendendo fra essi la  ratifica dei t ra t ta t i ,  
che, sebbene non si sia ancora votata, con- 
sidero come scontata. Poi vi era la  proroga 
della legge sulla Cassa per il mezzogiorno e 
l’altra, ad essa collegata, riguardante le prov- 
videnze per le zone depresse del centro-nord, e 
il provvedimento per il finanziamento degli 
enti di riforma. 

I1 Governo, ripeto, è grato alla Camera 
di queste sollecite approvazioni. 
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Resta un quarto provvedimento, quello 
che riguarda la regolamentazione dei con- 
tratti agrari, che il Governo indicò come 
urgente e del quale chiese con assoluta prio- 
rità l’approvazione. 

Coerentemente a quanto ebbi allora a 
dichiarare, il Governo chiede ora che la 
discussione dei tre progetti di legge che si 
riferiscono a questa materia siano messi al- 
l’ordine del giorno della seduta pomeridiana 
di domani. 

Ritengo che su questa mia richiesta non 
vi dovrebbero essere obiezioni da molte parti 
della Camera. Se infatti si tengono presenti 
le proposte di legge che sono state presentate 
alla Camera in questa legislatura, non si può 
dubitare che questo avvenga. 

La prima proposta di legge porta il numero 
233 ed è firmata dagli onorevoli Sampietro 
Giovanni, Matteotti Giancarlo, Miceli, De 
Vita, Fora, Bianco, Zannerini, Audisio, Bet- 
tiol Francesco Giorgio, Vigorelli, Calasso, 
Grifone, Macrelli, Ricca, Sansone, Corbi, Ma- 
gnani, Minasi, Compagnoni, Fogliazza, Mara- 
bini, Marilli, Massola, Pirastu, Bertinelli, 
Cremaschi e Bigi. Nella relazione a questa 
proposta di legge si legge che ((l’esigenza di 
regolare con norme di legge i contratti agrari 
è viva e sentita dalla maggioranza dei pro- 
duttori agricoli, perché dettata dalle obiettive 
condizioni della nostra struttura agraria a; e 
si conclude, dicendo: {( Governo, gruppi poli- 
tici, deputati della vecchia legislatura a- 
vranno modo di mostrare al paese la loro 
coerenza realizzatrice )). 

Una seconda proposta di legge è stata 
presentata dall’onorevole Riccardo Ferrari, 
che appartiene al gruppo liberale. Nella sua 
relazione si dice che (( tenuto conto di quanto 
abbiamo avuto l’onore di prospettare e con- 
siderata la necessità di riportare, attraverso 
una adeguata sistemazione legislativa della 
importante materia dei contratti agrari, quel 
senso di tranquilla operosità che specialmen- 
te ora sta venendo purtroppo meno nelle 
campagne, si confida che la proposta di 
legge )), ecc. 

Si è quindi riconosciuta da parte di larghi 
settori della Camera l’opportunità che questa 
materia sia regolata; anzi direi che questa 
opportunità è stata riconosciuta da tempo 
molto lontano, perché le proposte di legge 
rimontano al 1953 e al 1954. 

Non ho bisogno di soffermarmi sulla pro- 
posta di legge Gozzi e altri, né di ricordare 
che anche il Governo, ravvisando la necessità 
di regolamentare questa materia, ebbe a pre- 
sentare un suo disegno di legge. 

Resterebbe scoperto un solo settore della 
Camera; ma io ricordo che per quella parte 
la regolamentazione, almeno di taluni con- 
tratti agrari, apparve quasi materia di diritto 
costituzionale, tanto che fu perfino fatta una 
specie di carta della mezzadria. Ciò dimostra 
che anche da quella parte si sentiva la neces- 
sità di regolamentare la materia. 

È per questo che io ritengo di poter af- 
fermare con perfetto senso di responsabilità 
che una decisione su questa materia non può 
essere più oltre differita e pertanto è neces- 
sario che non si ritardi l’inizio della discus- 
sione. La Camera poi deciderà successiva- 
mente quello che potrà essere l’andamento 
dei lavori, in maniera da assicurare che entro 
i1 termine della legislatura questa materia 
possa essere disciplinata. 

Credo di trovar concorde la quasi totalità 
della Camera nella richiesta che faccio, 
affinché nella seduta pomeridiana di domani 
sia posto al primo punto dell’ordine del 
giorno l’argomento che era indicato al punto 8. 

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. . 
DEGLI OCCHI. Poiché il Presidente del 

Consiglio ha prospettato la possibilità di una 
soluzione concorde, io, che sono animato da 
spirito apostolico, spero di poterlo persuadere. 

L’onorevole Presidente del Consiglio nel- 
l’atto di chiedere che venga messa all’ordine 
del giorno di domani la legge, chiamiamola 
agraria, ha dimenticato che siamo al 30 
luglio ed ha dimenticato soprattutto che non 
sono ancora stati votati i bilanci. Votare i 
bilanci è impegno costituzionaie. Non occorre 
che io mi richiami alla Costituzione, della 
quale non potrei essere la vestale a causa 
del sesso (Si ride),  ma l’onorevole Presidente 
del Consiglio ha dimenticato che il voto 
implica quest’esame e quel controllo dei bi- 
lanci che è la funzione essenziale del Parla- 
mento in ogni tempo, in monarchia e in 
repubblica. 

Naturalmente l~onorevole Presidente della 
Camera, col suo garbo, non ha voluto creare 
una condizione pregiudiziale (rispetto alla 
sua delicatezza), ma ogni volta che si è 
espresso intorno all’ordine dei lavori ha sotto- 
lineato la necessità di preoccuparsi dei bilanci. 

PRESIDENTE. Ancora una volta sotto- 
lineo questa necessità. 

DEGLI OCCHI. Dicevo dunque che-l’ono- 
retole Presidente del Consiglio ha taciuto 

ricordare che i 
a meno che non 

(insulto al Parlamento ed insulto alla 
di approvare poi i bilanci per 
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decreto-legge. Perché, evidentemente, vi sono 
delle situazioni di calendario che non possono 
essere dominate. Ho udito l’onorevole Colitto 
proprio qualche ora fa - egli che è ancora 
preso dal gusto letterario - ricordare Giosuè 
Carducci. Ma dove sono i Giosuè che possono 
fermare il sole anche alla Camera i ta l iana? 
( S i  ride). 

Pertanto dico all’onorevole Presidente del 
Consiglio che egli è sulla via di Damasco 
per essere convertito e proprio per questo 
nostro argomento. Egli non può dominare il 
calendario. Noi stiamo discutendo l’ordine, 
anzi il disordine dei lavori e stiamo discu- 
tendo intorno alla necessità di votare la 
legge agraria, dimenticando che questa legge 
dovrebbe essere votata nel mese di agosto. 
Scherzi della vernaccia ! Perché, evidente- 
mente, dimentica l’onorevole Presidente 
del Consiglio che non siamo soltanto nel 
mese di agosto, ma, a meno di non ricorrere 
al rito meticcio del rimandarla in  Commis- 
sione (il che mi sembra semplicemente grot- 
tesco), stiamo per votare una legge addu- 
cendo questo argomento: siccome per 10 anni 
non l’abbiamo votata, la  dobbiamo votare 
in dieci giorni. Questo non è serio, e non lo 
è nemmeno dal punto di vista della sostanza 
del problema. 

Infatti, se è vero che questo problema 
divide il Parlamento italiano, evidentemente 
questo problema interessa più che la  legi- 
slatura morente quella futura. Evidentemente 
i comunisti, che in fatto di furberia, anzi 
di abilità, l’insegnano a tutti,  sperano che 
non si discuta la  legge agraria, per andare 
a dire alle folle: vedete contadini, non è 
s ta ta  approvata nemmeno la legge agraria ! 

Ma questo significa essere ammalati di 
rispetto umano; significa non sentire che 
intorno alla legge agraria sono possibili fon- 
damentali obiezioni che, t ra  l’altro, sono sug- 
gerite dalle vicende di oggi. Infatti qui oggi 
abbiamo discusso dei trattati cosiddetti euro- 
pei, ed ho sentito affermare da molti colleghi 
che indubbiamente sarà necessario preoccu- 
parsi della comparazione dei costi. Evidente- 
mente la legge sui contratti agrari non potrà 
non influire anche sul settore del mercato 
comune. 

Ella, dunque, onorevole Presidente del 
Consiglio, ha  dimenticato il dovere della 
approvazione dei bilanci, e ha  creduto suffi- 
ciente giustificazione l’argomento secondo cui 
non essendo s ta ta  approvata in 10 anni la 
legge sui contratti agrari dovrebbe essere 
varata nel mese di agosto, evidentemente 
pensando che qui abbiamo l’aria condizio- 

nata ,  e facendo calcolo che il (( generale Caldo )) 

non riprenda la sua offensiva. 
Da parte di qualcuno si afferma (ma io non 

ci credo, perchè sono notoriamente ingenuo) 
che attraverso questa procedura (che è anti- 
procedura) per l’ordine del giorno (che invece 
è disordine), si vuole mutare la maggioranza. 
Ma ella oggi, signor Presidente del Consiglio, 
si è pur  rivolto a noi, mentre generalmente si 
volge amabile alla parte sinistra: è una forma 
di strabismo che le è propria !... (S i  ride). 
Ma, onorevole Presidente del Consiglio, ella 
ha  dimenticato una cosa: che non si può 
rovesciare così una maggioranza. 

È verissimo, avevate assunto, da  galan- 
tuomini degli impegni, m a  non vi hanno 
creduto neppure coloro che dovrebbero even- 
tualmente essere i titolari e successori nella 
maggioranza. Infatti, come può ella pensare 
di cambiare la maggioranza, se oggi stesso, in 
quest’aula, i1 gruppo del partito socialista ha  
fatto dichiarazioni di astensione in una mate- 
ria così grave ? 

Ella vuole tener fede ad un  impegno non 
collocato, allora, in calendario preciso ? 

Ma badi che quando ella ha  creduto di 
assumerlo, questo impegno, annunciandolo, il 
gruppo del partito socialista non le ha  cre- 
duto ed ha  votato contro la fiducia, che noi 
invece le abbiamo dato. 

ZOLI, Presidente del Consiglio d e i  mini- 
stri. Ma il suo voto che cosa significa ? (Com- 
menti  e proteste a destra). 
)c DEGLI OCCHI. Noi abbiamo votato per 
il Governo, perchè pensavamo che finalmente 
si uscisse dall’equivoco del tripartito o del 
qiiadripartito e che questo Governo, costi- 
tuito d a  galantuomini ... 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei min i -  
stri. Volevate non fargli fare quello che in- 
tendeva fare ! (Proteste a destra). 

DEGLI OCCHI. Onorevole Zoli, io volo 
alle sue interruzioni come alle braccia di arri 
dente sposa, per quanto ella sia sicuramente 
Adone, m a  non arridente sposa ! (S i  ride - 
Commenti). 

Onorevole Zoli, noi abbiamo votato per 
il Governo monocolore - come risulta dalle 
arnmirevoli dichiarazioni fatte dai compo- 
nenti del mio gruppo - perché pensavamo 
che i1 partito di maggioranza relativa dovesse 
assumersi tu t te  le responsabilità. Vorrei 
ripeterle comunque, onorevole Zoli, che coloro 
stessi che potrebbero attraverso, questa ope- 
razione, entrare nella maggioranza, non lo 
hanno creduto. Quindi non ricorre i1 pacta suni 
servanda e mi vien fatto a questo proposito 
di ricordare, per associazione ideale, gli Acta 
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diurna dell’onorevole Gonella: i patti non 
sono s ta t i  stretti,  perché, evidentemente 
nessuno vi ha  impegnato all’attuale proposta 
per il calendario dei lavori. Ad ogni modo 
osservo e mi sembra una osservazione di 
t u t t a  evidenza: crede, onorevole Zoli, che si 
possa Seriamente discutere questa materia 
in cospetto di emendamenti che vedranno, 
indubbiamente, la nostra presa di posizione ? 
Perché il discorso dell’onorevole Covelli e il 
discorso dell’onorevole Cantalupo sono stati 
di una chiarezza splendente. Noi non abbiamo 
mai impegnato lei, onorevole Zoli, ad essere 
i1 Presidente del Consiglio anche di questa 
parte della Camera; ma abbiamo detto: è 
giusto che, fallito il tentativo del tripartito 
e del quadripartito (che non è stato affossato 
da  noi, ma precisamente prima dall’onorevole 
Pacciardi e poi dall’onorevole Saragat ), vi 
diamo modo di poter a t tuare  un programma 
di Governo che può essere approvato al di 
là dell’ordinaria amministrazione, anche se 
in relazione a quella che è la situazione di una 
Camera moritura. Io morirò prima della 
Camera ! Noi, dunque, abbiamo dato il no- 
stro voto con una larga indicazione. Non vi 
abbiamo impegnato s u  niente, anzi ci siamo 
impegnati ad opporci a quelle leggi che even- 
tualmente non potessero essere da noi ap- 
provate, compresa questa legge di cui voi ora 
sollecitate la discussione, pur  sapendo che non 
potrà essere approvata per la presentazione 
di emendamenti, onorevole Malagodi, da  parte 
dell’onorevole Pastore (e  che erano stati 
presentati anche quando i liberali erano al  
Governo), emendamenti, infine, che saranno 
indubbiamente segnacolo di battaglia. Non 
parlo di drappi rossi eccitatori perché tori 
non ve ne sono, né mantelli rossi, e neppure 
di mantello del negus, ma certamente vi 
saranno ragioni che daranno indiscutibil- 
mente luogo a lunghe, aspre battaglie. In 
questa strana inversione, ella h a  dimenticato 
che il Governo non è tenuto a nessun impegno, 
perché impegni in questa materia devono 
essere bilaterali e non si possono assumere 
senza contropartita. Il partito socialista ita- 
liano, che è qui rappresentato da un  gruppo 
numeroso - ve  l’ho già ripetutamente ac- 
cennato - non vi h a  creduto e h a  votato 
contro il vostro Governo ! Perché voi conti- 
nuate a profferirvi, a fare dei sorrisi, del resto 
simpatici, ad una sola parte, a quella che non 
costituisce la vostra maggioranza ? 

Noi diciamo, onorevole Presidente del 
Consiglio, che vi sono degli emendamenti che 
potrebbero anche essere insidiosi per la  
maggioranza relativa, senza aggiungere che il 

Senato a sua volta potrebbe introdurre nuovi 
emendamenti e fare ritornare la legge alla 
Camera. 

Si può onestamente dare a credere al 
paese che siamo nel regno delle cose probabili, 
non dico delle cose possibili, e cioè che si 
possa arrivare a varare la legge sui patti agrari 
prima della fine della legislatura ? E se è vero 
che questa materia è ardente, non vi pare che 
sia opportuno, dal punto di vista democra- 
tico e nel rispetto del suffragio universale 
trasferire a l  corpo elettorale i1 giudizio ? E 
allora, se anche, onorevole Presidente del Con- 
siglio, non si sia d a  parte nostra impegnati a 
una battaglia procedurale usque ad effusionem 
sanguinis, perchè insistere da parte vostra ? 
Io non credo, in quanto la responsabilità della 
decisione non spetta a me, che noi voteremo 
i1 vostro calendario dei lavori. Non dramma- 
tizzo, onorevole Presidente del Consiglio ! Vi 
ho prospettato l’inesistenza di un Giosuè che 
fermi il sole, vi ho ricordato il solleone e la 
probabilità che anche il Senato introduca 
delle modifiche, donde la navetta non propi- 
zia a rapida navigazione. Onorevoli colleghi, 
ho l’impressione, ed ho finito, che ci troviamo 
davanti alla Roma degli àuguri (e sto dicendo 
una cosa seria), i quali dove si incontravano, 
mi pare, si ridessero reciprocamente in faccia. 
Vi dico, fate quello che volete. Per quanto mi 
riguarda, non crederò certamente di determi- 
nare con i1 mio voto un nuovo corso degli 
eventi, ma nemmeno lei, onorevole Presidente 
del Consiglio, lo potrebbe determinare. Crede 
ella di avere acquisito una nuova maggio- 
r anza?  Ma non avverte gli abissi che sepa- 
rano tale maggioranza, stranamente vagheg- 
giata d a  taluni del suo partito, dai motivi 
fondamentali della sua parte politica ? 

Altri sarà estremista, io anche nella so- 
stanza dei miei interrogativi e dei miei rilievi 
sono stato clerico-moderato. Vorrei averla 
convertita, onorevole Presidente del Consiglio, 
averle dimostrato che non si può fermare il 
corso naturale degli eventi. Credo di aver 
provato che non si può in alcun modo cercare 
di farsi una verginità. So che ella, onorevole 
Presidente del Consiglio, non ne ha bisogno; 
ma qualcuno può pensare di rifarsi una vergi- 
nità a spese della logica e del calendario. 

