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PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Boggiano Pico per giorni 3; Oggiano
per giorni 7; Lavia per giorni 15; I,azzaro per
giorni 3.

Se non 8i fanno osservazioni, questi congedi
si intendono accordati.

Annunzio di domanda
di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Oomunico al Senato che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la
domanda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio contro il senatore Tullio Benedetti, per
il reato di diffa:m.azione (articolo 595 del codice
penale ).

La domanda sarà inviata alla 2a Oommis-
sione permanente (Giustizia e autorizzazioni
a procedere).

Lavori delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che,
yalendomi della facoltà conferitami da.ll'arti-
colo 26 del regolamento, ho deferito alIa 5a
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Commissione permanente (J,~inanze e tesoro)
i seguenti disegni di legge:

In 8ede deliberante:

«Esonero dal pagamento dell'imposta gene~

l'aIe sull'entrata per il frumento, la segala e
l'orzo vestito, conferiti agli ammassi ». (36~Ur~
genza).

In sede referente:

« Variazioni agli stati di prevIsIOne della
spesa di tal uni Ministeri ed al bilancio del~
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,
per l'esercizio finanziario 1947~48 (180 provve~
dimento)>> (28~Urgenza).

«Compensi ai membri delle Commissioni
mediche per le pensioni di guerra, fiduciari
dell' Associazione Nazional~ fra Mutilati ed
Invalidi di guerra» (29).

«Emissione, da parte della Banca d'Italia,
di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli
superiori a quello da lire mille» (30).

«Aumento dell'indennità di carocpane a fa~'
vore dei dipendenti dello Stato, degli Enti lo~
cali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati
dello Stato e degli Enti locali» (37~Urgenza).

«Aumento dell'indennità di caro~pane a fa~
vore degli assistiti» (38~Urgenza).

« Aumento dell'indennità di caro~pane ai la~
voratori con rapporto di lavoro già assogget~
tabile alla disciplina del contratto collettivo»
(41~Urgenza).

Comunico inoltre che a nOlma dell'arti~
colo 72, 3° comma, della Costituzione e del~
l'articolo 26, 1° comma, del regolamento del
Senato, è stato richiesto da atti e un decimo di
senatori che il disegno di legge sul trattamento
giuridico ed economico del personale sanitario
non di ruolo in servizio presso gli ;Enti pub~
blici locali (n. 11), già assegnato all'esame ed
all'approvazione della XI Commissione (Igiene
e sanità), sia invece discusso e votato dal~
l'A.ssemblea plenaria.

Il disegno di legge, pertanto, sarà. posto aJ...
l'ordine del giorno di una delle prossime se~
dute del Senato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
«Autorizzazione a ratificare i seguenti Accor..
di internazionali firmati a Parigi il16 aprile
1948: a) Convenzione di cooperazione econo..
mica europea; b) Protocollo addizionale n. 1
sulla capacità giuridica, i privilegi e le im..
munità dell'Organizzazione europea di coo..
perazione economica; c) Protocollo addi~io"
naIe n. 2 sul regime finanziario dell'Organiz..
zazione predetta; d) Ano finale della 2a Ses..
sione del Comitato di cooperazione econo..
mica europea )i. (9~Urgenza); « Ratifica del..
l'Accordo di Cooperazione Economica tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso
a Roma il 28 giugno 1948». (22~Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione dei disegni di legge:
« Autorizzazione a ratificare i seguenti ACCOI'di
internazionali firmati a Parigi i116' aprile 1948:
a) Convenzione di cooperazione eeonomica
europea; b) Protocollo addizionale n. 1 sulla
eapaeità giuridiea, i privilegi e lp immunità
dell'Organizzazione 0Uropea di cooperazione
eeonomiea; c) Protoeollo addizionale n. 2 sul
regime finanziario dell'Organizzazione predet~'
ta; d) Atto finale della 2a Sessione del Oomi~
tatoo di cooperazione economica europea >i;
« Rat,ifiea dell' Accordo di eooperazione econo~
miea tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ameriea,
eoncluso a Roma il 28 giugno 1948)i

Ha faeoltà di parlare il senatore Medici.

MEDICI. Onorevoli colleghi, la rottura del
sistema di commereio internazionale verifi~
catasi in Europa subito dopo la prima guerra
mondiale e la sueeessiva eaduta dell'emigra~
zione, sono stati tra i fatti determinanti il
profondo squilibrio della bilancia dei paga~
menti internazionali e quindi causa della crisi,
profonda e durevole, ehe aneora oggi ci atta~
naglia.

Se consideriamo il ventennio fra le due
guerre, constatiamo che i conati autarchici si
manifestano in tutta l'Europa e non dipen~
dono tanto da orientamenti politici occasio~
nali, quanto da situazioni oggettive che, per
dare lavoro a tutti, spingono inesorabilmente
le popolazioni ad utilizzare terreni sempre più
poveri, a sviluppare industrie sempre meno
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produttive, cioè ad esercitare una economia
a costi crescenti.

Le conseguenze, già rilevate da molti col~
leghi della sinistra, si concretano in un ridotto
tenore di vita della popolazione italiana che
intanto andava crescendo di quasi 400 mila
unità all'anno, senza che vi fosse un contem~
poraneo e proporzionato aumento di reddito.

Questa situazione è stata aggravata dalla
seconda guerra mondiale che ha segnato la
fine di qwÙ mirabile sistema di scambi inter~
nazionali, che aveva consentito all'Italia del
periodo giolittiano di realizzare una bilancia
,dei pagamenti attiva ed una lira che faceva
aggio sull'oro.

Dopo la seconda guerra mondiale le bilancie
dei pagamenti dei Paesi europei erano tal~
mente disordinate e squilibrate che, senza il
provvidenziale intervento del risparmio ame~
ricano, non avremmo potuto raggiungere le
basi di partenza, dalle quali oggi guardiamo
con qualche serenità all'avvenire.

Si arriva così alla proposta di cui oggi stiamo
discutendo la ratifica. Infatti, il capo del
Dipartimento di Stato, Marshall, compreso
anche della non trascurabile circostanza che fa
riconoscere nella civiltà americana un'espres~
sione della civiltà europea, manifestò la volontà
del suo Paese di portare un ulteriore contri~
buto alla ricostruzione dell'economia europea;
ed in particolare a ristabilire un equilibrato
sistema di scambi internazionali, condizione
fondamentale perchè vi sia una moneta sana.
n semplice e onesto programma enunciato ad
Harward presuppone però che vi sia, da parte
dei Paesi europei, la ferma volontà di soppor~
tare i sacrifici com'Jlni, che sono l'espressione
di quella concreta solidarietà, della quale ci
ha parlato ieri, con ispirate parole, il collega
Bergmann.