No, onorevoli colleghi, ritengo che I’ono- 
revole Presidente della Camera con la sua 
autorità, dall’alto del suo seggio, assentirà 
che, per quella che è la gerarchia dei lavori e 
dei doveri costituzionali e parlamentari, i 
bilanci devono avere la precedenza. I1 resto 
verrà. Se non venisse, per la inesorabile pa- 
gione del tempo: votata la legge sui patti 
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agrari, ci presenteremo al corpo elettorale. 
Può darsi che qualcuno lo tema. Per quanto 
mi riguarda io non lo temo. (Comment i ) .  

Sono un innamorato delle questioni pro- 
cedurali. Ma vi pare che sia possibile in 
una tale questione determinare una specie 
di capovolgimento che sarebbe il capogiro 
della maggioranza? Affermo che i doveri 
essenziali del Parlamento devono essere ri- 
spettati. Ella, signor <I Presidente della Ca- 
mera, è i1 custode del dovere e del diritto del 
Parlamento; ella deve affermare che non è 
questo il momento per affrontare una disputa 
ardente a scapito di necessità istituzional- 
mente e costituzionalmente urgenti. 

Prego l’onorevole Presidente del Consiglio 
di credere, al di là di quelle che possono 
essere state, del resto, le esuberanze verbali, 
all’affetto e alla tenerezza - posso esprimermi 
così ? - che io ho per il Parlamento. Ma è ora 
di avvertire la inopportunità di continuare 
a ingannarsi reciprocamente. Nessun impegno, 
che poi non è stato assunto, col rigore del- 
l’autentico impegno, può dominare la legge 
inesorabile del tempo. ( A p p l a u s i  a destra). 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei  min is t r i .  
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZOLI, Presidente del Consiglio dei min is t r i .  

Non avrei certamente risposto all’amico ono- 
revole Degli Occhi, che mi ha confermato il 
suo affetto, se egli non avesse interpretato in 
un modo completamente al di fuori della realtà 
il contenuto della mia proposta. 

Non le dispiaccia, onorevole Degli Occhi, 
se io le dico che, avendomi parlato di affetto 
e avendomi dimostrato poca stima, non posso 
ringraziarla. Ella ha detto che praticamente 
ella ha votato un si, che valeva fiducia, 
pensando che io non avrei mantenuto quel 
che dicevo. 

DEGLI OCCHI. Essi ( Ind ica  i socialisti) 
non le hanno creduto ! 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri .  
Essi mi hanno creduto e non mi hanno votato; 
ella non mi ha creduto e mi ha votato: 
questa è la differenza. 

Quando ho affermato che nel programma 
del Governo vi era la richiesta dell’approva- 
zione della regolamentazione giuridica dei 
contratti agrari, intendevo affermare una 
cosa seria ed impegnativa, come, nonostante 
le apparenze, tengo a che siano serie ed im- 
pegnative tutte le cose che affermo sul 
serio. 

Ora, qui non vi può essere alcun accordo 
di non discutere i patti agrari, avendo io 
dichiarato esplicitamente che intendevo si 

discutessero. Se taluno ha votato si e inten- 
deva non discuterli, mi dispiace. (Interruzione 
del deputato Marzano) .  

L’onorevole Degli Occhi è fuori strada 
quando attribuisce non so quale recondito 
pensiero al Presidente del Consiglio ed al 
Governo, circa la volontà di crearsi una ver- 
ginità, di volersi creme una maggioranza, 
tutte cose a cui il Governo ed il Presidente 
del Consiglio non pensano affatto. 

I1 Governo ritiene che il problema della 
regolamentazione dei patti agrari sia urgente 
per ragioni economiche, sociali ed anche uma- 
ne. Questo è il solo motivo per cui il Governo 
ritiene di dover chiedere alla Camera di voler 
definire questa questione. 

Non abbiamo alcun altro assillo, non ci 
spinge alcun fine recondito, .non abbiamo 
manovre indirette o traverse. Personalmente, 
ho preso atto del conforto che mi proviene 
da molti membri autorevoli di tutti i settori 
di questa Camera e ribadisco le intenzioni 
del Governo, che non sono quelle di cercare 
una maggioranza a destra o a sinistra, poiché 
è nota la formula sulla quale questo Governo 
si basa, ma soltanto quelle di chiedere alla 
Camera senza secondi fini di approvare un 
provvedimento che ritiene indispensabile ed 
indilazionabile ai fini degli interessi del paese 
e dei doveri verso talune classi. 

L’onorevole Degli Occhi mi conosce da 
tempo e dovrebbe sapere che il mio tempera- 
mento non mi consente quei sotterfugi e 
quelle manovre che egli stesso mi attribuisce. 

Questo ho voluto precisare, per chiarire 
che la votazione da me chiesta non ha alcun 
significato particolare se non quello di una 
adesione alle richieste costanti delle categorie 
interessate circa una sollecita approvazione 
della regolamentazione dei patti agrari, che 
costituisce, a mio avviso, un dovere del Par- 
lamento. 

MARZANO. Non ci dice niente sulla prio- 
rità dell’esame dei bilanci 7 

BOZZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BOZZI. Va dato atto all’onorevole Presi- 

dente del Consiglio della sua coerenza, perchè 
quando egli, in giugno, prospettò il program- 
ma del Gabinetto da lui presieduto disse chia- 
ramente che vi avrebbe incluso, con un certo 
ordine di priorità, l’argomento dei patti 
agrari; precisò anche che non intendeva porre 
la questione di fiducia su alcuno dei punti del 
disegno di legge del ministro Colombo e, per 
sovraccarico, aggiunse che avrebbe aderito ai 
noti emendamenti dei deputati sindacalisti 
della democrazia cristiana. 
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Queste dichiarazioni dell’onorevole Zoli 
costituirono una delle ragioni (non la sola) 
che indussero il gruppo liberale a negare In 
fiducia al Governo. Posizione coerente quella 
del Presidente del Consiglio; posizione coerente 
quella dei liberali. 

Mi meraviglio, dunque, che l’onorevole 
Degli Occhi manifesti oggi il suo stupore per 
la richiesta dell’onorevole Presidente del Con- 
siglio di voler discutere la regolamentazione 
dei patti agrari. L’onorevole Degli Occhi 
quando, nel giugno scorso, accordò la fiducia 
al Governo, nonostante le nette e sdegnate 
ripulse dei voti monarchici e missini da parte 
dell’onorevole Zoli, doveva intendere benis- 
simo a quale sorta di conseguenze il suo 
gruppo sarebbe andato incontro. Viceversa, i 
monarchici sembrano oggi confusi e pentiti. 

COVELLI. Saremmo confusi se fossimo 
nel partito liberale. La vostra posizione nasce 
da un desiderio insodisfatto. Dovreste vergo- 
gnarvi. 

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, la 
prego di moderarsi e di non interrompere 
l’oratore. Se parla adesso, che cosa dirh quando 
verrà il suo turno? 

BOZZI. Forse l’onorevole Covelli non ha 
udito bene. Io ho detto che i monarchici di 
Covelli ed i (< missini >) si mostrano confusi e 
pentiti ... 

COVELLI. Ma chi glielo ha detto ? 
PRESIDENTE. Onorevole Covelli, allora 

la cancello dell’elenco degli iscritti a parlare. 
L’ora del tempo e la non dolce stagione 

dovrebbero indurre a maggiore moderazione. 
BOZZI. Dicevo che, attraverso le dichia- 

razioni del collega, onorevole Degli Occhi, si 
è rivelato un nuovo stato d’animo nei mo- 
narchici nazionali, che ho definito con quei 
due aggettivi ((( confusi e pentiti ))); com- 
prendo che questi possano non piacere all’ono- 
revole Covelli, ma non so trovarne altri per 
qualificare, con correttezza parlamentare, i1 
moto di reazione o di resispiscenza dell’ono- 
revole Covelli. Monarchici e missini mostrano 
di aver capito (era tempo !) che la loro poli- 
tica di mero dispetto, che concorse ad osta- 
colare l’approvazione dell’equilibriato com- 
promesso sui patti agrari, pone le condizioni 
per regalare al paese una disciplina di gran 
lunga peggiore, socialistoide e demagogica. 

Però, detto questo sulla indubbia coerenza 
dell’onorevole Presidente del Consiglio nel 
tener fede al programma esposto, io non 
posso tacere che la sua proposta d’inserire 
immediatamente all’ordine del giorno il tema 
dei patti agrari (anzi, la prosecuzione nel di- 
battito, perchè la discussione generale è stata 

già conclusa, grazie a Dio !) desta viva sor- 
presa. Vi sono obblighi costituzionali impor- 
tanti che dobbiamo adempiere: si chiamano i 
bilanci. Potrei ricordar male, ma mi sembra 
che dei bilanci assegnati in prima lettura alla 
Camera dei deputati, ne siano stati approvati 
soltanto due, oltre a quelli finanziari; ne 
abbiamo molti altri, assegnati a noi in prima 
lettura, e poi v’è l’esame di quelli che i1 
Senato ha. gih approvati: un lavoro di vasta 
mole. Ora, la discussione dei bilanci è, nella 
democrazia parlamentare, fatto di fonda- 
mentale importanza, che serve a controllare e 
indirizzare la politica del Governo. 

NENNI PIETRO. V’è ancora tempo fino 
ad ottobre. 

BOZZI. Onorevole Nenni, se i bilanci li 
vogliamo discutere seriamente, il solo mese di 
ottobre non basta ! 

E credo che ognuno di noi debba aver 
presente che ci sono problemi di fondo sui 
quali è doveroso soffermarsi adeguatamente. 
Problemi, per esempio, di politica estera: v’è 
un fermento generale, nupvi panorami si 
schiudono, interessi italiani sono in giuoco. 
Basta leggere la stampa per averne la consa- 
pevolezza precisa. Non credete necessario che 
il Parlamento dica su di essi la sua parola 
tempesivamente ? 

Questi, sì, sono problemi urgenti. Quello 
dei patti agrari si trascina stancamente da 
una legislatura all’altra, da una sessione al- 
l’al tra. L’argomento della urgenza, che ella, 
onorevole Presidente del Consiglio (scusi se 
polemizzo un pochino con l’avvocato Zoli !), 
ha creduto di poter invocare riferendo alcuni 
brani delle relazioni alle proposte di legge, 
è un argomento che si ritorce con facilità: 
se quelle proposte, definite urgenti, giacciono 
da anni e anni, i fatti hanno dimostrato che 
l’urgenza non esiste: è una urgenza fluida, 
per così dire, in ordine alla quale ci si può 
intcndere oggi come ci s’intese per il pas- 
sato. 

Ma veda, onorevole Presidente del Con- 
siglio, noi temiamo, e glielo diciamo con 
tutta franchezza e lealtà, perch6 a franchezza 
e n lealtà vogliamo improntare la nostra 
opposizione, noi temiamo che l’ansia da lei 
manifestata nell’imporre la discussione dei 
patti agrari con tanta non spiegabile fretta 
nasconda un divisamento politico. Ella lo 
ha smentito, ma mi consenta di dirle che 
non del tutto fugate sono le nostre preoccu- 
pazioni a1 riguardo. I1 Governo, messa da 
parte l’estrema destra, vu01 fare un giro di 
valzer con la sinistra dell’onorevole Nenni ? 
Noi ci troviamo di fronte ad un Governo - 
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mi perdoni, onorevole Zoli - che è una sorta 
di oggetto misterioso, un  rebus permanente, 
perché noi dobbiamo ancora scoprire quale 
sia la maggioranza che lo sorregge. Ella, 
onorevole Zoli, che è un giurista, ha  creato 
una formula nuova, quella della (( minoranza 
precostituita )). (Si ride). Io l’affido, questa 
formula, ai costituzionalisti. Vedrà che se ne 
troverà pure qualcuno, in questa Italia 
che la retorica ufficiale chiama ancora la 
(( patria del diritto )), che saprà apprezzarla. 
Ad un certo momento, ella sembrò rifiutare 
i voti della estrema destra e si dimise; poi 
invocò il ((dovere civico di accettare, e 
tornò innanzi al Parlamento, pur dichiarando a 
parole di rifiutare i voti monarchici e missini)). 
Li accetta questi voti o no ? Vuole quelli 
della sinistra ? Vuole barcamenarsi t ra  gli uni 
e gli altri ? V’è una situazione d’incertezza 
che si risolve in un equivoco permanente: 
questo è i1 Governo dell’equivoco. 

Andando al problema dei pat t i  agrari, 
onorevole Zoli, si può sapere qual è l’indi- 
rizzo del Governo ? Ella ha  detto: (( Deciderà 
la  Camera, la Camera è sovrana o. Questa 
è una cosa tanto ovvia che è proprio inu- 
tile ricordarla. I1 Parlamento può benissimo 
dissentire dal Governo, i1 quale ne trarrà le 
conseguenze. Questo Governo, che muore e 
risuscita come Lazzaro, probabilmente non 
ne trarrebbe alcuna, perché esso, qualunque 
cosa accada, s ta  come torre ferma. (Si ride).  

Ella, per altro, afferma che i1 Governo è 
ansioso di risolvere taluni problemi. Ma un 
Governo in un regime parlamentare ha  una 
sua volontà., h a  un suo indirizzo politico, 
h a  un suo disegno da  difendere. Difender& 
il suo Governo i1 disegno di legge del mi- 
nistro Colombo ? Io lo paragono, questo 
disegno, a una fragile barchetta - mi scusi 
l’onorevole Colombo - abbandonata ai marosi, 
oppure, se egli preferisce altra immagine, a 
una specie di scatola a sorpresa. Non si sa 
infatti che ne potrà venir fuori, quali atteg- 
giamenti demagogici o contraddittori po- 
tranno prendere il campo durante l’iter 
della discussione, per cui una parte potrà 
essere votata  dalla sinistra, un’altra dalla 
destra. Ed  è questo dei patti agrari un argo- 
mento di fondamentale importanza. 

Queste sono le ragioni politiche di fondo 
che ci consigliano di attendere ancora prima 
di discutere il problema dei patti agrari, 
nella speranza che si possa aver una chiari- 
ficazione, un indirizzo più preciso o meno 
confuso che possa dare garanzia a noi, all’agri- 
coltura italiana, al paese. Si t ra t ta ,  ripeto, 
d’un tema di straordinaria importanza, i cui 

riflessi generali vanno al  di là dell’ambito 
dell’argomento dei pat t i  agrari. 

Vede, onorevole Zoli, dopo il clima idil- 
liaco, tut to  infiorato, diffuso in quest’aula 
dal discorso dell’onorevole Pella, sono venute 
le note dolenti portate dal suo intervento. 
Ed è strana coincidenza che si debba parlare 
dei patti agrari, in questa forma tanto incerta, 
piena di incognite per molti aspetti paurose, 
proprio dopo che la Camera ha  approvato 
i1 t ra t ta to  del mercato comune europeo, che è 
affermazione di concorrenza e di libertà. e 
perciò contraddice nella sua impostazione 
agli indirizzi vincolistici che alla disciplina 
legislativa dei patti agrari si vorrebbe dare. 

Perciò noi vivamen te  raccomandiamo alla 
Camera di rimeditare su questo tema, che 
non presenta un carattere di urgenza quale 
si vorrebbe prospettare, e che porterebbe a d  
una discussione di un clima di profonda in- 
certezza, in un clima nel quale il posto dell’e- 
qiiilibrio, onorevole Presidente del Consiglio, 
è stato preso dall’equilibrismo. 

CAFIERO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
CAFIERO. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi. le nostre dichiarazioni saranno molto 
più semplici di quelle fatte dagli oratori che 
mi hanno preceduto, perché, onorevole Presi- 
dente del Consiglio, i nostri rapporti sono più 
(( lisci o. Noi, fino a questo momento, non le 
abbiamo dato alcun dispiacere, neppure quello 
di d a r k  il nostro voto di fiducia: quindi siamo 
assolutamente impregiudicati. Noi non ab- 
biamo avuto e non abbiamo fiducia nel pro- 
gramma del suo Governo; non abbiamo votato 
perché, a l  punto a cui siamo giunti, necessita 
che la democrazia cristiana, il partito di mag- 
gioranza relativa, assuma tu t t a  la respon- 
sabilità del Governo. 

Data questa posizione, noi possiamo par- 
lare senza prevenzioni. Ella h a  portato un  
argomento che - se mi è consentito dirlo - è 
un argomento più forense che politico. Ella 
ci ha  letto dei brani delle relazioni che accom- 
pagnano le t re  proposte di legge; però in 
nessun punto di questi brani si afferma che i 
patti agrari si debbono votare nel mese di 
agosto. (Si r ide) .  

Onorevole Presidente del Consiglio, noi 
facciamo molto affidamento sul suo buon 
senso, sulla sua preparazione; e questo suo 
buon senso e questa sua preparazione ci 
dicono che se ella insiste - ormai siamo al  
terzo round, giacché è la terza volta che di- 
scutiamo sull’ordine dei lavori - evidentemente 
non insiste per una ragione tecnica, per una 
ragione legislativa, ma insiste per una ragione 
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eminentemente politica. Vi è qualche nuovo 
malrimonio in aria. Ella vuole convolare a 
nuove nozze ! (Ilaritri). Ho visto che proprio 
poco fa  c’è stato uno scambio di amorosi 
sensi: ella pregava l’onorevole Lombardi di 
ritirare quell’articolo aggiuntivo alla legge 
sui trattati europei, l’onorevole Lombardi ri- 
spondeva con molta grazia e molta cortesia. 
Insomma, v’è qualche elemento nuovo. 

Ora, se questo elemento nuovo si deve 
profilare in questa Camera, ebbene, lo si 
faccia con la massima lealtà e all’infuori di 
qualsiasi velame di pretesti legislativi. Lo 
si faccia ! Volete stabilire dei rapporti col 
partito socialista ? Volete creare i presup- 
posti di una collaborazione ? La democrazia 
cristiana lo faccia, ma ne assuma piena e 
intera le risponsabilità di fronte a noi e al 
paese ! Questo è il punto fondamentale. 

E allora, onorevole Presidente del Con- 
siglio, parliamoci ad anime nude. Se vogliamo 
parlare semplicemente dei patti agrari, le 
ipotesi che si ripresentano all’Assemblea 
sono due: o discutere i patti agrari o rinviarli 
alla riapertura della Camera. Se noi discu- 
tiamo i patti agrari dobbiamo farlo dal 
principio alla fine, perché, forse, se c’è una 
materia che non consente di essere discussa 
a puntate, è precisamente questa: una legge 
organica, che presenta aspetti complessi e 
nella quale ciascun articolo è correlativo 
con gli altri. Ormai, se il signor Presidente 
della Camera mi consente, io credo che do- 
vremmo arrivare a mettere un punto fermo 
a questo sistema di discutere le leggi a sin- 
ghiozzo, a puntate, né più né meno come 
si fa con i romanzi di appendice. Infatti a me 
capita, forse perché la mia memoria è di- 
venuta labile, che dopo tre o quattro mesi 
non posso ricordare quel che si è detto e 
discusso tre o quattro mesi prima. (Interru- 
zione del deputato Pajetta Gian  Carlo). Lo so 
che ella ha una memoria più vivace, onore- 
vole Pajetta. Che Iddio gliela conservi, ma 
gliela conservi un po’ per tutte le situa- 
zioni. 

Se, invece, la discussione sui patti agrari, 
onestamente, dal punto di vista tecnico (per- 
ché non è possibile discutere in breve volger di 
giorni 68 articoli con i00 e più emendamenti), 
sarà rinviata alla riapertura della Camera, 
che sarà forse a metà o alla fine di settembre, 
ci sarà il modo di mettersi d’impegno e una 
volta per tutte affrontare questa materia. 

E noi vogliamo affrontare questa situa- 
zione, perché anch’essa ha i suoi lati diife- 
renti. Supponete, per esempio, che la giusta 
causa divenga permanente, come i colleghi 

socialcomunisti chiedono. Ebbene, una volta 
per tutte potremo dire al paese: il regime 
italiano è completamente trasformato; la de- 
mocrazia cristiana, la quale assunse nel 1948 
e nel 1953 il compito di ridurre - se non di 
distruggere - il comunismo, non ha tenuto 
fede al suo impegno e ha favorito questa 
si tuazione ! 

L’ipotesi intermedia, cioè quella di in- 
cominciare a discutere i primi articoli e 
rinviare il seguito alla ripresa dei lavori, è 
la più perniciosa, che noi ripudiamo per ra- 
gioni di logica e di serietà, perché non siamo 
soltanto noi che assistiamo a questi fenomeni, 
ma è il paese che ci guarda e ci giudica. 
I1 paese ha bisogno che noi diamo la sensa- 
zione di grande serietà dei nostri lavori. 

Ed allora, rinviamo onestamente tutta la 
discussione a metà Settembre, tanto più che 
- vorrei fare osservare - se staremo qui il 
mese di agosto, non vi saremo il mese di 
settembre e viceversa, cioè se nel mese di 
agosto andreino in ferie, potremo riprendere 
i nostri 1avoi.i nel mese di settembre. 

Poco fa i o  sentito parlare dei bilanci. 
Noi siamo ir i  ritardo sull’adempimento del 
nostro compito istituzionale. Non ho bisogno 
di ricordare a voi, onorevoli colleghi, che i 
parlamenti scirsero per esaminare ed appro- 
vare i bilanci. Di questo compito che è fon- 
damentale no ci dimentichiamo troppo spesso 
per correre llietro alle chimere. Invece di 
perdere quesi  giorni a discutere se Iconti- 
nuare o meno l’esame dei patti agrari, cer- 
chiamo di esaminare altri due o tre bilanci in 
maniera che i nostri lavori siano avvantag- 
giati nei confronti della ripresa autunnale. 

Onorevole Presidente $el Consiglio, non 
vorrei pensare (è una malignità) che ella ci 
voglia costringere a discutere i patti agrari 
nella speranza che il desiderio di chiudere 
la sessione pcssa fare strozzare la discussione. 
(Segni  d i  diniego del Presidente del Consiglio 
dei minis tr i ) .  M a  la sua insistenza, che potreb- 
be sembrare perfino un puntiglio se non 
avesse una rligione politica, ci potrebbe far 
pensare anche a questa ipotesi. 

Per quesia ragione chiediamo che non 
venga inserita nell’ordine del giorno né di 
domani né dei prossimi giorni la discussione 
dei patti agrari e che la Camera, convinta 
- penso - di queste ragioni, che sono di ordine 
tecnico, giuridico e anche di buonsenso, non- 
ché di serietà, rinvii la discussione dei patti 
agrari alla immediata ripresa dei lavori parla- 
mentari, impegnandoci noi a discutere di 
seguito e a portare la discussione fino alla 
approvazione o al rigetto della legge. 
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Questo impegno credo che possiamo one- 
stamente e coscientemente assumere. 

Se prendiamo questo impegno, senza pos- 
sibilità di altre dilazioni, avremo assicurato 
certamente la definizione dei patti agrari 
nello scorcio di questa legislatura da parte 
dei due rami del Parlamento. E se a questo 
si voleva arrivare, ci possiamo arrivare con 
la massima facilità senza crucciarci in questo 
momento e senza strangolare, direi, una 
discussione che deve essere approfondita, 
perché riconosco che la legge sui patti agrari 
è una delle leggi più gravi che noi dobbiamo 
esaminare. (App laus i  a destra). 

DE VITA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE VITA. Siamo d’accordo per iniziare 

subito la discussione dei patti agrari e por- 
tarla a termine. Ritengo, per una questione 
di serietà, che i patti agrari debbano final- 
mente essere discussi. Vi sono tre o quattro 
proposte di legge d i  diversi gruppi della 
Camera; v’è l’urgenza di approvare la legge 
perchè se non sarà approvata prima delle 
ferie è evidente che non ci sarà più il tempo 
di approvarla prima che termini la legislatura. 

COVELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COVELLI. Ci dispiace che la nostra posi- 

zione possa sembrare ispirata a semplice spi- 
rito di polemica, ma non è così. Può sembrare 
altresì che la nostra parte non voglia affron- 
tare la discussione sui patti agrari. Eviden- 
temente no. Infatti anche da questa parte si 
è detto spesso che quanto prima fosse venuta 
la discussione sui patti agrari tanto e meglio 
sarebbe stato per tutti. Ciò sarebbe stato 
motivo di chiarificazione per tutte le parti 
politiche. Ma c’è, onorevole Nenni, un so- 
spetto che particolarmente lei e la sua parte 
hanno fatto pesare a proposito dell’inseri- 
mento nell’ordine dei lavori della discussione 
dei patti agrari. Ciò ci ha messo, più che in 
allarme, in sospetto. E potrebbe bastare per 
noi, onorevole Pietro Nenni, l’affermazione 
del senatore Zoli contraria decisamente a dare 
significato politico alla inversione dell’ordine 
del giorno - parlo di inversione e dirò poi il 
perchè, dal momento che si ama la precisione 
dei ricordi - nel senso che non si vuole ten- 
tare alcun inserimento o qualificazione a 
sinistra. Molte cose si chiarirebbero e lo stesso 
onorevole Nenni non potrebbe non riconoscere 
la vacuità di questo giochetto d’estate, di 
questo diversivo: tanto più che non ci sembra 
ancora la Camera disposta ad approvare la 
giusta causa permanente, che per noi è la 

negazione del diritto oltre che la affermazione 
di una ingiustizia sociale. 

Tanto più inutile e dannoso questo gio- 
chetto in quanto, nell’attuale delicato mo- 
mento della vita nazionale, si stanno chia- 
rendo le situazioni politiche di tutti i partiti. 
È: precisamente ciò che ha messo in sospetto 
la nostra parte. 

Si discuta pure dei patti agrari, signor 
Presidente del Consiglio, ma è ovvio e noi ci 
siamo appellati alla serietà del Parlamento, 
che i patti agrari non possono essere discussi 
nel giro di 10 o 15 giorni e nemmeno in tutto 
il mese di agosto Ella, signor Presidente del 
Consiglio, può ritenere inutile che il Parla- 
mento vada in ferie, trascurando gli stessi 
riflessi costituzionali a proposito delle due 
sessioni parlamentari. 

Ad ogni modo l’onorevole Zoli non ricorda 
gli impegni a suo tempo assunti. Noi mante- 
niamo i1 nostro impegno nazionale di solida- 
rietà ad un Governo democristiano che voglia 
contribuire a risolvere i problemi più urgenti. 
Noi abbiamo data la nostra fiducia all’ono- 
revole Zoli quando egli espose un determi- 
nato programma. Ricordi bene, onorevole 
Zoli: all’ultimo o al penultimo punto del suo 
prograinma, allorchè ella lo presentò, c’erano i 
patti agrari. E quando ella si è presentato 
per la seconda volta in Parlamento e nelle sue 
dichiarazioni ha accennato alla priorità dei 
patti agrari, ella non ha chiesto su quelle di- 
chiarazioni la fiducia. Ella sarebbe a posto se 
nel corso delle sue seconde dichiarazioni 
avesse chiesto la fiducia o volesse comunque 
chiederla oggi. (Commenti  al centro). 

Ella, onorevole Zoli, si deve rendere conto 
della nostra delicata posizione. Non ho detto 
di avere delle eccezioni da fare sulla discus- 
sione dei patti agrari, e naturalmente non 
possiamo fare una questione di rottura poli- 
tica basata sul motivo procedurale sostenuto 
dal Presidente del Consiglio. Però ella, onore- 
vole Zoli, si deve rendere conto che in questo 
modo rende un grande servigio all’onorevole 
Malagodi. Perciò quando l’onorevole Malagodi 
si attesta sulla trincea della speculazione elet- 
torale, quello è il momento in cui dobbiamo 
guardarci bene in viso. 

Onorevole Zoli, ella deve consentire che 
almeno ci si difenda da chi non è sincero 
e mi riferisco a quelli che parlano qui dentro 
un linguaggio e fuori un altro, soprattutto 
a proposito dei patti agrari. Onorevole Mala- 
godi, se ella crede di poterci mbttere in 
difficoltà, dicendo che l’onorevole qoli, dopo 
aver avuto il nostro voto, ora ci delude, si 
sbaglia di grosso. Noi demmo il noktro voto 
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di fiducia ragionatamente, meditatamente, 
responsabilmente su un  programma con i 

propri punti progressivamente ordinati. E 
dichiarammo, altresì, che non intendevamo 
costringere il Governo ad  aperture o a condi- 
zionamenti a destra, escludendo qualunque 
qualificazione e consentendo piena autonomia 
e libertà alla democrazia cristiana di presen- 
tarsi col proprio programma dinanzi alla 
considerazione dell’opinione pubblica e, SUC- 
eessivamente, del corpo elettorale. Ella, ono- 
revole Zoli, non può metterci oggi in imba- 
razzo per questo a t to  di generosità. Ella h a  
visto come i liberali siano pronti ad impennarsi 
P non tanto con la  democrazia cristiana con la 
quale vorrebbero restare in pace anche di 
fronte ad  una nostra eventuale mozione di 
sfiducia; ed essi vorrebbero riportarsi sul piano 
della collaborazione governativa perfino con 
un  progetto di pat t i  agrari addirittura peggiore 
di quello del ministro Colombo. Tut to  accet- 
terebbero pur  di ritornare a l  Governo ... 

MALAGODI. Questi sono i vostri sistemi. 
COVELLI. I vostri, onorevole Malagodi 1 

E non ci fate ripetere quello che già abbiamo 
detto: fuori di qui tentate tu t t i  i giochi per 
spostarvi più a destra di noi, mentre qui dentro, 
per avere le carte a posto con la democrazia 
cristiana, andreste anche più a sinistra dei 
comunisti. Ma il gioco non vale più, tanto 
è cristallino e tan ta  è l’intelligenza del corpo 
elettorale di cui non potete abusare più oltre, 
come non potete abusare della nostra pazienza 
e tolleranza parlandoci nei termini, sia pure 
formalmente cortesi, in cui h a  parlato l’ono- 
revole Bozzi. Questi ha  creduto che fosse 
venuto il momento della propria sodisfazione 
pretendendo di vederci confusi e pentiti per 
quello che sta accadendo. No, onorevole 
Bozzi ! La nostra coerenza ci rende doppia 
sodisfazione. Quanto a lei, onorevole Presi- 
dente del Consiglio, proponga pure di inse- 
rire all’ordine del giorno della nostra Asserri- 
blea i pat t i  agrari. Ella non può rimprove- 
rare all’onorevole Degli Occhi di essere venuto 
meno ad un  rapporto di stima nei confronti. 
della sua funzione, signor Presidente del 
Consiglio, oltre che della sua persona, e non 
può pensare che il voto di fiducia egli lo 
abbia espresso con una riserva mentale. 
Niente affatto, onorevole Zoli: il voto del 
collega Degli Occhi, come quello di tu t t i  noi, 
è andato alla sua formazione di Governo e 
al suo programma nei termini di cui fu esposto. 
Ma oggi noi la  esortiamo a fare attenzione, 
perché la  sua richiesta pone in gioco la stessa 
serietà del Parlamento. Si discutano i pat t i  
agrari ed ogni partito prenda le proprie posi- 

zioni. A noi non possono“essere rivolti sorrisi 
di scherno d a  parte della democrazia cristiana 
per una nostra resistenza a discutere di 
pat t i  agrari in questo momento. Onorevoli 
colleghi della democrazia cristiana, gli agrari 
non stanno certamente d a  questa parte. (Pro- 
teste a sinistra). 

Certamente non stanno da  questa parte ! 
Credo che tu t t i  i colleghi, anche i nostri 

dirimpettai, sappiano che quando taluni par- 
titi di centro hanno voluto insultarci, hanno 
parlato del nostro elettorato come del sotto- 
proletariato; elettorato che tut tavia  è ancora 
fedele e devoto ai motivi ideali che noi 
abbiamo invocato il giorno in cui abbiamo 
scelto la strada della nostra battaglia poli- 
tica. 

Quando si discuteranno i pat t i  agrari (lo 
dissi già in altra occasione) molte cose saranno 
chiare. Ma che si discuta con serietà, si discuta 
cioè nei limiti di tempo che sono necessari 
nell’interesse del paese, senza aspettare che 
l’onorevole Nenni approfitti gratuitamente di 
una occasione non per inserirsi sul serio nella 
maggioranza (perché non crediamo che la 
democrazia cristiana concepisca ancora questa 
follia) nia per accreditarsi presso certo corpo 
elettorale come se fosse entrato nella mag- 
gioranza. 

L’onorevole Nenni e noi abbiamo, io credo, 
lo stesso destino: la  democrazia cristiana 
vuole lavorare d a  sola. Ella, onorevole Nenni, 
tende d a  quella parte a inserirsi, noi vogliamo 
fare altrettanto. m a  ci basta. nell’interesse 
del paese, che resti fuori lei. Noi ci resteremo 
volontariamente e avremo servito veramente, 
senza demagogia, gli interessi concreti della 
nazione. (Applausi a destra). 

MATTEOTTI GIANCARLO. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MATTEOTTI GIANCARLO. Signor Pre- 

sidente, senza fare un processo alle intenzioni, 
i1 gruppo socialdemocratico è soprattutto 
preoccupato della serietà della proposta che 
ci viene dal Presidente del Consiglio e d a  
coloro che sono disposti ad  appoggiarla. 

Dopo averci letto molte attestazioni sulla 
necessità dell’urgente approvazione di questa 
legge, il Presidente del Consiglio h a  chiesto 
l’inizio della discussione, m a  non la fine. Ma 
se la fine di questa discussione - che è ciò 
che veramente ci interessa - deve essere rin- 
viata a d  ottobre o a novembre, non vediamo 
seriamente l’urgenza di discutere adesso, 
staccati dagli altri e dal complesso di una 
discussione seria,ldue o tre articoli prima di 
iniziare le ferie. 
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Se invece questa urgenza è sentita, direi, 
in un senso preqsante, allora l’unica proposta 
che si può fare seriamente i: quella o di non 
iniziare subito la discussione dei patti agrari 
oppure di iniziarla, ma di portarla fino in 
fondo. 