Questa lealtà non posso dire si sia già mani~
festata nelle forme schiette che alimentano
la speranza delle moltitudini. Sembra che da
parte di alcuni Paesi europei, e specialmente
da parte di quelli che detengono il monopolio
del continente africano, non siano ancora
venute prove concrete di solidarietà; atti che
non si traducano soltanto in protocolli, ma in
fervide iniziative, sentite dai popoli e special~
mente dal popolo italiano che cerca faticosa~
mente di dare lavoro a tutti. Quindi, onorevoli

colleghi, se c'è in noi una grande speranza, c'è
anche una vigile attesa. N oi non dimentichiamo
che gli sdolcinati altruismi sono forieri di deca~
denza spirituale e che soltanto dalla spregiu ~

dicata osservazione della realtà può nascere il
virile richiamo, a tutti i Paesi, di porsi nelle
condizioni per lavorare lealmente insieme. Se
queste premesse non saranno soddisfatte, se
cioè l'Europa non saprà comprenderne l'im~
portanza decisiva, il poderoso aiuto di capitali
freschi che ci viene dagli Stati Uniti d'America
sarà, purtroppo, soltanto un episodio; un
grande e triste episodio del quale sarà narrata
la storia per dimostrare che la vecchia Europa,
dopo due guerre, era così stanca da non capire
le durevoli esigenze della sna popolazione,
così egoista da non riuscire a superare i meschini
conflitti di categorie e da abbandonare le
politiche protezionistiche, così sorda, infine,
da non sentire che i lavoratori di tutti i Paesi
chiedono di lavorare serenamente e di vivere
in pace. E siccome la speranza non vieta la
serena osservazione della realtà, vi debbo dire
che l'Europa' dimostra preoccupanti sintomi di
senescenza: la sua economia si sta gradual~
mente ossificando, le sue popolazioni hanno
timore del domani, soprattutto perchè hanno
perduto l'elasticità che consente facili adat~
tamenti a situazioni nuove. I pochi ricchi,
come sopravvissuti, sono intesi a godersi golo~
samente, con cupidigia esclusiva, un fasto
che fra poco non sarà più.

Ma voi mi state giustamente richiamando
all'esame del problema tecnico che 'poc'anzi
ho posto. E perciò tralascio questo tema così
grave di destino.

La nostra bilancia dei pagamenti ha sofferto
non soltanto per la caduta delle rimesse degli
emigranti, dell'oro dei forestieri, dei noli marit~
timi, ma anche perchè la bilancia commerciale
ha subìto delle modificazioni di struttura che
hanno peggiorato la nostra situazione. Ad
esempio, nel periodo che va dal 1906 al 1914,
l'esportazione media annua di formaggio e di
burro ammontava a 293 milioni di lire, per
cui essa forniva una entrata poco minore dei
320 milioni di lire, che in media occorrevano
ogni anno per importare i 14,6 milioni di quin~
tali di grano di cui allora il Jlostro Paese aveva
bisogno.
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Dal 1909 al 1942 i prodotti agricoli rappre~
sentano, grosso modo, la metà di tutte le nostre
esportazioni. Si dimostra così l'importanza che
ha l'agricoltura ai fini dell'esportazione, anche
se si nota una costante tendenza a diminuire
in rapporto agli altri prodotti non agricoli.
Infatti,. dal 1909, anno in cui i prodotti dell'a~
gricoltura rappresentava il 65 per cento di
tutte le esportazioni, si passa gradualmente
al 40 per cento nel 1939, con una tendenza
costante che non può essere occasionale. Il
fatto che. circa un terzo delle nostre esporta~
zioni agricole sia rappresentato da prodotti
orto~frutticoli, considerati voluttuari, fa sì che
la riconquista dei mercati sia più faticosa ed il
sistema della nostra bilancia commerciale più
delicato. Anche i gusti delle popolazioni si
sono andati modificando. Ciò ha concorso,
insieme ad altre cause, a modificare i rapporti
dei prezzi fra .prodotti agricoli importati e
prodotti agricoli esportati. Basti ricordare che
pochi mesi or sono il prezzo del grano ha supe~
rato i tre dollari per bushel, cioè ha toccato
limiti un tempo imprevedibili, per comprendere
le difficoltà di una bilancia agricola come la
nostra, impostata sull'importazione di grandi
masse di cereali e sull'esportazione di frutta,
ortaggi, vini, formaggi e via dicendo. Ma la
esportazione di prodotti ortofrutticoli rimane
un pilastro fondamentale; perciò dobbiamo
fare ogni sforzo per riconquistare e superare
le posizioni perdute. Tanto più che il Mezzo~
giorno, al quale vanno in modo particolare i
nostri pensieri, direi specialmente di quelli di
noi che siamo nati nell'Italia settentrionale,
può trarre da questo indirizzo un grande
vantaggio, al quale partecipa tutto il Paese.

Il Mezzogiorno, non bisogna dimenticarlo
onorevoli colleghi, ha una popolazione esper~
tissima nella coltivazione degli ortaggi e delle
frutta e le eccezionali condizioni di clima e di
terreno gli consentono di ottenere prodotti di
altissimo pregio. A parte le produzioni di ecce~
zione che allieteranno le mense dei pochi ricchi,
per risolvere il nostro problema bisogna pro~
durre in tutto il Paese molta, moltissima
frutta e verdura a buon mercato; e ciò sia per
dare lavoro ai contadini, sia perchè non si
assista, nei prossimi decenni, alla situazione
dolorosa di milioni di bambini che non possono
godere della frutta perchè il prezzo è troppo

alto, non per cause oggettive insuperabili ma
per deficienza della nostra organizzazione
tecnica ed economica.

Di questi problemi dovremo parlare in
dettaglio allorchè si discuterà il bilancio del
Ministero dell'agricoltura.

Vorrei aggiungere che forse non basta in~
crementare le esportazioni. Noi tutti ci augu~.
riatno di poter collocare grandi masse dei nostri
prodotti sui mercati stranieri. Purtroppo però
le prospettive non sono tali da farci dimenti~
care la necessità di ridurre l'importazione di
quei prodotti alimentari che possiamo ottenere
nel nostro Paese a costi possibili. Questa ultima
esigenza è stata pienamente soddisfatta dal~
l'E. R. P., che l'onorevole Pastore si ostina a
interpretare con spirito talmente polemico da
vietargli di riconoscere la verità. Quando egli)
nella sua relazione, afferma che (Il'Europa
che voleva industrializzarsi, diventerà invece
agricola e nemmeno industrialmente agricola
perchè questo è l'interesse americano », di.
mostra di non aver preso visione dei documenti
dell'E. R. P.; da essi è facile constatare che se
peccato c'è, è peccato di superbia, per aver
stabilito mète di produzione agricola e indu~
striale che vanno forse al di là delle nostre
possibilità. Il notevole incremento che noi
dovremmo conseguire in tutti i rami della
produzione, dimostra che alla Oonferenza di
Parigi e nelle djscussioni di Washington, si 'è
riconosciuta la necessità di continuare sulla
vecchia strada già percorsa dall'Europa, che
porta ad una crescente industrializzazione
dell'agricoltura e ad una crescent~e intep:sifica~
zione della produzione industriale.

N on vorrei tediarvi èon cose troppo note,
troppe volte dette, anche se raramente seguìte.
Mi occorre però l'obbligo di ricordarvi che
l'incremento della produzione cerealicola ita~ .
liana, inteso anche a ridurre l'importazione di
grano, si può conseguire coltivando meglio i
terreni idonei e destinando quelli non idonei
alle foraggere. Pertanto l'incremento della pro~
duzione granaria auspicato dall'E. R. P.,
insieme con l'incremento della produzione zoo~
tecnica, non chiede, ad esempio, di continuare
a coltivare a grano le crude aJ:gille del Mezzo~
giorno, dove i nostri contadini si rompono la
schiena lavorando a zappa quando, con una
interpretazione generosa ed intelligente del
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Piano Marshall, è possibile offrire loro alcune
migliaia di trattori che possono alleviarne la
fatica, consentendo loro di dedicarsi a culture
di maggiore reddito.