Si dovrii dire chc la Camera ha rite- 
nuto il problema tanto urgente da  voler sedere 
tu t ta  l’estate. In questo senso i1 nostro gruppo, 
signor Presidente del Consiglio, voter& contro 
la sua proposta, invitando i1 Governo a 
chiarire la sua posizione, definendo i1 siio 
atteggiamento sulla sola alternativa scria 
che s ta  davanti a noi. 

ROBERTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ROBERTI. Signor Presidente, devu dire 

poche cose in aggiunta alle molte qui dette 
per la terza volta in merito all’inserirneriio 
nell’ordine del giorno dei pat t i  agrari. Potrei 
cominciare coll’osservare che se soltanto per 
decidere nell’inserimento di questo argo- 
mento nell’ordine del giorno la Camera ha  
dovuto impiegare tre sedute, ella può inima- 
ginare quante ne saranno necessarie per mi- 
ziare l’esame degli articoli di questa ann sa 
legge. 

Devo però precisare, onorevole Presidente 
del Consiglio, che non è del tu t to  esatto 
quanto ella ha dichiarato quando affermava 
che faceva questa richiesta per tener fede al 
programma enuncia to. Ella ha enunciato un 
programma che si estendeva a tut to  i1 periodo 
presumibile della durata  del Governo; non ha  
mai fissato un termine per la  discussione del- 
l’uno o dell’altro argomento. È del tu t to  
esatto, invece, quanto ha  voluto precisare 
l’onorevole Covelli, che soltanto in occasion? 
delle sue seconde dichiarazioni, quando ella 
non pose la questione di fiducia, prospettò 
l’urgenza della discussione della legge sui 
pat t i  agrari. Ma il problema e un altro, 
signor Presidente del Consiglio: ella lo ha 
dimenticato o ha  finto di dimenticarlo, ed 
io invece ritengo che debba essere ricordato. 
L’inserimento dei patti agrari all’ordine del 
giorno non è stato chiesto da  lei; è stato 
chiesto dal gruppo socialista, una prima e una 
seconda volta. E questa sua richiesta di oggi 
viene soltanto dopo che il gruppo socialista 
ha  ripetuto fermamente, in sede di convoca- 
zione dei capigruppo, che] di ;questo2 inseri- 
mento dei pat t i  agrari all’ordine del giorno 
faceva una csridizione sine qua non. Ecco il 
colore politico, onorevole Presidente del Con- 
siglio, che assume questa sua richiesta di 
oggi: colore politico nei confronti proprio 
della richiesta del gruppo socialista. 

Con questo, senza bisogno di PO emizzare, 
rredo di avere anche risposto garba amente a 
taliini rilievi che ha  ritenuto di fa e l’onore- 
Bozzi. Nè confusi nè pentiti ne pure d a  
parte nostra, onorevole Bozzi. V’ I è stato 
invece un  cambiamento positivo della posi- 
zione del Governo, a seguito di una richiesta 
socialista. I1 Presidente del Consiglio si porta, 
con la richiesta di oggi, sulla posizione del 
gruppo socialista. E questo è il fatdo politico 
nuovo che oggi si verifica in quesJa Assem- 
blea: fatto politico nuovo che era st&to prean- 
niiiiciato dall’onorevole Del Bo nellg riunione 
di capigruppo quando disse che ill Governo 
avrebbe insistito (dopo la  richiesta dell’ono- 
revole Malagugini fa t ta  per due I volte in 
quest’tàula) sull’inserimento; anzi l?onorevole 
Del Bo, nella sua qualità di ministrio addetto 
2 1  r<tpporti fra Governo e Parlamento, ebbe a 
dire clie il Governo intendeva attribbire grave 
e spiccato carattere politico alla votbzione che 
su questo inserimento avrebbe avuto luogo. 

Comprendo che il gruppo socialista abbia 
fatto questa richiesta, anche perch$ è d’uopo 
ricordare clie esso ha  una certa respionsabilità 
indiretta, ma sempre responsabilitià, nel ri- 
tardo della discussione dei pat t i  agrari. 
Infatti la  legge dei pat t i  agrari, d a  parte del 
partito di maggioranza relativa, è stata  
sempre legata ai desideri e alle opportunità 
politiche del gruppo socialista; tanito è vero 
che fu sospesa la  discussione in occasione del 
congresso socialista, per consentire proprio 
quella tale manovra di unificazione che do- 
veva poi essere il presupposto qlell’inseri- 
mento dei socialisti nella maggiorahza. 

11 problema dei patti agrari è un po’ i1 
paraninfo di questo ricorreiite ed infelice 
amore fra socialisti e democrazia cristiana. 
I poveri coltivatori agricoli che vengono 
portati in ballo, non saniio neppipre di es- 
sere chiamati a questa poco nobile funzione 
e dal partito democristiano e ddl partito 
socialis t a i taliano. 

Questa è la realta politica che dobbiamo 
riconoscere apertamente e francamente, af- 
finché non soltanto noi, ma l’opinione pub- 
hlica, che ci segue con particolare gttenzione 
su questo problema, possa verame te  giudi- 
care del valore di alcunezafferm zioni del 
Presidente del Consiglio. Questo è t ecessario 
sottolineare affinché tutti i gruppi ldi questa 
Camera, i gruppi nazionali, i gruppiibosiddetti 
della destra, tut t i  quei gruppi cioè che vogliono 
opporsi all’inserimento dell’attuale $ocialismo 
niarxista italiano nella niaggioranpa parla- 
mentare ez-nella’direzione politica Idel nosto 
paese, sappiamo a qual punto soqo giunti: 
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hie Rhodus, hic salta. Questa è !la realtà 
della situazione. 

Sia sincero una buona volta, onorevole 
Zoli, e dica che questa è la realtà della situa- 
zione politica. Ella usa nascondersi dietro 
talune finte barzellette e dietro talune finte 
dichiarazioni per raggiungere un suo disegno 
politico; m a  la realtà politica è questa. Oggi 
ci si dice che ella si è trovato impegnato a 
dover fare questa richiesta e non può perdere 
la faccia e il prestigio, e che quindi non si può 
fare a meno di iscrivere questi patti agrari 
all’ordine del giorno. Andiamoci piaìio con 
questa faccenda del prestigio. Perché non 
dimentichiamo che quello è i1 Governo e 
questo il Parlamento. Non dimentichiamo 
che questo Parlamento ha  doveri propri, ha  
una sua Presidenza la quale h a  già richia- 
mato pii1 volte la necessità di adempiere a 
taluni doveri costituzionali, quale quello 
dell’approvazione dei bilanci: vi sono ancora 
quattordici bilanci d a  discutere e da  appro- 
vage ed anche se ci limitassimo a due giorni 
di discussione per ogni bilancio (vi è il bilancio 
dell’interno, quello degli esteri ed altri ancora 
che sappiamo abbisogneranno di un periodo 
di tempo più lungo per la loro discussione), 
occorreranno almeno trenta sedute per po- 
terli approvare e discutere entro la scadenza 
del 31 ottobre. 

questa la realtà a cui ci ha  richiamato 
la  Presidenza. Quindi, quando si parla di 
prestigio, di situazioni precise, bisognerebbe 
anche ricordare che vi è un  prestigio della 
Presidenza e un  prestigio dell’Assemblea. E 
proprio il partito di maggioranza che ha  
espresso, insieme a noi, ma piit di noi, i1 
Presidente della Camera, dovrebbe, di fronte 
a certe situazioni, essere cauto e pensoso. 

Vi è poi un’altra esigenza che è stata  
ripetutamente affermata e sottolineata anche 
dal Presidente della Camera, cioè l’esigenza 
di una interruzione dei lavori parlamentari. 
Si vuole sorridere quando si parla di vacanze. 
Non so perché, se noi abbiamo stabilito che 
tu t to  il mondo produttivo e lavorativo 
debba avere un periodo di riposo, i compo- 
nenti della Camera, parlamentari e non 
parlamentari, dovrebbero esserne esclusi. 

Ma io devo ricordare qualcosa di più: 
che vi è effettivamente quasi una prescrizione 
costituzionale. Quando la nostra Carta costi- 
tuzionale prevede due sessioni parlamentari, 
una a febbraio ed una a ottobre, presuppone 
un’interruzione dei lavori parlamentari. Non 
è obbligatoria. D’accordo: se si determina 
uno stato di guerra, uno stato di pubblica 
calamità, la necessità di uno stato d’assedio, 

la Camera non interrompe i suoi lavori, siede 
in permanenza. Possiamo ritenere che i pat t i  
agrari siano la guerra, le alluvioni, le pubbliche 
calamità? Se questo si ritiene, la Camera 
può anche non sospendere i suoi lavori. 

Onorevoli colleghi, di fronte alla questione 
politica che vi è stata  posta, di fronte alla 
richiesta chiara, leale, fattaci dal gruppo 
socialista (e ricordo l’esposizione dell’ono- 
revole Malagugini che certamente non vuole 
contentarsi di una discussione pro forma, che 
certamente non vuole che si faccia anche al 
suo gruppo la befla di questo contentino del- 
l’inizio di una discussione, m a  che vuole una 
discussione seria sui patti agrari nella loro in- 
terezza), di fronte a questa posizione politica 
un Govcrno, me lo consenta, onorevole Zoli, un 
Governo che si rispetti e che rispetti 1’Assem- 
blea, che rispetti se stesso e il Parlamento 
avrebbe un  solo dovere, quello cioè ... ( I l  
Presidente del Consiglio volge le spalle a i  
settori della destra - Vivaci  proteste a destra 
all’indirizzo del Presidente del Consiglio). 

Non vi agitate. L’onorevole Zoli ha  di 
queste civetterie. Gli piace di essere sgarbato, 
gli piace di essere poco corretto, gli piace 
di essere ameno: lasciamolo alle sue civetterie ! 
(Vivaci  proteste a destra - I l  deputato Spa-  
dazzi scende nell’emiciclo - Richiami del Presi- 
dente) 

Stavo dicendo che un Governo il quale, 
di fronte a questa posizione politica, abbia la 
consapevolezza dei suoi doveri e dei rapporti 
fra Governo e Parlamento; un Governo, 
quindi, che rispettasse se stesso e il Parla- 
mento avrebbe un solo dovere: quello di porre 
su questo argomento la questione di fiducia. 
La stessa cosa, dcl resto, ha fatto il Presi- 
dente del Consiglio francese un mese fa quando 
ha ritcnuto che l’ordine dei lavori fosse un 
argompnto politico di tale importanza da  
impegnare la fiducia dell’intero Governo. 

Ponga la questione di fiducia, il Presi- 
dente del Consiglio, su questo argomento 
politico, se egli ritiene che sia tale da  condi- 
zionare la vila del suo Governo. In caso 
contrario il Presidente del Consiglio vuole 
farsi beffa del gruppo socialista, del gruppo 
della democrazia cristiana, della Camera e 
dello stesso Presidente dell’Assemblea. 

Noi abbiamo voluto soltanto porre in 
rilievo questo stato di cose, dopo di che la 
Camera si regoli come crede sull’inserimento 
all’ordine del giorno e sul merito della legge 
per la quale la nostra posizione è s ta ta  
chiaramente precisata fin dalle dichiarazioni 
da  noi fatte in sede di discussione generale, 
(App laus i  a destra). 
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MALAGUGINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
MALAGUGINI. Non ricorrerò all’elo- 

quenza pittoresca e fosforescente di alcuni 
colleghi. Mi limiterò a una dichiarazione 
scheletrica e telegrafica. 

Coerentemente all’atteggiamento assunto 
a questo proposito dal gruppo parlamentare 
del partito socialista italiano, dichiaro che 
noi aderiamo alla proposta fa t ta  sull’ordine 
del giorno dal Presidente del Consiglio. 

PASTORE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Nà h a  facoltà 
PASTORE. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, anche per la  responsabilità che ci 
siamo assunta durante la  piuttosto lunga e 
complicata vicenda dei pat t i  agrari, stimo 
doveroso esprimere una opinione su quanto 
è stato proposto dal Presidente del Consiglio 
e sugli interventi che si sono suceduti. 

Confesso che ho esitato a prendere la  
parola, perché ho cercato di rendermi conto 
della fondatezza dei rilievi e delle riserve 
che sono s ta te  avanzate da  alcuni gruppi 
a proposito della proposta fa t ta  dal Presi- 
dente del Consiglio. Confesso pure che, in 
conclusione, ho capito ben poco; soprattutto 
- e nessun collega si offenda - ho avuto chiara 
l’impressione che da  parte di taluni colleghi. 
che hanno dichiarato di non accettare la  
proposta del Presidente del Consiglio, vi sia 
s ta to  un notevole sforzo per non dire la  
verità. 

Abbiamo ascoltato dei notevoli discorsi: 
di contenuto politico e giuridico; si è fa t ta  
anche della retorica. Ma, in realtà, soprat- 
tut to  dalla destra, non si è avuto il coraggio 
di dire che il problema dei pat t i  agrari non 
lo si vu01 discutere, proprio in vista di una 
prospettiva di soluzione. E quella parte, che 
ha  largamente e ampiamente parlato di man- 
cata coerenza e correttezza, dovrebbe pur 
capire che in un retto costume politico, per 
prima cosa si devono motivare le proprie 
posizioni, chiarendo quali sono le ragiani vere 
di un atteggiamento. 

I1 collega onorevole Covelli, in una delle 
sue bat tute  polemiche, dice che gli agrari 
non sono d a  quella parte. (Indica la destra). In 
realtà, mi aspettavo che la  stessa cosa fosse 
det ta  dall’onorevole Roberti. Né io saro qui 
a fare una statistica per stabilire da  quale 
parte si trovino gli agrari; ma i colleghi della 
destra non possono, anche per una qualifi- 
cazione politico-storica della loro posizione, 
negare che in realtà da  quella parte sta una 
preoccupazione: quella cioè che i pat t i  agrari 
si risolvano finalmente nel pieno rispetto del 

diritto dei mezzadri, cioè a dire dei prestatori 

ROBERTI. Ella mentisce s pendo di 
mentire ! Ella sa che noi abbiamo n, pprovato 

d’opera ... 

la legge Segni che voi avete affoqsato! 
PRESIDENTE. Onorevole Rbberti, la  

invito a non usare questo linguaggio ! 
PASTORE. Signor Presidente, ho ritar- 

dato a prendere la  parola perché laspettavo 
di ascoltarc l’opinione del gruppo domunista. 
Ho visto che l’onorevole Pajet ta  ha chiesto 
la parola all’ultima ora e, cioè, dopo che l’ho 
( ‘ 1 1  lesta io. Evidentemente, lo a$colteremo 
dopo.. ( In t emuion i  a sinistra). erto si è 
t ra t ta to  di un silenzio sintomatic 1 , per non 
dire imbarazzato da  parte dei 1 compagni 
comunisti ... 

PAJETTA GIAN CARLO. L’laveva [già 
b( N tto nei suoi appunti ? 

PASTORE. Onorevole Gian Carlo Paletta, 
non faccia lo spiritoso ! Ella è sta o esitante 
fino all’estremo limite e, poi, si è fat il o coraggio 
e ha  domandato la  parola ... (Intepmzioni a 
sinzstra). 

PRESIDENTE. Onorevoli colieghi, non 
iiiettiamoci su questo piano ! Io vdrrei rivol- 
geye un appello a tut t i ,  perché l’esitazione 
6 s ta ta  ‘un po’ generale. 

PASTORE. Proprio stamane, il giornale 
del partito comunista, riferendosi al dibattito 
che era previsto per questa sera, ~espriineva 
in uno strano modo una certa su4 preoccu- 
pazione dicendo: (( I1 Governo chiederà l’iscri- 
zione dei pat t i  agrari all’ordine 4 el giorno, 
anche se la  Camera deve ancora approvare la  
legge sulla pensione ai contadini led alcuni 
altri provvedimenti o. È evidente ahe qui la 
penna ha tradito il pensiero dello1 scrittore: 
infatti era chiaro che nel moinentb in cui il 
gruppo comunista della Commissiohe lavoro, 
chiese In  ~.iiiiessione a l l  ’ Assemblea d$lla propo- 
sta di legge sulla pensione ai mezzadri si cercava 
un’occasioiie d i  più per mettere la !2 amera in 
condizione di non potere affrontarei e quindi 
risolvere il problema dei pat t i  agra i... (Inter- 
ruzioizi n sinistra) Eppure, signor 4 residente, 
onorevoli colleghi, al di fuori dell$ disquisi- 
zioni che questa sera abbiamo a$coltato e 
delle manovre politiche più o men limpide, 
vi è una realtà che non deve sfug ire a nes- 
suno, ed è la realtà nella quale si t ro  ano oggi i 
contadini: la precarietà dei rapp r t i  deter- 
minati dalla mancata regolament i zione dei 
contratti agrari ha  fatto sì che acbanto alle 
incontestabili sofferenze dei medzadri sul 
piano economico, si è aggiunta, lin questo 
momento, una vera e propria an$ia per la  
incertezza nei confronti della lolo perma- 
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nenza sul fondo. L’incertezza è stata soprat- 
tu t to  determinata da questi alti e bassi nei 
quali ci si è trovati per l’incapacità o impos- 
sibilità di risolvere i1 problema d a  parte del 
Parlamen to. 

Mentre i colleghi parlavano, pensavo che 
se i contadini e i mezzadri fossero stati in 
quest’aula, certo non avrebbero t ra t to  inco- 
raggiamento neppure nei confronti del Par- 
lamento. 

PRESIDENTE.  Onorevole Pastore, per- 
chè coinvolgere l’istituto parlamentare nelle 
poleiiiiche di parte ? Questi contadini che si 
rivoltano contro il Parlamento mi faccia 
credere che non vi sono. 

PASTORE. Sono, signor Presidente, quei 
contadini che in  periodo di campagna elet- 
torale si va largamente a sollecitare in nome 
di loro presunti diritti. (Vive proteste a sini- 
stra). È stato detto che se si deve affron- 
tare la  regolamentazione dei pat t i  agrari bi- 
sogna portarla a soluzione definitiva. Credo 
di poter sospettare che quando ci si appella a 
questa esigenza, in realtà si è ancora dalla 
ricerca di pretesti per rinviare ulteriormente 
la discussione. 

Penso che dal momento che la  Commis- 
sione agricoltura h a  già ampiamente affron- 
ta to  e dibattuto il problema, superando grossi 
ostacoli, saggezza vorrebbe che d a  parte 
nostra si incominciasse il dibattito, propo- 
nendoci soprattutto di superare quella decina 
di articoli che veramente costituiscono una 
preoccupazione. (Proteste a sinistra). 

Questa posizione era nota al gruppo comu- 
nista e per questa ragione ha  voluto farne 
cenno. Penso che superati gli articoli contra- 
s ta t i  ed importanti, la  legge potrebbe essere 
rinviata in Commissione in sede redigente 
oppure ripresa in autunno. (Vivaci proteste a 
sinistra). 

PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi della 
sinistra, sarà compito dell’onorevole Pajet ta  
opporsi alla proposta dell‘onorevole Pastore. 
Non è la prima volta che si adot ta  la proce- 
dura dell’articolo 85, e, per quanto riguarda 
i pa t t i  agrari, non è stato l’onorevole Pastore 
il primo a proporla. 

PASTORE. Mi rendo conto che, sia che si 
discutano dieci articoli, sia che si discuta 
l’intera legge, non mancheranno coloro che, 
attraverso tecniche nelle quali sono esperti, 
tenteranno ulteriori forme di ostruzionismo. 
Noi, in realtà, attendiamo anche questa 
prova. Sarà un elemento di più che ci con- 
sentirà di indicare ai contadini su chi ricade 
la  responsabilità della mancata  soluzione del 
problema. ( AppZausi al centro). 

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
PAJETT-4 GIAN CAIRLO. Signor J’resi- 

dente, onorevoli colleghi, credo che la mia 
dichiarazione potrà essere brevissima, non 
perché non fosse coiitemplata, i l l i t  perche la 
nostra posizione è chiara. e noi C I  rifiutiiimu 
in questo scorcio di seduta di partecipare a 
un carosello dove si confondono la retorica 
e la demagogia. Noi abbiamo coinbattuto per 
questa legge, abhiaino discuic,~ di questa leg- 
ge, vi abbiamo ricordato questa legge quando 
l’avevate dimenticata, quando l’avevate sep- 
pellitu al Senato, dopo che era stata votata 
in questa Assemblea sotto i1 riaine di (C  legge 
Segni >). (Vivzsszrnz, applnusz II >anz~{ru) .  

Questa sera abbiamo sentito l’onorevole 
Zoli, iinprovvisarneiite converi, tosi all’urgenzii 
della discussione di questo provvedimento. 
Ma, com’è possibile, onorevole Zoli, che noi 
SI creda che questa volta ella è più sincero di 
quando aveva rifiutato i voti fascisti conside- 
randoli inaccettabili ? Ella è stato un auto- 
revole esponente del suo ptwtito, è stato (e 
credo lo sia tuttora) presidente del Consiglio 
nazionale della democrazia cristiana, è stato 
ministro per molti anni com’è possibile che 
oggi, 30 luglio, venga a leggerci i nomi di 
tutti coloro i quali anni fa hanno presentato 
queste pi-oposte di legge, per dirci che se ne 
sono dimenticati? Questo I iuò servire a co- 
lorire questa fine di sedutil, ma non certo a 
definire una politica. NOI ci rifiutimno di 
partecipare a questi scherzi. 

Si vede benissimo che le elezioni servono 
a qualcosa quando si avvicinano, si parlii 
di certe leggi, dimenticate in precedenza. I 
vostri amici agrari hanno impedito altre volte 
che i1 provvedimento relativo ai patti agrari 
venisse varato. (Interruzionp d ~ l  slrputnto Pa- 
store). L’onorevole Pastore sa henissirno che 
questa legge, che ha  portato i1 noine di un 
deputato della deinocrazia cristiana e che è 
stata votata dai deputati deila democrazia 
cristiana per strappare i voti dei contadini, è 
stata poi insabbiata al Senato dalla stessa de- 
mocrazia cristiana per prendere i1 denaro dei 
padroni della terra e dei contadini. (Vivisszmz 
crpploicsi n sznzstru) ‘Sappiamo benissimo che 
non sono le quote 5 ei coltivatori diretti che 
V I  pagano le elezioni. Che cosa ci raccontate ? 
(Interruzzone del deputato P m t o r r ) .  Noi sap- 
piamo che non sono le quoie degli operai ... 
( V i v m i m e  proteste nl centro).  

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli colle- 
ghi di tutti i settori alla calina. 

parlare. 
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PAJETTA GIAN CARLO. Onorevole Pre- 
sidente, questo è forse un segno di quello 
che saranno le sedute del mese di agosto. Noi 
non abbiamo fiducia nei colpi di fulmine o 
nei colpi di sole. 

PRESIDENTE. A quest’ora può trattarsi 
di colpi di luna e, tra poco, di colpi di sole 

PAJETTA GIAN Fk A LO. Noi ci rifiutiamo 
sorgente. ( S i  ride).  

di credere a coloro i quali ritengono o fingono 
di ritenere che questa legge possa essere vo- 
tata in una settimana. Noi pensiamo che essa 
debba essei’e discussa e votata attraverso un 
procedimento normale che non si presti a 
sotterfugi. 

Onorevole Zoli, secondo nip è uii’offesa 
alla Camera tentare di nasconderle una legge 
per anni interi, per studiarla, come diceva 
l’onorevole Germani, i1 quale dovrebbe co- 
noscerla a memoria ormai. (Sz r d e ) .  E una 
offesa nascondere questa legge nei cassetti 
della Commissione e tirarla fuori adesso, per 
farla votare in una settimana. Ed ella non 
sembra ricordare di essere stato ministro in 
un Governo che non ha  voluto che si discu- 
tesse la legge agraria oggi che è Presidente 
del Consiglio di un Goevrno i1 quale fa finta 
di credere che si possa discutere seriamente 
nel giro di una settimana per strappare i 1  

voto alla Camera. 
Comunque, noi dichiariamo fin da adesso 

che non accetteremo senza battaglia la pro- 
cedura prevista dall’articolo 85, e se questa 
procedura verrà decisa noi discuteremo tutti 
gli emendamenti che ci seinbrano essenziali 
qui in aula prima che il disegno di legge 
venga deferito alla Commissione per la sua 
stesura definitiva. 

Se voi ci proponete di votare la legge Se- 
gni, noi non ci opporremo a quella legge che 
abbiamo già votato insieme; ma tutti gli 
emendarnenti che distruggono le norme fon- 
damentali di quella legge che abbiamo votato 
incontreranno la nostra decisa opposizione. 
(Interruzione del deputato Pnstore - Vzve pro- 
teste a sinistra - Richiami del Presidente). 

Onorevoli colleghi, come potete accusarci 
di condurre una azione per cui la discussione 
possa essere considerata ostruzionistica dopo 
che non è stata considerata ostruzionistica la 
vostra condotta nei confronti della legge ? 
(Interruzione del deputato Pastore - Vive 
proteste a sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se si 
continua su questo tono sarò costretto a so- 
spendere la seduta. Se i deputati comunisti 
reagiscono collettivamente in maniera così in- 
composta io non sono in grado di cogliere le 

interruzioni dell’onorevole Pastorel ed even- 

PAJETTA GIAN CARLO. Sig or Presi- 
dente, non credo che i miei colleg i abbiano 
gridato tanto pensando che gli argomenti l del- 

tualmente di richiamarlo. 

l’onorevole Pastore fossero tali che io non po- 
tessi rispondere ad essi. Ella dice, siignor Pre- 
sidente, che le è sfuggita la ragione di questo 
eccesso isterico. Ma la ragione va cercata a1 
di fuori di qui, è la passione di clhi capisce 
che, se non gioca la carta della demagogia, 
la legge Segni non può nascondflrla. ( V i v i  
applnusz a sinzstra - Protrai? de[ dr>puiato 
Pastore). Questo è il punto. 

Noi non possiamo essere accusa$i di avere 
sfiducia nella discussione parlamelntare, nel 
dibattito intorno a questa questione. Quello 
che ci ha  spaventato senilire, quello contro 
cui pareva che non potessiino far nulla fino 
a quando non siamo riusciti a sommuovere i1 
inondo contadino più di quanto ilor) fosse già 
agitato per questo problema grave, era i1 si- 
lenzio, era i1 fatto che i1 disegno di legge 
fosse nascosto. 

Perché non dovremmo discuterla ? Perché 
non dovremmo credere iiella furlzione del 
Parlamento? Se c’è stata una volia almeno 
i n  cui, al di là della muraglia dei <( no )) e dei 
(( sì I ) ,  al di là della forza della maggioranza, 
la lotta, le discussioni, i dibattiti sono serviti, 
questo è accaduto sulla questione della giusta 
causa. 

Prima voi avevate presentato un disegno 
di legge che è stato insahhiitto - e questo lo 
dobbiamo ricordare all’onorevole Pastore - 
poi, quando noi abbiamo presentato la pro- 
posta di legge Sampietro ed altri, avete op- 
posto degli emendamenti che sono siati di- 
scussi. E questa nuova legge Segni perché 

parla degli emendarnenti Pastore ? 
Sono stato accusato di essere così timido 

da avere aspettato, prima di chiedkre la pa- 
rola, che l’avesse chiesta l’onorevolie Pastore. 
Ma quando ha  presentato i suoi emendamenti 
egli che è così veloce? Dopo mesii che noi 
discutevamo, dopo mesi che ci battevamo, 
che lo accusavamo di aver tradito i Qontadini: 
allora egli è comparso con i suoi emeDdamenti. 
(dpplausz a sinzstra - Protesip dei dpputnto 
Pnvan) .  

Gli emendamenti presentati con tanta sol- 
lecitudine, dopo questa nostra attivptà durata 
mesi interi, non furono ancora gli emenda- 
menti della democrazia cristiana. Furono 
presentati, se non sbaglio, dopo che la Com- 
missione aveva concluso i suoi lavoiii, e quan- 
do, ai giornalisti che lo interrogavqno, 1’0110- 

non è arrivata in porto? Perché pbg’ 0. i ci si 
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revole Fanfani dichiarava che non sapeva an- 
cora come si sarebbe votato: perché c’era 
anche l’onorevole Malagodi, perché c’era la  
coalizione tripartita. 

Vi fu perfino una riunione, che parve fe- 
lice allora (e l’onorevole Malagodi uscì sor- 
ridendo da Villa Madama), nella quale si 
discusse per passare dal primitivo progetto a 
qualche cosa di nuovo; ma non erano a n c o n  
gli emendamenti Pastore. 

Vedete che vale la pena di discutere e di 
battersi ! Adesso stiamo discutendo gli emen- 
dan:enti Pastore, che parvero allora all’ono- 
revole Malagodi rivoluzionari e che non eranr, 
stati sposati dall’onorevole Fanfani; e stiamo 
discutendoli come emendamenti che non ba- 
stano perché sono contrari alla giusta causa. 
E perché non dobbiamo sperare di arrivare, 
non dico alla riforma agraria, alla rivoluzione, 
ma almeno al progetto Segni?  Abbiamo di- 
mostrato di avere argomenti e forza di con- 
vinzione, perché siamo riusciti a smuovere 
qualche cosa. Nemmeno i repubblicani si 
erano mossi prima. 

Anche l’onorevole Segni aveva firmato la 
legge, ma io dico, onorevoli colleghi repub- 
blicani, che vi siete mossi quando avete ab- 
bandonato la maggioranza con un atto che 
ha  determinato un movimento politico nella 
Camera e nel paese e del quale vi diamo atto, 
e che è basato sul fatto che la nostra demo- 
crazia ha dimostrato che si può essere mino- 
ranza ed essere esclusi dalla vita politica, 
ina ci si può battere per la giusta causa, che 
per noi non pesa, ma che si presenta come 
qualcosa di vivo e legato alla realtà del paese, 
che anche i sordi possono tornare a sentirla. 

Comunque, a noi interessa la giusta causa 
permanente e vorremmo ricordarvi, quando 
ci mettete fretta oggi dopo non avercela fatta 
per tanti anni, che non è vero che ci siamo 
occupaii solo della propaganda e della af- 
fissione di manifesti contro Bonomi e la 
C I.S.L. No, perché coi nostri voti ed anche 
coi vostri voti (come vedete, su queste que- 
stioni contadine si può arrivare anche ad una 
convei.genza), qualche settimana fa, è stata 
votata una legge di cui non ricordo esatta- 
mente i1 titolo, ma che tratta della proroga 
dei contratti; i1 che dimostra che qualcosa 
si è fatto, dimostra che quella giusta causa 
permanente, almeno come qualcosa di prov- 
visorio ma di molto duraturo, è stata votata 
ancora dalla Camera. 

Concludendo, dichiaro a nome del mio 
gruppo.  mettete all’ordine del giorno i con- 
tratti agrari, noi li discuteremo qui e nel 
paese, noi cercheremo di fare tutto quanto 

sta in noi perché il principio della giusta 
causa sia difeso dai contadini e sia votato dai 
deputati che rappresentano davvero i conta- 
dini, e non solo alla vigilia delle elezioni, 
onorevole Pastore. (Vzvi npplnusi a sznzsira). 

AGRIMI. Chiedo di parlam. 
PRESIDENTE. Ne ha f aco l t i  
AGRIMI. L’argomento che abbianio ai- 

frontato in questo scorcio di seduta non ri- 
chiede - almeno dal nostro punto di vista - 
l’uso di toni enfatici o di punte polemichc. 
Ben altra è stata  la sostanz? P 11 contenuto 
di questa seduta solenne che la Camera dei 
deputati h a  oggi vissuto e nella c p l e  ‘si è 
conclusn con un  voto, che lo scrutinio se- 
greto - sinceramente me lo auguro - rivelerà 
molto largo, uno dci più interessanti dihat- 
titi che si siano svolti nell’aula di Monte- 
citorio. 

Per questo argomento di fine seduta, rela- 
tivo all’ordjne dei lavori, ella, onorevole Pre- 
sidente del Consiglio, ha  fatto benissimo a 
riferirsi alle dichiarazioni con cui il Governo 
si è ripresentato alle Camere. Mi paro chi: 
non vi sia giustificazione più evidente della 
necessità di affrontare questo argomento. col 
discorso, anzi con la breve dichiarazione che 
il Presidente del Consiglio ebbe a fare allorché 
si ripresentò in Parlamento, egli motivò la 
sua presenza soprattutto - vorrei dire - Con 
la necessità di adempiere i1 programma legi- 
slativo. E nei primi punti di questo program- 
ma legislativo erano compresi i progetti di 
legge per la disciplina dei contratti agrari. 

I? vero, onorevole Presidente del Con- 
siglio, che il t tmpo è trascorso e che si 6 
andati oltre le ragionevoli prtvisioni dell’ini- 
zio. Un po’ ci ha  occupati l’ampiezza dell’e- 
levato dibattito SUI trattati della Comunitu 
economica europea e dell’ Euraton?, un altro 
po’ (e ciò veramente ci rammarica, anche sc 
questa non è la sede per far processi a chic- 
chessia) ci ha  impegnati il fatto di avere 
portato in aula l’esame delle proposte sulla 
pensione di invalidita e vecchiaia ai colti- 
vatori diretti, che in Commissione avevano 
già percorso un certo cammino. Prendiamo 
soltanto a t to  che certamente alcune gior- 
nate del breve tempo già previsto sono s ta te  
occupate e lo saranno ancora da  questo 
argomento. (Interruzioni a sinistra). 