MANCINI. Aspettiamo che venga questo
giorno per il Meridione d'Italia!

MEDICI. Perciò è necessario che il Governo
nell'applicazione dell'E. R. P. abbia un po' più
di fantasia e di coraggio; è urgente che esso
riconosca come alcune forme di intervento,
ormai entrate nella consuetudine ed intese ad
attuare la piena occupazione, determinino,
invece, con la graduale ossificazione dell'eco~
nomia, la disoccupazione crescente.

Guai se noi, per determinare il progresso
della nostra produzione granaria, fossimo
costretti a ricalcare le strade dell'autarchia.
Non c'è bisogno che io vi ricordi le pagine di
Stefano Jacini e di Ghino Valenti, nelle quali
si precisa, con inobliata chiarezza, la linea
costante di una lungimirante politica agrf1ria,
intesa a conseguire, su una superficie minore,
una produzione maggiore. Ciò è quanto noi
speriamo che il Governo si proponga di fare,
allorchè formulerà la concreta politica agraria
da seguire nei prossimi anni.

Permettetemi, ora, qualche breve conside~
razione sul fondo lire.

Esso, purtroppo e specialmente in certi
periodi, ha ipnotizzato l'opinione pubblica
italiana. Per un certo tempo quasi tutti ab~
biamo guardato al fondo lire con uno stato
d'animo che non posso definire confortante:
la stanchezza, a grado a grado, aveva preso
un po' tutti gli europei. Ciò spiega perchè si
continui a guardare al fondo lire come all'a~
spetto principale dell'E. R. P.; e si trascurino
le influenze sul piano internazionale che forni~
scono la ragione profondà dell'intervento ame~
ricano. Coloro che rappresentano la classe diri~
gente dovrebbero quindi assumere nei riguardi
degli aiuti americani, un atteggiamento più
consapevole. Io mi auguro che il Governo
sappia adottare quella politica di impopolarità
e, se necessario, di durezza, senza la quale non
è possibile fare un utile cammino in un Paese
come il nostro, purtroppo profondamente dise~
ducato, ed io sono forse a causa della mia gio~
vane età il più diseducato di tutti (ilarità); in
un paese nel quale si è troppo abituati a cer~
care la salvezza negli aiuti del governo, invece

di cercarIa dentro di noi. Io, che ho dato con
sincera convinzione il voto di fiducia al Go~
verno, sono certo che le mie. speranze non
andranno deluse. (Applausi al centro).

Il fondo lire, che, come dicevo, ha ipnot~z~
zato l'opinione pubblica italiana, è un'entità
che deve ancora diventare reale.

Condivido su questo punto il pessimismo
dell'onorevole Pastore. Il fondo lire è stato
certamente valutato con un eccesso di buona
volontà. Se ben ricordo tanto il senatore Ricci
quanto il Ministro Tremelloni prevedono che,
esso non sarà inferiore ai 300 miliardi di lire.
Io sarei soddisfatto se, al primo consuntivo,
risultasse non inferiore a 250 miliardi di lire,
aventi, ad un dipresso, la stessa capacità di
acquisto di oggi. Questo aspetto, per quanto
importante, non deve preoccuparci. E ciò
perchè non è tanto importante, ripeto, il fondo
lire, in sè e per sè, quanto è importante creare
una nuova economia europea, per formare la
quale il fondo lire non è altro che uno stru~
mento occasionale e temporanèo, atto a sanare
alcune situazioni di emergenza. Però esso non
deve essere sciupato ma destinato ad impieghi
di sicuro e immediato rendimento. Sono quindi
da evitare le opere pubbliche di dubbia utilità,
che sottraggono all'iniziativa dei privati i
mezzi per creare organismi economici suscet~
tibili di aumentare il reddito nazionale.

N el campo agricolo si possono trovare inve~
stimenti di sicuro risultato. Infatti, se consi~
deriamo che con l'incremento della produzione
agricola si diminuiscono le importazioni ali~
mentari e si possono aumentare le esporta~
zioni, se consideriamo che le opere di bonifica
e di irrigazione, fra le opere pubbliche, sono
quelle più produttive di ricchezza ed assorbono
grandi quantità di lavoro umano non specia~
lizzato, se ricordiamo che nel Mezzogiorno va
concentrata una parte notevole del fondo lire
e che l'imminente riforma agraria, per potersi
realizzare in quelle forme che incoraggiano la
produzione ed assicurano la tanto sperata
pace sociale, ha bisogno di fondi adeguatL se
è vero tutto ciò, come credo Voi confermerete,
il Governo dovrà tenere particolare conto delle
esigenze agricole.

Dato che la maggior parte del fondo lire
destinata ad impieghi agrari sarà investita in
opere di bonifica ~ di irrigazione, il Governo
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farà, bene a rivedere il tracciato della vecchia
strada, che oserei chiamare edilizia. Noi siamo
un popolo di costruttori, ovunque amiamo
costruire; il che è bello, ma raramente è con~
veniente; tanto più che crediamo di aver risolto
il problema economico quando abbiamo ter~
minato gli argini, i ponti, le strade, opere che,
invece, poi bisogna mantenere!' Permettetemi
di insistere su questo punto che giudico essen~
ziale.Occorre un po' più di fantasia. Bisogna
rendersi conto che non viviamo più, purtroppo,
nei quieti anni del primo Novecento. Bisogna
aprire nuovi orizzonti alla bonifica italiana!
Ad esempio, perchè non affrontare, tramite i
consorzi di bonifica, il dissodamente delle
centinaia di migliaia di ettari di terreni sodi,
compresi tra Roma, Orvieto e Grosseto, suscet~
tibili di alta produzione, come un'esperienza
trentennale dimostra, quando siano scassati a
fondo ~ Perchè non fare qualche argine di
meno e affrontare, invece, il dissodamento di
quei terreni semi~rocciosi, sui quali nulla può
la fatica del contadino, ma che, con le mon~
tagne di esplosivi disponibili, possono essere
sbriciolati per offrire a nuovi piccoli proprie~
tari ed enrlteuti una tBrra adatta per la col~
tura dell'albero, alla quale i rurali dell'Italia
centrale e meridionale si sono sempre dedicati
con tanto successo ~

Con ciò non è che si debbano trascurare le
poche grandi opere di bonifica, situate in zone
densamente popolate, suscettibili di essere ra~
pidamente portate a compimento. Chi conosce
a fondo le stupende pianure litoranee solcate
dal Garigliano, dal V olturno, dal Sele, cioè
dai pochi fiumi del Mezzogiorno, si domanda,
con dolorosa malinconia, il perchè quell'acqua,
calda e ricca, continui a scorrere inutilmente
verso il mare. Altre contrade di grande avve~
nire ci offrono il Mezzogiorno e le isole: ricordo
il tavoliere delle Puglie, la Piana di Metaponto,
la Bassa Valle del N eto in Calabria, la Piana
di Catania e di Gela, in Sicilia, il Campidano
di Oristano, in Sardegna. N ell'Italia setten~
trio naIe ricordo le bonifiche della Bassa Valle
del Po, delle provincie di Rovigo, di Ferrara,
Ravenna, Modena, Bologna, dove è possibile
conseguire rapidamente risultati superbi. Nel~
l'Italia centrale, le pianure litoranee fra Anzio
e Grosseto.