A questo punto, onorevoli ’colleghi, rioi 
non abbiamo che d a  proseguire formalmente 
e serenamente nel nostro cammino, tenendo 
conto naturalmente del fatto, perché non 
abbiamo complessi di inferiorità dai quali ci 
dobbiamo sollevare o redimere, che il tempo 
ha  camminato e che vi sono impegni costi- 
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tuzionali che abbiamo rinviato volentieri, 
data  l’urgenza dei problemi sul tappeto,jfino 
al termine ultimo del 31 ottobre. Questi 
impegni, naturalmente, vanno tenuti prc- 
senti, perché a d  un certo momento la Camera 
deve pure sospendere i lavori, per riprenderli 
dopo un ragionevole periodo e quindi in un 
calcolo ordinato della sua attività deve porre 
lo svolgimento di tutti i problemi che la 
occupano. Continuiamo a percorrere questa 
strada con la fiducia che d a  domani si possa 
andare innanzi sollecitamente. Un contributo 
possiamo offrire come prova irrefutabile dclla 
nostra buona volontà: non vi sarà pcr nostra 
iniziativa alcuna azione ritardatrice, vi sarà 
il minore numero possibile di discorsi c di 
emendamenti, anche perché (e desidero dire 
ciò in particolare all’onorevole Bozzi) cono- 
sciamo perfcttamente la strada per la quale 
ci incammineremo in materia di patti agrari. 
Essa è quella del disegno di legge governativo, 
al quale, condividendone in grandissima parte 
la stesura, abbiamo, dopo opportunc rifles- 
sioni, presentato o presenteremo taluni emen- 
damenti che ci onoreremo di illustrare e di 
sottoporre a l  voto del Parlamento, a mano 
a mano che si procederà nell’esame degli 
articoli. Questa è la linea che i1 nostro gruppo 
intende seguire nel modo più rapido. 

Così posta la questione, onorevoli colleghi, 
non mi pare proprio che vi sia motivo, a 
quest’ora, per continuare un accanito dibat- 
tito. Mi pare tuttavia (vi sono state tante 
azioni diversive in queste ultime bat tute  della 
discussione !) che possa essere consentito an-  
che a me di dire che le varie frasi polemiche 
scambiate fra gli onorevoli Bozzi, Covelli, 
Roberti e Pajetta, stanno a dimostrare, se 
mai, una buona dose di incertezza, un certo 
disorientamento negli altri schieramenti, non 
certo un disorientamento nella democrazia 
cristiana. (App laus i  al centro). 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
richiesta del Presidente del Consiglio di collo- 
care al primo punto dell’ordine del giorno 
della seduta pomeridiana di domani il seguito 
della discussione delle proposte di legge e 
del disegno di legge sui pat t i  agrari. 

( 13 approvata). 

Votazione segreta di disegni di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
la  votazione a scrutinio segreto del disegno 
di legge: 

a Conversione in legge del decreto-legge 
23 giugno 1937, n. 444, concernente l’ulte- 
riore proroga dei termini previsti dal secondo 

comma dell’articolo:3 del regio decreto-legge 7 
dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo 
assetto delle linee di navigazione di premi- 
nente interesse nazionale )). (Approvato dal 
Senato). (3069). 

Sarà votato contemporaneamente a scru- 
tinio segreto il disegno di legge n. 2814, 
testi! esaminato. 

Indico la votazione. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI  

(Segue la votazione). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la  vota- 
zione e invito gli oiiorevoli segretari a nume- 
rare i voti. 

( I  deputati segretari numerano i voti). 

Comunico il risultato della votazione a 
scrutinio segreto dei disegni di legge: 

(( Ratifica ed esecuzione dei seguenti ac- 
cordi internazionali firinati in Roma i1 
25 (marzo 1957: a )  Trattato che istituisce la 
Comunità euroipea dell’energia atomioa ed 
atti allegati; b )  Trattato che istituisce la Co- 
munità economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni 
comuni alle Comunità europee 1) (2814) : 

Presenti . . . . . . . 509 
Votanti . . . . . . . . 455 
Astenuti . . . . . . . 54 
Maggioranza . . . , . . 228 

Voti favorevoli . . . 3 i ì  
Voti contrari . . . . 144 

(La C m e r a  approva). 

(( Conversione in legge del decreto-legge 
23 giugno 1957, n. 444, concernente l’ulteriore 
proroga dei termini previsti dal secondo corn- 
ma dell’articolo 3 del regio decreto-legge 7 di- 
cembre 1936, n. 2081, relativo al naovi, as- 
setto delle linee di navigazione di preminente 
interesse nazionale )) (3069) : 

Presenti e votanti . . . 509 
Maggioranza . . . . . . 255 

Voti favorevoli . . . 335 
Voti contrari . . . . 174 

( L a  C m m a  approvla). 

Hanno p e s o  parte alla votazione: 

Agrimi - Aimi - Aldisio - Alessandrini 
- Amadei - Amato .- Amatucci - Amen- 
dola Giorgio - Amendola Pietro - Amiconi 
- Andò - Andreotti - Anfuso - Angelini 
Armando - Angelini Ludovico - Angelino 
Paolo - Anlgeluoci Mario - Angioy - An- 
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toniozzi - Arcaini - Ariosto - Armosino -- 
Assennato - Audisio. 

Baccelli - Badaloni iMaria - Badini Con- 
faloneri - Baglioni - Baldassari - Ballesi 
-- Baltaru - Barattolo - Barbieri Orazio - 
Bardanzellu - Bardini - Baresi - Baron- 
tini - Bartesaghi - Bartole - Basso - 
Hei Ciufoli Adele - Belotti - Beltrame - 
Rensi - Berardi Antonio - Berlinguer - 
Berloffa - Bernardinetti - Bernieri - Berry 
- Bersani - Berti - Bertinelli - Bertone - 
Berzanti - Bettinotti - Bettiol Francesco 
Giorgio - Bettiol Giuseppe - Bettoli Mario 
- Biaggi - Biagioni - Bianchi Chieco Ma- 
ria- Bianco - Biasutti - Bigi - Bigiandi 
- Bima - Bogoni - Boidi -- Boldrini - 
Bolla - Bonino - Bonomelli - Bonomi - 
Bontade Margherita - Borellini Gina - Bor- 
sellino - Bottonelli - Bovetti - Bozzi - 
Breganze - Brodolini - Brusasca - Bubbio 
- Bucciarelli Ducci - Bufardeci - Buffone 
- Burato - Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Caccuri - Cafiero - Caiati - Calabrò - 
Calandrone Giacomo - Calandrone Pacifico 
- Calasso - Calvi - Camangi - Campilli 
- Camposarcuno - Candelli - Cantalupo 
- Capacchione - Capalozza - Cappugi - 
Caprara - Carcaterra - Caronia - Cassiani 
- Castelli Edgardo - Cavaliere Alberto - 
Cavaliere Stefano - Cavallari Nerino - Ca- 
vallari Vincenzo - Cavallaro Nicola - Ca- 
valli - Cavallotti - Cavazzini - Cecchcrini 
- Ceravolo - Cerreti - Cervellati - Cer- 
vone - Chiaramello - Chiarini - Chiaro- 
lariza - Cianca - Cibotto - Cinciari Ro- 
dano Maria Lisa - Clocchiatti - Codacci Pi- 
canelli - Coggiola -- Colzsanto - Colitto - 
Colleoni - Colognatti - Colombo - Compa- 
gnoni - Goncas - Concetti - Conci Elisabetta 
- Corbi - Corona Achille - Corona Giacomo 
- Cortese Guido - Cortese Pasquale - Co- 
tellessa - Cottone - Covelli - Cremaschi 
- CUCCO - Curcio - Curti - Cuttitta. 

Dal Canton Maria Pia - D'Amibrosio - 
D'Amore - Daniele - Dante - Dazzi - De 
Biagi - De Capua - De Caro - De' Cocci 
- Degli Occhi - De Lauro Matera Anna - 
Del Bo - Delle Fave - Delli Castelli Filo- 
mena - De Maria - De Marsanich - De 
Martino Carmine - De Martino Francesco 
- De Marzi Fernando - De Meo - D'Este 
Ida - De Totto - De Vita - Diaz Laura 
- Di Bernard0 - Diecidue - Di Leo - Di 
Mauro - Di Nardo - Di Paolantonio - Di 
Stefano Genova - Dominedò - D'Onofrio 
- Dosi - Driussi - Dugoni - Durand de la 
Penne. 

Elkan - Ermini. 

Fabriani- Facchin - Fadda - Failla - 
Faletra - Faletti - Fanelli - Fanfani - 
Faralli - Farini - Ferrari Francesco - 
Ferrari Riccardo - Ferrari Aggradi - Fer- 
rari0 Celestino - Ferri - Filosa - Fina - 
Fiorentino - Floreanini Gisella - Foa Vitto- 
rio - Foderar0 - Fogliazza - Folchi - Fo- 
resi - Formichella - Foschini - Francavilla 
- Franceschini Francesco - Franceschini 
Giorgio - Franzo - Fumagalli. 

Galati - Galli - Gallic0 Spano Nadia - 
Garlato - Gaspari - Gatti Caporaso Elena 
- Gatto - Gaudioso - Gelmini - Gennai 
Tonietti Erisia - Geremia - Germani - 
Ghidetti - Giacone - Gianquinto - Giglia 
- Giraudo - Gitti - Gomez D'Ayala - Go- 
nella - Gorini - Gorreri - Gotelli Angela 
- Gozzi - Grasso Nicolosi Anna - Grazia- 
dei - Graziosi - Grezzi - Grifone - Grilli 
- Grimaldi - Guadalupi - Guariento - 
Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo - 
Guggenberg - Gui - Gullo. 

Hlelfer. 
Ingrao --- Invernizzi - Iotti Leonilde - 

Iozzelli. 
Jacometti - Bacoponi - dannelli - Jer- 

volino Angelo Raffaele - Jervolino Maria. 
Laconi - La Malfa - Lami - La Rocca 

- Larussa - La Spada - Latanza - Leccisi 
- Lenoci - Lenaa - Li Causi - Lizzadri 
- Lombardi Carlo - Lombardi Riccardo - 
Lombard1 Ruggero - Lombari Pietro - Lon- 
goni - Lopardi - Lozza - Lucchesi - Luci- 
fero - Lucifredi - Luzzatto. 

Macrelli - Madia - Maglietta - Magnani 
- Magno - Malagodi -'Mallagugini - Mal- 
vestiti - Mancini - Maniera - Mannironi 
- Manzini - Marangone Vittorio - Maran- 
yoni Spartaco - Marazza - Marchionni 
Zanchi Renata - Marconi - Marilli - Ma- 
rino - Marotta - Martinelli - Martino 
Edoardo - Martino Gaetano - Martoni - 
Martuscelli - Marzotto - Massola - Ma- 
stino Gesamino - Mastino del Rio - Mata- 
razzo Ida - Mattarella - Matteotti Giancarlo 
- Matteotti Gian Matteo - Maxia - Mazza 
- Mazzali - Melloni - Menotti - Merenda 
- Messinetti - Mezza Maria Vittoria - Mi- 
celi -- Micheli - Minaci - Montagnana - 
Montanari - Montelatici - Montini - Mo- 
scatelli -- Murdaca - Murgia -- Musolino 
- Z\i[usotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natoli Aldo - Natta - Negrari - 
Nenni Giuliana - Nenni Pietro - Nicoletto 
- Ni'cosia - Noce Teresa - Novella. 

Ortona. 
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Pacati - Pacciardi - Paletta Gian Carlo 
- Pasiiii - Pastore - Pavan - Pecoraro 
- Pedini - Pella - Pelosi - Penazzato - 
Perdonà - Perlingieri - Pessi - Petrilli - 
Petrucci - Piccioni - Pignatelli - Pigna- 
tone - Pigni - Pino - Pintus - Pitzalis 
- Polano - Pollastrini Elettra - Preziosi 
- Priore - Pugliesé. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla -- 

Ileali - Repossi - Resta - Riccio Stefano - 
Rigamonti - Riva - Roasio - Roberti - 
Rocchetti - Romanato - Romita - Ro- 
mualdi - Ronza - Roselli - Rosini - Rossi 
Maria Maddalena - Rossi P’aolo - Rubeo - 
Rubinacci - Rumor - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sala 
- Salizzoni - Sammartino - Sampietro Gio- 
vanni - Sampietro Umherto - Sangalli - 
Sansoiie - Sanzo -- Saragal - Savio Ema- 
iiuela -Scaglia Giovambattista - Scalfaro 
- Scalìa Vito - Scappini - Scarascia - 
Scarpa - Scelba - Schiavetti - Schiratti - 
Schirò - Sciorilli Borrelli - Scotti Alessan- 
dro - Scotti Francesco - Sedati - Se; oni - 
Seineraro Gabriele - Semeraro Santo - Sen- 
c i  -- Silvestri - Sodano - Sorgi - Spadazzi 
- Spadola - Spallone - Sparapani - Spa- 
taro - Sponziello - Stella --Storchi - 

Stucchi - Sullo. 
Tambroni - Tarozzi - Taviani - Terra- 

nova - Tesauro - Tinzl - Titomanlio Vit- 
toria - Togliatti - Togni - Tognoni - 
‘i’olloy - Tosato - Tosi - Tozzi Condivi - 
Trabucchi - Treves - Trois] - ‘i’ruzzi - 
Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti -Vedovato - Venegoni - Veronesi 
-- Vetrone - Viale - Vicentini - Vigorelli 
- Villabruna - Villani - Villeili - Viola - 
Vischia - Viviani Arturo -- Viviani Luciana 
-- Volpe. 

Walter. 
Zaccsgnini - Zamponi - Zanibelli - 

Zannerini - Zanoni - Zanotti  - Zerbi - 
Zuppanle. 

S i  sono asienutz (sul disegno di legge 
n .  2814): 

Ainadei - Andò - Angelino Paolo. 
Basso - Bensi - Berardi Antonio - Ber- 

linguer - Bettoli Mario - Bogoni - Brodo- 
lini. 

Capacchione - Cavaliere Alberto - Con- 
cas - Corona Achille - Curti. 

De Laura Matera Anna - De Martino 
Francesco - Di Nardo - Dugoni. 

Gatti Caporaso Elena - Gaudioso - Gua- 

Jacometti. 
Lami - Lenoci - Lizzadri - Lombardi 

Riccardo - Lopardi - Luzzatto. 
tMagnani - Malagugini - Mancini - Ma- 

rangone Vittorio - Mazzali - Mezza Maria 
Vittoria - Minasi - Musotto. 

Fiorentino - Foa Vittorio. 

dalupi. 

Nenni Giuliana - Nenni Pieho. 
Pigni. 
Rigamonti - Ronza. 
Sampietro Giovanni -~ Sansone - Schia- 

vetti - Stucchi. 
Tolloy. 
Vecchietti. 
Zannerini. 

Sono in congedo (Coiicesso nelle sedute 
precedentmi) : 

Alicata - Angeluoci Nicola. 
Benvenuti. 
Del Vescovo - Di Vittorio. 
Farinet - Ferrara Doinenico - Ferreri 

Guglielminetti a 

Longo. 
Marenghi. 
Vigo - Villa. 

Pietro. 

(Concesso nelle sedute odierne). 

Moro. 
Romano. 
Scaca - Simonini. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

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

CAROLEO, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi per 
cui la  questura di Padova ha  vietato l’effet- 
tuazione a Padova, da parte dell’interrogante, 
d’un comizio sul mercato comune europeo, 
e per sapere se tale divieto risalga ad istru- 
zioni ministeriali, e di che genere. 
(3575) (( ROSINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per invitarlo ad adot,tare urgenti provvedi- 
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menti, come il caso richiede, per imporre il 
rispetto delle leggi sociali e della legge sul 
collocamento nei confronti delle ditte e dei 
singoli appaltatori di mano d’opera che, ille- 
galmente, assumono ed avviano al lavoro ope- 
rai di varia qualifica e specializzazione nel 
porto di Napoli. Risulta infatti che, anziché 
per i1 tramite dei normali organi, il colloca- 
mento avviene a chiamata diretta da parte 
di ditte locali le quali ingaggiano per lavori 
a bordo o sulle banchine operai specializzati 
o manovalanza generica senza i1 necessario 
rispetto dei minimi salariali, e soprattutto sen- 
za alcun riguardo per le norme in materia 
di assicurazioni e di assistenza sociale, prov- 
vedendo magari al versamento di contributi 
previdenziali o prevenzionali in misura infe- 
riore, in relazione ai salari effettivamente cor- 
risposti, a quanto prescritto. 

(( Tale situazione, che con normale fre- 
quenza si ripete da tempo in alcuni settori - 
come quello della demolizione - come unica 
forma di rapporto di lavoro, minaccia di tra- 
sformare il porto di Napoli in una giungla 
inospitale, dove alcune ditte o ingaggiatori 
liberi, come le ditte Carrino, Oni, Cortazzo, 
Conte, Scala, RiIartorelli, Marino riescono, im- 
punemente sinora, ad imporre la legge del 
più forte calpestando ogni norma esistente, 
nelle leggi e nei contratti collettivi, con lo 
scopo evidente di governare a proprio piaci- 
mento i1 mercato de4 lavoro realizzando ap- 
palti simulati, forniture di mano d’opera ed 
ogni altra forma di rapporti illegittimi e lu- 
crosi. In tal modo ingaggia tori sprovveduti, 
in genere, di un minimo di capacità tecniche 
e direttive assumono impegni di lavoro che 
successivamente commettono ad altri col pe- 
ricolo di una esecuzione insoddisfacente che 
finisce con l’allontanare l’armatore dal porto 
di Napoli. Si verifica così, da una parte, la 
drammatica e progressiva caduta di com- 
messe di lavoro nel porto di Napoli, privo - 
peraltro - delle necessarie attrezzature sulle 
banchine e, dall’altra, la costante diminuzio- 
ne del numero di operai specializzati dispo- 
nibili (soprattutto di tubisti e tracciatori na- 
vali oggi ricercatissimi) per il mancato ad- 
destramento professionale ma soprattutto per 
i1 mancato, doveroso controllo e vigilanza da 
parte degli organi competenti del Ministero 
del lavoro, che in tal modo indirettamente so- 
spingono gli operai della cantieristica napole- 
tana, vanto della nostra industria, a cercare 
altrove condizioni più eque e più rigorosa 
tutela dei loro diritti. 

(3576) (( CAPRARA ». 

N I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’industria e commercio, per conoscere quali 
provvidenze si intendono porre in atto contro 
la minacciata chiusura degli stabilimenti la- 
minati e trafilati (già Mazzola) di Torino. 
(3577) (( RAPELLI )). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se ri- 
sponda a verità l’informazione pubblicata i1 
26 luglio 1937 da I l  Corriere della sera a firma 
del suo corrispondente da Washington, e pre-. 
cisamente : 

a)  che (( il ritardo del Governo italiano 
nel sottoporre al Parlamento la ratifica del 
trattato per l’Agenzia internazionale per la 
energia atomica ha automaticamente escluso 
la possibilità per l’Italia di occupare uno dei 
primi tredici posti di governatore del nuovo 
ente dell’0.N.U. che entrerà ufficialmente in 
vigore la settimana prossima )); 

b )  che (( si sa che il Governo di Wash- 
ington ha fatto presente a quello di Roma 
l’opportunità di accelerare la ratifica italiana 
proprio per poter appoggiare la candidatura 
dell’Italia nel Consiglio dei governatori.. . e 
che è rimasto sorpreso dalla lentezza con cui 
il Governo Zoli sembra avere impostato il 
problema 1). 

(( L’interrogante chiede inoltre di sapere 
se il Governo intenda proporre al Parlamento 
la ratifica di detto trattato prima della data 
del 10 ottobre 1957 allo scopo di permettere 
al nostro paese di aspirare ad ottenere almeno 
uno dei dieci posti di governatore aggiuntivo 
che, entro quella data, dovranno essere eletti. 
(3578) (C NATOLI )). 

Interrogazioni a risposta scraita. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri degli affari esteri e del lavoro e pre- 
videnza sociale, per conoscere se non riten- 
gano giusto e doveroso affrettare la stipula 
di una convenzione con l’Argentina, ove si 
son trasferiti in cerca di lavoro tanti ita- 
liani, che consenta agli emigranti che rien- 
trano da quel paese - dopo aver prestato 
molti lunghi anni di operoso lavoro, versando 
regolarmente ogni contributo previsto dalle 
locali disposizioni sulla previdenza sociale - 
di poter usufruire al loro rientro in patria, nel 
computo per le pensioni d’invalidità e vec- 
chiaia, dei versamenti effettuati in Argentina. 

<( C A L A B R ~  D. (28046) 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se non 
ritenga opportuno far diramare ulteriori di-  
sposizioni, affinché i1 rilascio del passaporto 
turistico sia sottoposto, da parte delle que- 
s twe ,  ad un vaglio più rigoroso, nei casi in 
cui risulti evidente che i1 cittadino cerca di 
espatriare a scopo di lavoro. 

Ritiene l’interrogante che la situazione 
penosa, in cui vengono a trovarsi i nostri 
lavoratori muniti di passaporto turistico, spe- 
cialmente in Francia e iii Svizzera, denun- 
ciata del resto all’ultimo congresso nazionale 
de1l’A.N.F.E. e ripetulamente anche dalla no- 
stra stampa ali’estero, meriti lutta l’altenzione 
del Governo. 
(28047) (( DAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per coiinscei-e quali prov- 
vedimenti intenda adottare per assicurare i1 

funzionamento di un adeguato corpo di guar- 
die campestri a tutela della sicurezza pub- 
blica nel territorio agrario di Acerra in pro- 
vincia di Napoli. 
(28048) (( CAPRARA n. 

(( Il  sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, allo scopo di conoscere 
quali azioni e provvedimenti i1 prefetto di 
12agusa abbia promosso in seguito ai risul- 
tati dell’inchiesta fatta compiere dal consi- 
gli0 comunale di Pozzallo sulla gestione del- 
l’impresa elettrica S.  Serrentino e delle gra- 
vi violazioni emerse da tale inchiesta a danno 
degli utenti e dell’intera cittadinanza, per co- 
noscere altresì le ragioni per le quali all’im- 
presa sopraddetta non è stata ancora revocata 
la licenza per la gestione del servizio distri- 
buzione dell’energia elettrica malgrado sia ri- 
sultato che la gestione attuale è abusiva. 
(28049) (( LOMBABDI RICCARDO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere se ritenga 
ammissibile i1 comportamento del siri.daco di 
Ozieri (Sassari), dottor Giovanni Barosi, il 
quale dal febbraio 1957 non ha  piU convo- 
cato i1 consiglio comunale, esautorando in tal 
modo il consiglio stesso e privandolo del suo 
diritto di deliberare e di controllare su tutti 
i problemi della vita amministrativa, né ri- 
sponde alle interrogazioni ed alle interpel- 
lanze dei consiglieri comunali, e se non in- 
tenda intervenire per tutelare i diritti del con- 
siglio comunale, ed in particolare quelli della 
minoranza consiliare. 
(28050) (( POLANO, SACCHETTI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda prendere per dotare di 
maggiori stanziamenti l’amministrazione del- 
l’aviazione civile, al fine di consentire al di- 
castero della difesa-aeronautica di offrire ade- 
guate attrezzature tecniche all’istituendo Cen- 
tro europeo per la collaborazione e coopera- 
zione internazionale nell’iinpiego dell’aviazio- 
ne agricola, la cui sede, per evidenti ragioni 
di obbiettività, è invocata a Roma presso la 
F.A.O. 
(28051) <( DI BELL4 )). 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quanti e quali comuni della provin- 
cia di Cagliari siano stati inclusi nel com- 
prensorio mont,ano ai fini dei benefici della 
legge 25 luglio 1952, n. 991, e quali benefici 
- in virtù di tale legge - siano stati finora 
concessi ai comuni interessati. 
(28052) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti siano stati adot- 
tati per rendere operanti, in provincia di Sas- 
sari, le disposizioni previste dalla legge per 
le zone montane n. 991 del 25 luglio 1952, e 
particolarmente : 

10) quanti comuni di detta provincia 
siano inclusi nel comprensorio montano o 
ad esso aggregati; 

20) quanti e quali comuni abbiano finora 
fruito dei benefici della legge, ed in quale 
misura. 
(28053) (( POLANO )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere come abbia operato finora la  legge 25 
luglio 1952, n. 991, nel comprensorio mon- 
tano della provincia di Nuoro. 
(28054) (( POLANO ». 

(C I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere se non 
intenda gratificare di una benevola conside- 
razione il vivo disagio espresso dalle popola- 
zioni di Parghelia e degli altri centri parti- 
colarmente colpiti dalla soppressione del treno 
accelerato 245 in partenza da Parghelia alle 
ore 4,26 e che consentiva di raggiungere 1 

centri di Reggio Calabria e Messina nelle pri- 
me ore del mattino. 

(( Se intende, pertanto, disporre che il com- 
partimento ferroviario di Reggio Calabria vo- 
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glia ripristinare quel treno, al fine di favo- 
rire le esigenze delle popolazioni particolar- 
mente interessate, condannate a vivere in cen- 
tri privi di strade e di altri mezzi di comu- 
nicazioni, come Parghelia. 
(28055) (( MINASI, GERACI )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare per proinuovere finalmente la defi- 
nizione del ricorso inoltrato sin dal 20 marzo 
1956 dalla lavoratrice Fedele Assunta fu En- 
rico, dipendente dalla società Montemartini 
di Napoli, avverso la negata concessione di 
assegni familiari per i nipoti a carico. 
(28056) (( CAPRARA )I. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali concrete, urgenti misure, 
come i1 caso richiede, intenda adottare allo 
scopo di promuovere, finalmente, la riaper- 
tura del molino e pastificio Chirico di Acerra 
e l’applicazione nei confronti di tutti gli ope- 
rai da riassumere del contratto collettivo na- 
zionale della categoria. 
(28057) (( CAPRARA 11. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali ulteriori adempimenti 
siano necessari per definire finalmente il ri- 
corso prodotto al comitato speciale per l’as- 
sicurazione contro la tubercolosi avverso il 
provvedimento con i1 quale la sede napoletana 
dell’ I.N.P.S. ha negato l’indennità post-sana- 
toriale a Manzi Giuseppina di Gaetano resi- 
dente in San Giorgio a Cremano. 

(( L’increscioso ritardo sopra lamentato è 
provocato dalla mancata decisione da parte 
del Ministero del lavoro sui provvedimenti 
da adottare nei confronti di coloro che alla 
data del ricovero disposto dal consorzio pro- 
vinciale antitubercolare non potevano far va- 
lere le condizioni di cui all’articolo 17 del 
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per 
i1 diritto alle prestazioni antitubercolari. 
(28058) (( CAPRARA D. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di San Pietro Avellana (Campobasso) il 
cantiere-scuola di lavoro, compreso nel piano 
predisposto dall’ufficio provinciale del lavoro 

di Campobasso, di cui ha dato generica noti- 
zia la stampa locale, e rimesso al Ministero 
per l’approvazione, attendendosi tale aper- 
tura con grande ansia dai disoccupati del 

(28059) (( COLITTO D. 
posto. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di San Polo Matese (Campobasso) il can- 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano 
predisposto dall’ufficio provinciale del lavoro 
di Campobasso, di cui ha dato generica noti- 
zia la stampa locale, e rimesso al Ministero 
per l’approvazione, attendendosi tale aper- 
tura con grande ansia dai disoccupati del 

(28060) (( COLITTO 11. 

posto. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Sant’Angelo Limosano (Campobasso), il 
cantiere-scuola di lavoro, compreso nel piano 
predisposto dall’ufficio provinciale del lavoro 
di Campobasso, di cui ha dato generica noti- 
zia la stampa locale, e rimesso al Ministero 
per l’approvazione, attendendosi tale aper- 
tura con grande ansia dai disoccupati del 

(28061) (( COLITTO 11. 

posto. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Santa Croce di Magliano (Campobasso) 
il cantiere-scuola di lavoro, compreso nel pia- 
no predisposto dall’ufficio provinciale del la- 
voro di Campobasso, di cui ha dato generica 
notizia la stampa locale, e rimesso al Mini- 
stero per l’approvazione, attendendosi tale 
apertura con grande ansia dai disoccupati del 

(28062) COLITTO 1 1 .  

posto. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il n? 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Sant’Agapito (Campobasso) il cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(28063) (( COLITTO )I. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Scapoli (Campobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(28064) (( COLITTO I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Sepino (Campobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto 
(28065) COLITTO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Sessano (Campobasso) i1 cantiere- 
scuola di lavoro, compreso nel piano predi- 
sposto dall’ufficio provinciale del lavnro di 
Campobasso, di cui ha dato generica notizia 
la stampa locale, e rimesso al Ministero per 
l’approvazione, attendendosi tale apertura con 
grande ansia dai disoccupati del posto. 
(28066) (( COLITTO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale. 
per conoscere quando sarà aperto nel coinu- 
ne di Sant’Angelo in Grotte (Campobasso) i1 
cantiere-scuola di lavoro, compreso nel piano 
predisposto dall’ufficio provinciale del lavoro 
di Campobasso, di cui ha dato generica noti- 
zia la stampa locale, e rimesso al Ministero 
per l’approvazione, attendendosi tale aper- 
tura con grande ansia dai disoccupati del 

(28067) (( COLITTO ) I .  

posto. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando sarà aperto nel comu- 
ne di Sant’Elia a Pianisi (Campobasso) i1 can 
tiere-scuola di lavoro, compreso nel piano 
predisposto dall’ufficio provinciale del lavoro 
di Campobasso, di cui ha  dato generica noti- 
zia la stampa locale, e rimesso al Ministero 

per l’approvazione, attendendosi tale aper- 
tura con grande ansia dai disoccupati del 

(28068) (( COLITTO 11. 

posto. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sulla sistemazione del personale della Sielte 
che alla dipendenza di una società appalta- 
trice compie un lavoro normale e fondamen- 
tale per la S.E.T., società dei telefoni meri- 
dionali. 
(28069) (( MAGLIETTA )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 in;- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno - richiaman- 
dosi anche ad una inchiesta condotta da un 
inviato speciale de I l  Tempo ,  riflettente i1 
particolare stato nel quale trovasi la rete idri- 
ca di Pescara, che ha assoluta indilazionabile 
necessità di rinnovare le condutture interne 
e le fognature per poter usufruire dei bene- 
fici dell’acquedotto del (( Giardino )) - per co- 
noscere : 

1”) se saranno disposte costruzioni ed 
ampliamenti delle reti idriche interne e delle 
fognature; 

20) se è stato esaminato il questionario 
fatto pervenire dalla Cassa per il Mezzo- 
giorno al comune di Pescara e restituito riem- 
pito con tutte le richieste indicazioni; 

30) se e quando saranno predisposti i la- 
vori per la costruzione del nuovo serbatoio I? 
definiti i progetti per la rete idrica primaria 
riflettente il comune di Pescara, estesa anche 
alla zona di ampliamento della città, prevista 
dal piano regolatore. 
(28070) (( DEL FANTE 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare per il riordina- 
mento degli organici del personale degli uffici 
provinciali del Tesoro, in relazione alle ac- 
cresciute attribuzioni e all’incremento dei ser- 
vizi demandati ai predetti uffici in seguito al- 
l’entrata in  vigore del noto decreto sul decen- 
tramento dei servizi del Ministero del tesoro. 

cc L’interrogante intende, in particolar 
modo, segnalare lo stato di disagio in cui tro- 
vasi il personale della carriera esecutiva e il 
personale già appartenente ai ruoli organici 
del soppresso Ministero dell’bfrica italiana, 
ora inquadrato nei ruoli aggiunti istituiti con 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
novembre 1954, n. 1496. 
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IC Per questo personale, la cui progressione 
di carriera si è svolta finora con estrema len- 
tezza, sarebbe opportuno disporre una riva- 
lutazione della carriera stessa mediante pro- 
mozioni in soprannumero, in base all’anzia- 
nità, dato che l’angustia degli organici esi- 
stenti non perinette alcuna ascesa gerarchica. 
(28072) (( AMENDOLA PIETRO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare :1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, i1 ministro 
per la riforma della burocrazia e il ministro 
dell’interno, per conoscere : 

a )  se il disposto di cui agli ultimi due 
comma dell’articolo 161, capo 11, del testo 
unico dello statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto presidenziale 10 
gennaio 1957, n. 3, sia applicabile a favore dei 
segretari comunali del grado corrispondente 
a quello di (( segretario aggiunto n; 

b )  nel caso positivo, se non ritengano di 
impartire le necessarie norme interpretative 
a tutte le amministrazioni dello Stato, perché 
si tenga conto di tale facoltà facendone og- 
getto di apposita menzione nei bandi di con- 
corso a posti iniziali alle carriere direttive 
delle amministrazioni stesse. 
(28072) (( PERLINGIERI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
ce non ritenga urgente diramare le attese nor- 
me per l’assunzione del personale incaricato 
e supplente degli istituti professionali, in at- 
tuazione di quanto disposto dalla legge 19 
marzo 1955, n. 160. 
(28073) (( FRANCESCHINI FRANCESCO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se è a conoscenza della grave situazione 
venuta a crearsi nella scuola media sita nel 
comune di Castelmassa e gestita da  un con- 
sorzio di comuni confinanti che nel complesso 
rappresentano oltre 20 mila abitanti e si trova 
al centro di una zona fra le più importanti 
del Polesine; inoltre per conoscere se non ri- 
tenga opportuno che il Governo riconosca con 
l’inizio dell’anno scolastico 1957-58 la scuola 
media di Castelmassa scuola statale. 
(28074) (( MARANGONI, CAVAZZINI )I. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti, dell’agricoltura e foreste 
e del commercio con l’estero, per conoscere 
le ragioni per cui non sono stati riconosciuti 

agli agricoltori della provincia di Rari i be- 
nefici invece accordati agli agricoltori delle 
provincie di Pesaro e di Urbino con decretc: 
n. 4181 del 12 aprile 1957. 

(( In  virtù di tale decreto è stato disposto 
i l  rimhorso del 50 per cento delle spese di 
trasporto ferroviario affrontate dagli agricol- 
tori delle due citate provincie per l’esporta- 
zione della loro produzione di cavolfiori. E 
dalla direzione delle ferrovie dello Stato è 
già stata data disposizione esecutiva al corn- 
partimento delle ferrovie dello Stato di An- 
cona, nonostante il decreto di cui trattasi non 
sia ancora stato pubblicato dalla Gazzetta 
Ufficiale. 