In ogni parte d'Italia poi, aiutando gli agri~

coltori, con piccoli cQntributi o prestiti pron~
tamente dati, è possibile promuovere un gran~
dissimo numero di piccole iniziative che nel
breve volgere di un quadriennio, possono ridare
allo Stato, per altra via, gli aiuti forniti.

Le condizioni tecniche ed economiche del~
l'agricoltura italiana si prestano per affrontare
con successo uno stupendo programma di
lavoro.

Purtroppo, onorevoli colleghi, non debbo
tacervi il mio pessimismo sulle attitudini della

,nostra Amministrazione ad affrontare questi'
problemi. I còmpiti che oggi si attribuisce lo
Stato, anche con l'applicazione dell'E.R. P.,
sono imponenti; ma di fronte a questi com~
plessi e grandiosi problemi l'organizzazione
amministrativa e tecnica dello Stato rimane
accentrata e macchinosa come quella di un
tempo, quando si occupava quasi esclusiva~
mente della riscossione delle imposte, della
pubblica sicurezza e della pubblica istruzione.
Sarebbe perciò necessario che lo Stato si deci~
desse ad organizzarsi con criteri moderni, cosÌ
da esercitare bene le funzioni che si è attribuito.
Un esempio efficace ci è fornito da una azienda
autonoma di Stato, quella ferroviaria, la quale
sotto la guida del Ministro Corbellini ha rico~
struito le ferrovie a tempo di primato. Ana~
logamente dicasidi altri istituti pubblici auto~
nomi che adempiono ai loro còmpiti, almeno
con lo stesso risultato di alcune grandi in~
dustrie.

Il problema centrale rimane quindi il se~
guente: dato che non si può, nelle attuali con~
dizioni dell'economia italiana spendere molto
di meno,' è necessario spendere bene. Questo è
un còmpito che non esito a definire impossi~
bile, fino a che l'amministrazione italiana avrà,
l'attuale struttura.

Ritornando ai problemi dell'E. R. P. desi~
dero ricordarvi che esso non è senza pericoli:
ma il pericolo del Piano Marshall non sta
nelle insidie alla nostra indipendenza econo~
mica. N on vi dico che questa espressione sia
diventata una parola da comizio; vi dico che
mentre è atta a suscitare gli entusiasmi . dei
nazionalismi, non è atta a. promuovere la
collaborazione internazionale. Comunque sia
io ritengo che nell'accettare gli aiuti americani
non vi sia nulla che offenda la nostra dignità,.
A parte le ragioni 1llQrali,noi non respingiamo
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gli aiuti americani anche perchè qualora re~
spingessimo il grano, il carbone, il petrolio, la
lana, il cotone che ci vengono offerti, provo~
cheremmo una forte caduta nel tenore di vita
della nostra popolazione, formata nella quasi
totalità di lavoratori. Il Paese ha già detto
in maniera chiarissima, con il voto del18 aprile,
quale sia l'orientamento che desidera seguire.
I 16 milioni di italiani che hanno votato per
la combinazione governativa, hanno implici~
tamente votato la ratifica dell'E. R. P.; e si
tratta, nella quasi totalità, di lavoratori aventi
un modesto reddito. Recentissime ricerche
hanno dimostrato con chiarezza che il popolo
italiano è un popolo di poveri. Se vi sono
ancora alcune situazioni che non esito a defi~
nire scandalose, esse devono essere abolite,
non perchè lo Stato vi abbia interesse fiscale,
ma per ragioni politiche e morali.

I pericoli del Piano Marshall stanno nel
fatto che gli italiani si vanno gradualmente
abituando, insieme con altri popoli europei, a
farsi aiutare.

Ciò provoca la diseducazione dei ceti operai,
ma sopratutto degli imprenditori che non

.sempre hanno dato prova di essere all'altezza
dei loro compiti, di sapere affrontare cioè con
coraggio (applausi) e tenacia, quel lavoro di
riorganizzazione che oggi si pone di fronte
a loro come condizione per rappresentare
ancora la classe dirigente italiana.

Ho la profonda convinzione che la tragedia
che stiamo vivendo in Italia richiede decisioni
ferme, dirò anche una abusata parola, eroiche;
per mettere in ordine questa nostra economia
non occorre soltant? grap-o e carbone, occorre
sopratuttto un Governo che, invece di promet~
tere o di dare anche quello che non ha, sia
soltanto capace di dire di no.

Un aspetto positivo dell'E. R. P., sfuggito a
molti, riguarda l'emigrazione. In occasione
della conferenza internazionale per la mano
d'opera, tenuta lo scorso anno a Roma sotto
la presidenza dell'onorevole Saragat, è stata
aperta agli italiani la possibilità, sia pure futura
di accedere ai territori africani, incorporati
negli imperi coloniali dell'Inghilterra e della
Francia. È vero che anche in ciò il sospettoso
timore dei vecchi popoli dell'Europa si è mani~
festato in forme nuove, ma tale possibilità
resta egualmente di grande portata.

E vengo alla conclusione. Stamane leggendo
la relazione del senatore Pastore, così diligente
nell'accanita confutazione polemica e così
priva di vita spirituale, sono stato preso dallo
sgomento che sempre si prova di fronte ai casi
senza speranza. E mi sono reso conto del
perchè durante la campagna elettorale il Piano
Marshall abbia rappresentato il reagente che,
determinando la precipitazione, ha formato i
composti politici. La linea di separazione,
purtroppo non soltanto metaforica, divide
popoli che ormai alimentano due differenti
concezioni del mondo. Da un lato vi sono
moltitudini che credono ancora nella vecchia
civiltà europea, che credono possibile rinnovare
l'occidente provato da due tragiche guerre e
da crudeli lotte intestine; dall'altro vi sono
altre moltitudini, a volta amaramente deluse e
tremendamente provate, che hanno ormai
rinunciato alla possibilità di ricostruire FEu ~

ropa sul solco della sua storia e cercano nella
rivoluzione il mezzo per dare vita ad una
nuova civiltà.

Ora, fra la speranza alimentata dalla solida~
rietà della giovane .America e l'orgogliosa e
disperata rinuncia dei rivoluzionari, noi ab~
biamo scelto l'antica strada della speranza;
anche perchè in questa conclusione c'è l'au~
gurio che i nostri avversari, da noi così lon~
tani, non soltanto per convinzioni politiche, si
avvicinino al nostro mondo, per ritrova,re
insieme nel lavoro quella concordia riforma~
trice, senza la quale, credetemi, non c'è vita
civile. (Vivi applausi dal centro e dalla destra.
M alte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
senatore Fortunati.

FORTUN.ATI. .Ascoltando il collega Medici,
come del resto ascoltando gli altri colleghi che
mi hanno preceduto, mi sono chiesto quale
poteva e doveva essere, almeno per noi, il
significato di questa discussione.

Perchè discutere, diceva in sostanza il
collega Bergmann, se già la decisione è stata
scontata dal risultato elettorale del18 aprile?

Ebbene penso che un significato proprio
fondamentale questa discussione l'abbia, nel
senso che il problema generale dell'E. R'. P.
deve essere impostato su un piano economico
e su un piano economico razionale.
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Che cosa, da questo punto di vista, si è
fatto in Italia? In Italia vi è stato nei giorni 19,
20 e 21 marzo a Siena, per iniziativa della
Confederazione degli Industriali, un convegno
dei titolari delle cattedre universitarie di ma~
terie economiche; vi è stato un convegno del
Centro economico della ricostruzione; è stato
dedicato un numero della rivista « Critica Eco-
nomica» (organo del Centro) all'analisi critica
dell'E. R. P., con contribu,ti originali da parte
sia di fautori che di avversari del piano stesso.
Ma penso che nessuno possa contestare che
in questo preciso campo non vi sono state
iniziative puhbliche governative; o sono state
assai scarse, frammentarie, non documentate.
N ello svolgimento della discussione in sede
parlamentare ~ mi consentano questo rilievo i
colleghi che mi hanno preceduto e fra questi
lo stesso collega Medici ~ dobbiamo lamentare
lacune analoghe e analoghi difetti di imposta~
ziòne e di metodo. Se ci troviamo di fronte,
come ci troviamo, ad un problema economico,
e quindi politico~economico, possiamo proprio
richiamarci unicamente, esclusivamente a giu ~

stificazioni politiche generiche, ad affermazioni
sentimentali generiche, a generiche manife~
stazioni di solidarietà tra popoli, tra civiltà?
L'E. R. P. è o non è uno strumento di poli~
tica economica? Lo è. E allora per la prassi
che i maestri ci hanno insegnato nelle scuole, e
per la prassi che pure dai dibattiti dei partiti
politici, per lo meno nella fase moderna, ognuno
di noi deve aver attinto, i problemi di politica
economiea esigono anzitutto un'impostazione
razionale.~" N on basta. In una impostazione
economica razionale ci possiamo fermare, come
mi pare che troppo spesso è stato fatto, alla
superficie contabile della bilancia commerciale?
Occorre affrontare, oltre la superficie, la genesi
dei fenomeni, e, in ogni caso, occorre sceve~
rare le questioni economiche di fondo, partendo
dalla configurazione di un mercato ipotizzato o
di un mercato storico determinato. Solo così,
qualunque possa essere la concezione dei rap~
porti tra economia e politica (a questo ri~
guardo è opportuno far notare che. da Marx
ad .Antonio Labriola, da Lenin a Gramsci i
rapporti sono chiaramente delineati), le que~
stioni politico~economiche si « definiscono ».
Ebbene, sia che si parta, a mio avviso, da una
impostazione classica di tipo ricardiano o

post~ricardiano, sia che si parta da una
impostazione della economia critica, quale si è
sviluppata da Carlo Marx ad .Antonio Labriola,
per restare in casa nostra, non vi è dubbio che
quando si affrontano problemi economici bi~
sogna affrontare le questioni di fondo, in ter~
mini concreti e lògici.

Io stamane rileggevo un brano veramente
interessante del prof. Del Vecchio, nelle sue
Lezioni di Economia pura. Del Vecchio scrive:
« Esiste un criterio che raramente sbaglia per
definire coloro che non capiscono. Il criterio è
il seguente: non capisce le questioni econo~
miche chi si ferma alla questione monetaria e
non riesce a comprendere quello che sta sotto ».
E nell'inquadrare, con estrema competenza ed
acutezza critica, la prima impostazione eco~
no mica scientifica, quella ricardiana, Del Vec~
chio così riproduce in sintesi tale impostazione
classica: « Il sistema economico ha delle ten~
denze e presenta, attraverso il tempo, certe
variazioni, cui Ricardo accenna. In una data
società, secondo Ricardo, vi sono tendenze
opposte tra di loro». « La dinamica economica

~ continua Del Vecchio ~ è quindi il risultato.

di queste diverse forze opposte: accrescimento
dei profitti che dà luogo ad una maggiore accu~
mulazione, limitazione dei mezzi naturali che
si traduce in un aumento di rendita ».

Già .Antonio Labriola (Ln memoria del mani~
fe8to dei comuni8ti) ammonisce: « I cOllmnisti
critici riconobbero il diritto della storia di
fare il suo cammino. La fase borghese è su~
perabile, sì, e sarà superata. Ma finchè dura
ha le sue leggi. . . E in tale risposta è anche
chiarito perchè Marx scrivesse, nel Capitale,
non il primo libro del comunismo eritico, ma
l'ultimo grande libro intorno alla economia
borghe8e n.

E Del Vecchio, sempre a proposito di Ri~
cardo e di un problema che è proprio al fondo
delle questioni qui da dibattersi, e nell'ipote8i
di libera concorrenza interna ed internazionale,
preeisa: « Ora, secondo l'opinione comune, se
un Paese si trova ad importare più di quello
che esporta, salderà il suo debito perdendo
una certa quantità di moneta e tutto sarà
finito. Ricardo dimostra la falsità di questa
affermazione per la ragione che quando il
Paese incomineia a pagare, di mano in mano
che paga i suoi prezzi interni diminuiseono e i
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prezzi esteri aumentano, di modo che è più
difficile continuare le importazioni; diminuendo
queste ultime, a poco a poco cessa l'esodo
dell'oro; si ha quindi una nuova posizione di
equilibrio prima che il Paese abbia perduto
la sua scorta metallica... Gli economisti
anteriori a Ricardo sostenevano che l'oro esce
dal mercato perchè i cambi sono alti. Ricardo
invece dice: quando l'oro esula dal Paese vuoI
dire che, date le condizioni normali del com~
mercio internazionale, un Paese ha troppo oro
in confronto degli altri; e quindi non è vero
che l'oro esce dal Paese in quanto i cambi
sono alti, ma è vero il contrario.

Prima di Ricardo tutti o quasi tutti crede~
vano quello che anche oggi la grandissima
maggioranza delle persone crede: essere possi~
bile che un Paese rimanga privo di moneta
quando ci sono più importazioni che esporta~
zioni. Ora R'icardo dimostra che questo pericolo
non esiste i).

Queste iniziali premesse servono, dunque,
a porre il problema in discussione in questi
precisi termini: dovendo valutare un provvedi ~

mento di politica economica non possiamo li~
mitarci alla de8cri~ione dei fenomeni e del
congegno, ma dobbiamo affrontare la questione
di fondo, di struttura del congegno politico
economico, di cui le due convenzioni, che
siamo chiamati ad esaminare, rappresentano
lo strumento concreto di attuazione: l'inser~
zione del con,gegno in un dato mercato. Solo
così, a mio avviso ~ ripeto ~ chi discute è co~

stretto ad uscire dal « retorico i).
Ohe significato economico ha parlare di

dono in un mercato capitalistico, come di uno
strumento preordinato di politica economica ~
Esistono, possono esistere veramente dei doni ~
Si è,parlato di obbligo morale, da una parte e
dall'altra, in questa Oamera: e certo non sarò
io a mettere in dubbio l'obbligo morale della
società americana, come organismo politico e
come struttura economica, a venire incontro
durante e dopo la seconda guerra mondiale ai
bisogni della società politica ed economica
europea. Ma altro è parlare di obbligo morale
e altro è definire uno strumento d'azione poli~
tico~econonomica, configurare, cioè, il dono,
nell'ambito di un tipo di organizzazione di
mercato, come espressione di mercato. Vi sono
sì, dei doni veri e propri, nei mercati storici

che abbiamo conosciuto per lo meno negli
ultimi 100~150 anni; ma sono doni involontari,
o almeno non preordinati, non programmati;
sono doni che sono logica derivazione di una
interna struttura e di una interna imma.nente
contraddizione di un tipo storico di mercato.
E poichè qui si è parlato di una genmosa
collettiva solidarietà del popolo, anzi, del
mercato americano ~ non entro, ripeto, nel