(( Nulla è stato invece accordato agli agri- 
coltori di Terra di Bari, i quali, nella stessa 
inisura degli umbri per i cavolfiori, alimen- 
tano il 90 per cento delle esportazioni nazio- 
nali di lattuga, vale a dire di un prodotto po 
verissimo e deperibilissimo, richiedente co- 
stosi imballaggi e coniportante rilevanti rischi 
di compromissione generale del carico per 
improvvise calure. 

(( Senza considerare che gli agricoltori dei- 
la provincia di Bari - non secondi ad alcun 
altro per i sacrifici compiuti e per le diffi- 
cilissime annate sopportate - debbono sop- 
portare le spese di un tragitto superiore del 
50 per cento a quelle degli agricoltori uinbr: 
per far giungere alla frontiera i propri pro- 
dotti. 

(( Tanto è vero che parte della produzione 
è andata sciupata, in relazione all’eccessivo 
incidere dei noli ferroviari ed al preoccupante 
rischio del trasporto. 

(( La interrogante - nel richiedere in favore 
degli agricoltori della provincia di Burl 
l’estensione immediata del citato provvedi- 
mento, con validità retroattiva nei confronti 
del periodo 1” febbraio-30 aprile 1957 - fa pre- 
sente che le preindicate negative circostanze 
hanno naturalmente provocato fenomeni ri- 
flessi di seria portata, quale la diminuita oc- 
cupazione di mano d’opera agricola e l’ag- 
gravato disagio degli agricoltori, anche nei 
confronti dei lavori agricoli in corso e delle 
future campagne. 
(28075) (( BIANCHI CHIECO MARIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga di intervenire 
perché 1’I.N.A.D.E.L. voglia concedere I’as- 
sistenza sanitaria ai dipendenti comunali di 
Capua (Caserta). 

(( Già in data 28 giugno 1957 il sindaco di 
Capua trasmise alla direzione generale del- 
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1’I.N.A.D.E.L. istanza sottoscritta da 63 di- 
pendenti comunali di quella città. 

(( Con dett,a istanza i dipendenti comunali 
di Capua chiedevano all’1.N.A.D.E.L. (( I’as- 
sistenza sanitaria diretta allo scopo di poter 
fruire di un’assistenza medica veramente coin- 
pleta ed efficace con prestazione gratuita da 
parte dei medici convenzionati e prelievo gra- 
tuito dei medicinali presso qualsiasi farma- 
cia, nonché eventuale assistenza da parte di 
specialisti ostetrici e odontoiatrici ». 

(( Risulta che la direzione generale de1l’I.N. 
A.D.E.L., in data ii luglio 1957, rispose al  
sindaco del comune di Capua non potersi 
estendere l’assistenza diretta come richiesta 
per la opposizione delle organizzazioni rap- 
presentative dei medici. Al che i dipendenti 
comunali di Capua osservano che i1 capoluogo 
della. provincia (Caserta) è ammesso a tali 
provvidenze. Ma a prescindere dalla mag- 
giore importanza del capoluogo, altri centri 
non distanti da Capua, d’importanza demo- 
grafica più modesta, e con un numero esiguo 
di dipendenti comunali, beneficiano dell’as- 
sistenza diretta per quella categoria di lavo- 
ratori (esempio, Procida). 
(28076) (( SPAMPANATO )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro delle finanze, per conoscere le sue de- 
terminazioni sulle gravi ripercussioni che 
avrebbe nel paese una eventuale mancata pro- 
roga delle agevolazioni fiscali e tributarie a 
favore dell’edilizia contenute nella legge 27 
dicembre 1956, n. 1416, la cui validità verrà 
a scadere i1 31 dicembre 1957; e quali assicu- 
razioni può dare perché la validita della leg- 
ge possa essere prorogata di almeno due anni. 
(28077) <( DANTE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tiene opportuno proporre agli organi compe- 
tenti l’istituzione di un ambulatorio della ma- 
ternità ed infanzia in Sant’Angelo di Brolo 
(Messina). 
(28078) DANTE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere se non ritenga 
incompatibile l’incarico dato, al collocatore 
comunale di Calamonaci (Agrigento), di ge- 
stire la colonia elioterapica di quel centro. 
Inoltre, se sia consentito al collocatore, e per 
la carica che ricopre, e per l’incarico rice- 
vuto, di pretendere l’iscrizione, dei familiari 
dei bambini partecipanti alla colonia, alla 
organizzazione sindacale e al partito poli- 

tico ai quali esso appartiene. Chiede infine 
di conoscere i provvedimenti che intenda 
adottare. 
(28079) (( GIACONE ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
l’residente del Consiglio dei ministri e i ini- 
nistri dell’interno e dei trasporti, per cono- 
scere i inotivi che hanno indotto la commis- 
sione interministeriale a riaccordare l’auto- 
rizzazione allo svolgimento delle gare automo- 
bilistiche su strada, escludendo dall’elenco di 
quelle consentite la (( Targa Florio )) che oggi 
ancora detiene un primato come la corsa più 
anziana del mondo. 
(28080) (( T4ROZZI. BASILE GIUSEPPE, LI 

CAUSI, I>I BELLA, MUSOTTO, L A  
SPADA )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro dei trasporti, per conoscere i motivi per 
i quali non viene concessa l’autorizzazione 
allo svolgimento della tradizionale corsa auto- 
inobilistica (( Targa Florio 1 1 .  

(( Se non ritengono, in considerazione della 
natura del circuito in cui la suddetta gara si 
effettua (circuito delle Madonie) e del richia- 
mo turistico che la Targa Florio ha sempre 
determinato, di revocare i1 provvedmento già 
emanato, disponendo l’autorizzazione sia pure 
con quegli accorgimenti di sicurezza che i re- 
centi luttuosi avvenimenti di altre corse sug- 
geriscono di adottare. 
(28081) (( NICOSIA )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre l’approva- 
zione del progetto relativo alla costruzione 
dell’edificio comunale di Garaguso (Matera), 
trasmesso al Ministero. con parere favorevole, 
dal Provveditorato regionale opere pubbliche, 
con nota del 26 aprile 1957, n. 4304. 

(( La realizzazione della importante opera 
pubblica risolverebbe l’annoso e pressante 
problema della mancanza di un edificio co- 
munale, data anche la persistente carenza di 
abitazioni da destinare a tale uso; mentre 
renderebbe più razionale lo svolgimento dei 
lavori dell’amministrazione, costretta, attual- 
mente ad usufruire di locali inadeguati alla 
importanza di un comune moderno. 
(28082) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno (ac- 
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cogliendo i voti della cittadinanza e della am- 
minislrazione comunale interessata) disporre 
il trasferimento dell’ufficio postale di Acqua- 
fredda in Basilicata (Potenza) in locali igie- 
nici e più idonei alla importanza turistica 
che la zona va ogni giorno assumendo, do- 
tando inoltre il comune di cui sopra di un 
posto telefonico pubblico. 
(28083) (( SPADAZZI 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere i motivi per cui esiste una sostan- 
ziale differenza tra provincia e provincia ita- 
liana, nei criteri adottati per gli accertamenti 
relativi all’applicazione dei contributi unifi- 
cati in agricoltura. 

(( Mentre, ad esempio, nelle provincie di 
Bari o di Potenza è sufficiente la presenta- 
zione agli uffici competenti di scritture pri- 
vate non registrate fra proprietari e coloni, 
in provincia di Matera, gli uffici di cui sopra 
esigono la presentazione di scritture regolar- 
mente registrate, al pari di quelle normal- 
mente in uso negli uffici giudiziari. 

(( Quanto sopra comporta inutili lungag- 
gini e spese considerevoli che contrastano con 
le possibilità degli interessati e con il razio- 
nale andamento del servizio. 

(( L’interrogante chiede ancora di cono- 
scere i motivi per cui gli accertamenti rela- 
tivi alla applicazione dei contributi unificati 
in agricoltura siano disposti presso gli uffici 
provinciali anziché direttamente presso i co- 
muni di appartenenza dei terreni, ove esi- 
stono logicamente maggiori possibilità di in- 
dagine e di giudizio. 
(28084) (( SPADAZZI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre la sollecita 
ammissione ai benefici di legge delle seguenti 
opere pubbliche interessanti il comune di Gat- 
teo (Forlì) : 

1”) sistemazione delle strade di Gatteo a 
Mare (in base alla legge 20 marzo 1865, 
n. 2248), per l’importo di lire 10 milioni; 

20) costruzione di nuove scuole in Gat- 
teo a Mare (in base alla legge 9 agosto 1954, 
n. 645), per l’importo di lire 7 milioni. I1 
lavoro è stato già ammesso a fruire del con- 
tributo del Ministero della pubblica istru- 
zione e l’amministrazione comunale ha inol- 
trato domanda alla Cassa depositi e prestiti 
per ottenere i1 mutuo relativo; 

30) costruzione della strada lungo il tor- 
rente Rigossa, per collegare i1 capoluogo di 

Gatteo con la frazione di Gatteo a Mare (in 
base alla legge 3 agosto 1949, n. 589), per 
l’importo di lire 30 milioni; 

4”) eliminare delle case malsane (in base 
alla legge 9 agosto 1954, n. 840), secondo un 
programma già predisposto dal comune per 
la costruzione di case minime, che l’autorità 
tutoria consigliò di ripresentare alla fine del- 
l’anno 1957. 

(( I lavori di cui sopra costituiscono la base 
indispensabile su cui potrà essere costruito 
l’avvenire dell’importante comune forlivese 
in ordine al suo crescente sviluppo demogra- 
fico e alle sue possibilità turistiche. 
(28085) (( SPADAZZI ». 

Interpellanza. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare i 1111- 

nistri del lavoro e previdenza sociale e degli 
affari esteri, per sapere se sono a conoscenza 
del fatto che gli assegni familiari spettanti 
alle famiglie, in Italia, dei nostri emigranti 
in Francia impiegano spesso sette e talvolta 
anche dieci mesi prima di giungere ai desti- 
natari. 

(( L’interpellante chiede ancora di sapere 
quale azione i predetti ministri intendono 
svolgere al fine di ovviare a tale grave in- 
conveniente. 
(670) (( DAZZI ». 

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

Così pure la interpellanza Sara iscritta 
all’ordine del giorno, qualora i ministri 
interessati non vi si oppongano nel termine 
regolamentare. 

La seduta termina a11’1,05 di mercoledi 
13 lugIio. 

Ordine del gaorno per le sedute d i  domani. 

Alle ore Il: 

1. - Svolgzmento deJle proposte d i  leyqe: 
DI VITTORIO ed altri: Statuto degli operai 

dello Stato i(2930); 
CONCAS ed altri: Costruzione in Vittorio 

Veneto di un monumento oelebrativo della 
indipendenza e della libertà d’Italia (3058). 
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2 .  - Seguilo della dzscussione delle pro- 
poste d i  legge. 

Estensione della pen- 
sione di invaliditi e vecchiaia ai coltivatori 
diretti i(232); 

DI VITIORIO ed altri: Estensione ai mez- 
zadri, coloni 1)arziari e compartecipanti fa- 
miliari, dell’assicurazione obbligatoria per la 
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (604), 

LONGO ed altri : Sull’assicurazione inva- 
lidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in 
favore dei coltivatori diretti (802); 

GUI e Z A C C ~ G N I N I  . Estensione dell’assi- 
curazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai 
mezzadri e coloni parziari e disciplina della 
rivalsa per i contributi agricoli unificati nella 
mezzadria e colonla parziaria (1163). 

PASTORE ed altri.  Estensione della ussi- 
curazione di invaliditA, vecchiaia e superstiti 
di mezzadri e coloni parziari (1854). 

- Relotori. Zaccagnini, per la maggio- 
rcinzn; Scarpa, d i  minoranza. 

BONOMI ed altri 

3. - Dzscu5sione del d i f egno  da legge. 
Conversione in legge del decreto-legge 

l i  luglio 1937, n. 518, concernente la proroga 
dell’esenzione dal diritto erariale sul sacca- 
rosio contenuto nei melassi (Approvato dal 
S m a t o )  (3093) - Reilatore: Roselli. 

1. -- Seguilo della dzscusszone delle pro- 

GOZZI eld altri . Riforma dei contratti 
poste d i  legge: 

agrari (860) ; 

riforma dei contratti agrari (233);  

tratti agrari (835); 

S4MPIETRO GIOVANNI ed altri Norme di 

FERRARI RICC~RDO . Disciplina dei con- 

e del disegno d i  legge: 
Nonne sulla disciplina dei contratti 

,tgrari per lo sviluppo della impresa agricola 

- Relatori. Gerrnani e Gozzi, per la mag- 
p m z n z a ;  Daniele, Sampietro Giovanni e Gri- 
ione, d i  minoranza. 

‘2065); 

2 .  - Discuyszone dez disegni d t  legge: 
Conversione in legge, con lnmdificazioni, 

del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, con- 
cernente l’abolizione del rimborso del maggior 
onere derivante all’importazione dei prodotti 
petroliferi dalla particolare situazione del 

mercato internazionale ,Approvato dal Senato) 
(3070) - Relatore. Biaggi; 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero dell’interno, per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 2957 al 30 giugno 1958 (2689) - 
Relatori. Manzini e Pintus, 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero di grazia e giustizia per l’esercizio 
finanziario dal 1” luglio 1937 al 30 giugno 1958 
(2686) - Relatore. Rocchetti, 

Stato di previsione della spesa diel Mini- 
stero degli affari esteri, per l’eserlcizio finan- 
ziario dal 1” luglio 2937 al 30 giugno 1958 
(‘2687) -- Relatore. Vedovato; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
drild il 15 maggio 1954 ((2530) - Relatore: Do- 
minedò; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministratori coinunali e provinciali a 
rimborso di spese agli amministratori pro- 
vinciali (Approvato dal Senato) (19%) - Re- 
latore. Tozzi Condivi; 

Delega al Governo ad e,manare nuove 
norjme in materia di circolazione stradale 
(Urgenza) (2665) - Relatore. Cervone. 

3. -- Seguito dello svolgimento d i  interpel- 
lanze e d i  interrogazioni. 

4. - Seguito dalla discussione della pro- 
posta d i  legge: 

MARTUSCELLI ed altri : Norme di adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali 
(M9) ; 

e del disegno d i  legge. 
Modifica.zioni alla legge ‘comunale e pro- 

vinciale (Urgenza) (2349) - Relatore: Luci- 
fredi. 

5. - Discussione dei dzsegni d i  legge. 
Istituzione presso gli Enti esercenti i1 

credito fonldiario di sezioni autonome iper il 
finanziamento di opere pubbliche e di iin- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se- 
nato) (2401) - Relatori. Ferreri Pietro, per la 
maggioranza, Elaffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - Re- 
latore: Truzzi. 

6. - Seguito della dascussione del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà Idi istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) 
- Relatori: Tesauro, per la maggioranza; 
Martuscelli, d i  minoranza. 
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7, - Discusszone delle proposte d ì  legge: 
FANFANI ‘ed altri : Provvedimenti per con- 

sentire ai capaci e meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi (2430) - Relatorz: 
Romanato, per In maggioranza; Natta, d i  nUZ- 
noranza; 

FABRIANI ed al t r i .  Prolungamento da  tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 idel decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1598 (299) - Relatore. Cavallaro Ni- 
cola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative a l  minimo di 
capitale delle soci’età per azioni e a responsa- 
lbilità limitata (Approvata dal Senato) ((1094) 
- Relaitore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA Abolizione 
della regolamentazione della prostituzionfe e 
lotta contro lo sfruttamento della proetitu- 
zione altrui ((Approvata dailla Z Commissione 
permanente del Senato) (1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

COLITTO: Proroga del conidono di san- 
zioni per infrazioni all’e leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri.  Istituzione dell’Alto 
Commissariato per il lavoro all’estero (1754) 
- Relaitore: Lutcifredi; 

M u s m o  led altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dioeimbre 1934, n. 11152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Relatore: Ferrario; 

Benatori AMADEO ed altri: Norme per la  
elezione dei Consigli regiònali (Approvata dal 
Senato)  (2454) - Relatore: Lomibaridi Rug- 
gero. 

8. - Discussione d e i  disegni di legge: 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramlenti al naviglio, agli im- 

pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revi- 
sione delle vigenti #condizioni per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) -- 
Relatore: Murdaca. 

9. - Seguito della dis1cmsime del d?kegm 
d i  legge: 

Acquisti all’estero per conto dello Stato 
di materie prime, prodotti alimentari ed altri 
prodotti essenziali (Approvato dal Senato)  
(2345) - Relatori: Vicentini, ~ P T  la magp’o- 
ranza; Itosini, d i  minoranza. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in- 
tegrativo del trattato di amicizia, com’mercio 
e navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, can- 
cluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) 
- R e a f o r i :  Di Bernardo, per Ea mwg@~ama; 
Lombardi Riccardo. d i  mhomnza. 

Dh-cussionc della proposta di legge: 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica 

< L I  quarto comma dell’articolo 83 del regola- 
mento del personale delle ferrovie dello S t a b ,  
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n .  405 (2066) - Relatore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  D E L L ’ U F F I C I O  D E I  R E S O C O N T I  

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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