~~rito di obblighi morali, di posizioni morali,
perchè io intendo restare ben saldo sul terreno
economico ~ 'poichè s'è parlato di un nuovo
tipo collettivo, organizzato di filantropia ame~
ricana (articolata però attraverso una rego~
lamentazione di doni), ebbene sono costretto a
ricordare che uno studioso italiano, il Gini, ha
veramente documentato un interessantissimo
regalo, un autentico regalo che l'economia eu~
ropea ha fatto all'economia americana, nel
periodo che corre tra il 1820 e il 1930. Pro~
prio stamane ho riletto, con estremo inte~
resse, nella « Rivista di politica economica))
(Anno XXX, fascicolo VI, pagg. 430~460) i
risultati dei calcoli originali e suggestivi del
Gini, di cui il Senato consentirà dia rapidi
cenni.

Dal 1820 al 1930, l'immigrazione « netta ))

negli Stati Uniti d'America è stata di27 mi~
lioni e mezzo circa di uomini; nello stesso
periodo di tempo vi sono stati negli Stati Uniti
142 milioni di nati, di cui 95 milioni pervenuti
all'età adulta. L'immigrazione «netta )), quindi,
ha costituito il 30 per cento circa delle genera~
zioni dei lavoratori, degli operatori economici
americani. Orbene, l'interrogativo che si pone
Gini è questo: quale frazione della ricchezza
americana è stata determinata dall'apporto
economico dei 27 milioni e mezzo di immigrati,
dato che generalmente gli immigrati sono quasi
tutti europei e nel fiore degli anni e nella pie~
nezza delle forze lavorative ~ Uomini, cioè,
che sono stati allevati dal mercato europeo e

son.o arrivati in America nella età produttiva
ed hanno iniziato a produrre in un mercato
dopo essere stati allevati in un altro ~

Se si accetta l'ipotesi, secondo cui l'apporto
economico si dovrebbe valutare alla stregu,a
della spesa di allevamento di un egual numero
di nativi, al cui posto sono invece andati gli
immigrati, allora si perviene a valutare (sulla
base di un costo, al 1930, di un americano
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adulto a 18 anni, di 10.000 dollari) l'apporto
economico in2.200 miliardi di dollari, nel 1930,
se si ammette un impiego della somma rispar~
miata a un tasso medio del 4 per cento; in
1.200 miliardi di dollari, se si ammette un
impiego a un tasso medio del 3 per cento. Se,
invece, si determina l'apporto economico in
base ai redditi netti futuri degli immigrati
(ipotesi più razionale), l'apporto economico è
di 6.000 miliardi di dollari (tasso medio 4 per
cento) o di 3.000 miliardi (tasso medio 3 per
cento ).

Se anche si riduce di due)erzi il valore pro~
spettivo, si perviene a valutare l'apporto in
una somma compresa tra i 2000 miliardi di
dollari e i 1000 miliardi, a seconda delle due
ipotesi di tassi medi del 4 e del 3 per cento.
Se ancora si ritiene esagerato il calcolo del
costo d'allevamento e lo si riduce alla metà,
l'apporto è pur sempre compreso tra 1100~1000
miliardi di dollari e 600~500 miliardi.

La ricchezza complessiva americana nel
1929 era valutata dagli studiosi americani in
362 miliardi di dollari. Leggo- la conclusione

-dell'insigne studioso italiano: « N on è che
l'apporto economico dato all'America dalla
immigrazione abbia rappresentato una frazione
dell'attuale ricchezza americana; ma è l'attuale
ricchezza americana che rappresenta una fra~
zio ne dell'apporto economico degli immigrati.
N onchè dar luogo ad una creazione eccezionale
di ricchezza, in realtà gli americani, a conti
fatti, non hanno saputo neppure mettere da
parte e impiegare al modestissimo tasso del
3 per cento le economie, che i fiotti di immi ~

grati loro permettevano di realizzare nelle
spese di allevamento delle nuove generazioni.
In un certo senso, dunque, la ricchezza del~
l'America può dirsi un dono dell'Éuropa...
Molti troveranno altresì naturale ed equo che,
in tali condizioni, qualche briciola di ricchezza
ricada talvolta, dalla mensa opulenta dei figli
arricchiti, sul modesto desco della madre
patria ».

Ma si tratta, nel caso dell'E. R. P., si tratta
veramente di briciole che cadono generosa~
mente ~ O non è l'E. R. P. il frutto di un preciso
calcolo di convenienza economica ~ E se è
frutto di un preciso calcolo di convenienza
economica, coincide tale convenienza con quella
dei singoli mercati europei e, per quel che ci
riflette, del mercato italiano ~

Ohe il calcolo di convenienza sussista, mi
pare difficile possa essere contestato da un
uomo fornito di un minimo di razionalità eco~
nomica. Ma perchè allora alla prassi dei pre~
stiti in uso nel secolo scorso ~ prassi legitti~
mata teoricamente dall'economia classica e
post~classica ~ si sostituisce oggi quella dei
doni regolamentati da convenzioni multila~
terali e bilaterali ~

Questa regolamentazione ~ altro punto cen~
trale ~ è in accordo con le premesse, purenun ~

ciate nelle convenzioni a noi sottoposte in
esame, di cooperazione, di ricostruzione, di
ripresa di traffici; o, a prescindere da ogni buona
fede, la regolamentazione dei doni è, in sè e
per sè, in contraddizione strutturale con le
premesse, vale a dire la regolamentazione,
in sè e per sè, ha una tendenza che sul piano
della realtà concreta di mercato npn può non
portare a conclusioni opposte a quelle tanto
altamente proclamate e conclamate ~

Quale significato storico razionale han.n.o un
piano di doni e un piano di utilizzazione razio~
naIe di doni in un'economia pur definita, giu~
stificata ed esaltata come un'economia di
libera intrapresa, di libera scelta, di libero
scambio, di libero calcolo di convenienza ~

A tutte queste domande impegnative e
precise, secondo noi, occorre pure dare una
risposta, se si vuole uscire dall'indeterminato,
dal generico e anc~e dall'equivoco e dall'inu~
tilmente fideistico, di fronte alla valutazione
concreta di rapporti che, alla base, sono rap~
porti terreni di scambio, di produzione, di
prezzi, di distribuzione effettiva di costi e di
distribuzioJle effettiva di ricchezza e di red ~

diti.
A me sembra che una prima risposta si

possa dare in base a pure e semplici conside~
razioni di logica economica e che una seconda
risposta, di carattere sperimentale, possa e
debba esser data da un'analisi del dato mer~
cato che dona e del dato mercato che riceve
il dono regolamentato.

Ohe vuoI dire, secondo la concezione pratica
dell'uomo della strada e razionale dell'uomo
di studio, aiutare economicamente? Aiutare
economicamente, che io sappia, non vuoI dire
altro che anticipare mezzi: in termini monetari
o in termini di beni materiali e di servizi.
L'anticipo può essere concessb normalmente a
prezzo di mercato, talora a prezzo di favore e,



Atti Parlamentari Senato della Repubblica'~ 1339 ~

29 LUGLIO 1948ANNO 1948 ~ XLVII SEDUTA DISCUSSIONI

caso limite, a prezzo zero, almeno formal~
mente. Ma in economia capitalistica di con~
correnza è indifferente la duplice forma di
anticipazione di mezzi monetari o di beni
materiali? N on mi sembra. Solo il prestito (la~
sciamo da parte le modalità, le differenziali
possibili onerosità), solo il prestito, secondo
me, nello schema teorico e nello schema della
prassi di un mercato capitalistico, sia pure solo
approssimativamente aderente a quello teo~
rico della concorrenza, garantisce, in un au~
mento delle possibilità di scelta, la libertà di
scelta e, nell'aumento e nella libertà, l'avvio ad
un ampliamento produttivo e di scambi, che
può scontare la restituzione. Ma perchè, si
dirà, le cose sono diverse, se si anticipano i
beni e non i mezzi monetari per l'acquisto dei
medesimi, quando per di più non se ne chiede
nè la restituzione, nè il pagamento, nè un
rimborso sia pure parzialissimo di interessi?

Intanto io pongo, prima di rispondere, una
altra domanda a chi formula questi interro~
gativi. La domanda costituisce già un'implicita
risposta. È casuale il ricorso, in questa fase
storica del mercato americano e del mercato
europeo, al dono regolamentato, anzichè al
prestito sia pure gratuito? Gli è che ~ e ve~
dremo presto le condizioni obbiettive del mer~
cato determinato, di quel mercato cui ci ri~
chiamavamo prima ~ il mercato capitalistico è
uscito dalla fase storica della concorrenza ed è
entrato da tempo in quella ~ come fenomeno di
massa, come fenomeno di tendenza (nel signifi~
cato ricardiano, se si ha ancora il pregiudizio
di ignorare o di rifiutare a priori l'imposta~
zione marxista dell'economia critica) ~ di strut~
tura prevalentemente monopolistica finanziaria.

Quando comunque, onorevoli colleghi, in un
mercato capitalistico si predetermina un flusso
di beni di consumo o di beni strumentali,
dall'esterno del mercato, senza il libero giuoco
della scelta del mercato e senza il meccanismo
del divario dei costi comparati, allora salta
tutta la struttura funzionale della concor~
renza del commercio internazionale; Salta anzi~
tutto perchè il costo di un mercato, di un solo
mercato, onorevoli colleghi, entra, al di fuori
del meccanismo del divario dei costi compa~
rati e attraverso l'equivalente monetario del
fondo lire (ecco, tr~ l'altro, il primo senso
economico~monopolistico della regolamenta~

zione dei doni) nel costo concreto, nello sforzo
concreto, nei sacrifici concreti, delle singole
economie private, che in un mercato capita~
listico (dobbiamo essere proprio noi marxisti 3,
ricordare questi princìpi economici del 'capi ~

talismo!) ne costituiscono l'essenza, la base,
sino a che la proprietà privata dei mezzi di
produzione economicamente sussiste. Questo

è tanto vero che i più coerenti e spregiudicati
(dico spregiudicati nel significato scientifico
della parola) intelligenti difensori dell'ordina~
mento capitalistico del mercato (vedi Corbino~
vedi De Maria) chiedono esplicitamente che
il fondo lire sia destinato esClusivamente o
pressocchè esclusivamente ad eliminare i residui
passivi del bilancio statale. E ciò, ovvia~
mente, nella loro impostazione teorica e pratica
di un tipo di mercato capitalistico, per evi~
tare, nella logica esigenza strutturale di tale
mercato, che guaio si aggiunga a guaio. Il
meccanismo di un mercato è quello che è, e
nessuna predica, collega Medici, può raddriz~
zarlo dall'esterno; solo mutando dall'interno
le basi strutturali, il meccanismo si può pro~
gressivamente (badate bene, progressivamente,
non di colpo: la ( costruzione) del mercato
socialista sovietico insegna!) spostare. Ma gli è
che i guai iniziali e tendenziali dell'inserimento
del congegno dell'E. R. P. nel nostro mercato
si possono forse (dico forse, perchè personal~
mente non lo credo) attenuare: ma certo non
possono mai essere eliminati. Intaccato il
meccanismo funzionale della libera scelta, in
struttura di divergenza di costi comparati,
vengono meno le basi degli scambi, le possibilità
di misura, viene meno il metro con cui misTI':
rare l'utilità e secondo cui effettuare gli
scambi internazionali. Ed è chiaro che, se
per un complesso di condizioni obbiettive (che
ancora sono quelle che sono, e che non si
raddrizzano con prediche e con preamboli di
convenzioni dettate dal... «( donante )) gli
scambi sono di fatto bilaterali, la frattura
economica, l'impossibilità di consolidare e
sviluppare gli scambi si accentuano. Oggi
non ci troviamo forse di fronte ad una si~
tuazioneproprio di questo tipo? Ve lo affer~
ma non un marxista, ma il professore De
Maria, al convegno già citato di Siena, e ve lo
afferma in termini piuttosto duri, drastici,
niente affatto romantici, come si conviene ad
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uno studioso che sa quello che dice e che dice
quello che vuoI dire: «... Economie nazio~
nali tanto frantumate e divise non possono
d'un balzo salire a condizioni che non sono
mai esistite. I tentativi odierni di unione dell~
politiche economiche sono alquanto imp:rov~
visati. Persino l'accordo del Benelux, che fu
preceduto da discussioni durate oltre un
lustro, si trova oggi in una fase, per cui il
confine tra quei tre paesi è il più controllato
di Europa.

«(Ohe, poi, della progettata unione doganale

italo~francese ? . . . N e ho letto i rapporti (che
sono stati di recente pubblicati) e debbo dire
che mi sono apparsi molto affrettati e insin~
ceri; preparati d~1 funzionari ben lontani
dalle esigenze pratiche, i quali dopo aver
sommato insieme alcuni dati di produzione
e di commercio internazionale, parlano a
volta di complementarità e a volta di con~
correnza senza un'adeguata conoscenza dei
problemi concreti...

«( Mi pare sia da ingenui dire che gli attriti e

gli antagonismi politici ed economici non
esistano più: che si possa cioè chiudere d'un
tratto illibro della storia passata ed incomin~
ciarne uno nuovo. Il modello classico della
unione economica è realizzabile a patto che
esista un'unione politica. Diversamente na~
scerebbe o si perpetuerebbe la superiorità del

'paese ricco sul povero. . .
«To capisco che ogni Paese debba anzitutto

badare ai propri interessi, ma non capisco
perchè noi, in discussioni tecniche, non .dob~
biamo fare altrettanto.

« Oerto l'ideale dell'unione, del multilatera~
lismo, della libertà degli scambi deve starci di
fronte come una meta radiosa, ma è ovvio che
noi dobbiamo volgerci verso codesta meta,
solo se tutti gli altri Paesi cammineranno
nella stessa direzione ».

Dunque, questo afflusso di doni regolamen~
tato dall'E. R. P. è un ricostituente (secondo
le aspirazioni, la volontà, potrei anche dire
per taluni, la buona fede dei nuovi ~ curiosa
nemesi storica! ~ programmatori di una eco~

nomia, che si pretenderebbe sussistere in
libero mercato o che si pretenderebbe amman~
tare di tono socialista in regime di monopolio
privato!), è un ricostituente o è un narcotico?
Uso espressioni mediche, perchè qui ieri si

è parlato di una America medico dell'Europa
ammalata e ammalata gravemente nella im~
palcatura eçonomica.

Ebbene, per noi è un narcotico (del resto di
narcòtico cominciano a parlare anche i gior~
nali. . . dipendenti dall'E. R. P.!) in quanto,
costituendo una concreta remora agli scambi
internazionali, in definitiva tende a isterilire
lo spirito di iniziativa e le possibilità d'in~
trapresa.

Queste non sono solo preoccupazioni teo~
riche. Perchè, infatti, tutti si affannano a dire
di fronte all'E. R. P. che gli scambi sussistono
liberi, anzi che gli scambi si rafforzano, perchè
guai se gli scambi internazionali non si intenc
sificano ed amplificano? Non è questa indi~
cazione degli indispensabili obbiettivi, estre~
mamente significativa, dato che è ovvio che
un mercato capitalistico produce per espor~
tare ?

Ma su questa assoluta necessità di com~
mercio estero con i Paesi orientali è istruttivo
il monito di De Maria: «NJ:aricordiamoci che
i problemi non si pongono solo politicamente,
ma anche economicamente, e che varie nazioni,
le quali politicamente hanno adottato un
atteggiamento di ostilità, seguono poi in
concreto, negli affari commerciali, i loro inte~
ressi economici e null'altro. Per esempio, l'In~
ghilterra ha firmato di recente un accordo con'
la Russia. . . Credo, pertanto, sia' ragione~
vole osservare che se i sedici Paesi non potes~
sero riprendere le antiche vie del commercio,
le targhe di importazione e di esportazione per
il'51~'52 sarebbero indieative di una situa~
zione più propria dei desideri e delle illusioni
che della realtà. . .

Dobbiamo sentire un orrere solo: quello
dell'unione esc]llsiva.

Dobbiamo avere una aspirazione sola: evi~
tare, anche a prezzo di ~ln male temporaneo, di
essere di ostacolo ad una, sana politiea di riav~
vicinamento generale. Dobbiamo infine nu~
trire una preoccupazione sola: che la vita eeo~
nomica, la vita social~, la vita militare, la
vita amministrativa del nostro Paese vengano
in tutti i modi fortificate. Non dobbiamo di~
menticare che la terza guerra mondiale ha già
superato la sua prima fase storica, costituita
dall'insanabile contrasto psieologico ed ideo~
logico, e adesso sta precipitando nella fase delle
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alleanze e nella totale mobilitazione economica
delle sfere di influenza.

N on è dato prevedere quando si giungerà
all'attrezzatura tecnica delle guerre camuf.

fate e non dichiarate, nè è dato di scongiurarle
con un più o meno caldo augurio mosso dalla
morale superiore. Però sta molto in noi impe.
dire che il fronte forse fatale si allarghi ai
nostri lidi e su questi i più forti calpestino i
più deboli. Di fronte alla gravità del pericolo,
le nostri classi sociali, operando lungo le linee
della nostra Oostituzione, che ha impegnato il
Paese al rispetto dei valori umani, non do.
vranno partecipare ad alcuna politica di op.
pressione o di aggressioI;le, ma lavorare sempre
con linearità, per il bene dell'umanità. Se
opereremo con questa inflessibile decisione,

vi saranno allora poche circostanze favorevoli
atte ad invogliare altri di fuori a fare ancora
una volta della nostra Patria una pedina ber.
sagliata per i giochi egemonici, una pedina che
poi si getta via una volta che abbia adem.
piuto al suo compito n.

Ma parlare di pericoli o di tendenze è eco.
nomicamente la stessa cosa. I più benigni
parlano di pericoli, probabilmente per masche.
rare un po' la loro sostanziale opposizione.
Di pericoli ha parlato l'onorevole Oorbino,
di pericoli ha parlato l'onorevole Medici, di
pericoli hanno parlato molti professori uni.

versitari nel convegno senese, pur aderendo
all'E. R. P.; ma, si dice, vi è uno stato di
necessità, vi è l'impossibilità della non adesione.

Il collega Medici diceva poco fa che, di
colpo, nel caso di mancata adesione, verrebbe

meno il 50 per cento delle sussistenze della
popolazione italiana, nella stragrande maggio.

ranza popolazione lavoratrice. Guai, dunque,
a chi rifluta il meccanismo dei doni regola.
mentari; guai a chi non dà la sua incondizio.
nata adesione all'E. R. P.; guai a chi « rimasti.
cherebbe)) il romanticismo dell'indipendenza
economica!

Orbene io confesso, anche qui, la, mia grossa
sorpresa come modesto studioso, di fronte ad
impostazioni siffatte, a interpretazioni siffatte,
a siffatte inversioni romantiche di posizioni!
Io non riesco a capire anzitutto per quale

misteriosa ragione un mercato che riesce a
donare, non dovrebbe vendere. N on riesco a
canire ner l'intima razionalità di mercato . . .

MEDIOI. Perchè non si riuscirebbe a pagare.

FORTUN ATI. Il fondo lire è il preciso equi.
valente monetario ed economico dell'esborso
che gli operatori di mercato in Italia sop.
porterebbero, anche se il flusso di beni perve.
nisse a mezzo di prestiti o di acquisti, in regime
normale di scambi internazionali. Questo è
stato pur detto da tecnici americani ed ita.
liani. Ohè, se così non è, che cos'è mai allora
il fondò lire '? Ma se il mercato americano
dispone di un volume di beni che non viene
acquistato dallo stesso mercato americano, e
tale volume non viene economicamente
immesso nel mercato europeo, dove va questo
volume di beni? Viene inghiottito, scompare
di punto in bianco? O gli operatori econn.
mi ci americani producono, così, per produrre?
(Interruzione del senatore Medici).

Io so, collega Medici, che il volume della
produzione industriale americana dal 1937 al
1947 è salito come da 100 a 173; che la produ.
zione di carbone nello stesso periodo di tempo
è passata da 37 a 55 milioni di tonnellate men.
sili; io so che la produzione di petrolio è salita,
sempre dal 1937 al 1947, da 14 milioni a 21
milioni di tonnellate mensili. So anche che
l'indice nordamericano dell'occupazione, che
era di cento nel 1937, negli ultimi tempi ha
toccato il livello di 140. So, dunque, che siamo
in una fase di produzione industriale e non
industriale, quale il mercato americano non
ha mai avuto. Dal punto di vista economico,
pertanto, in queste particolari condi2\ioni, gli
scambi non sono scambi di necessità nel signi.
ficato di scambi da noi accettabili a qualunque
condizione, perchè, se il mercato italiano e
quello europeo abbisognano di importare, il
mercato americano ha un bisogno altrettanto
urgente e pressante di esportare.

Dal punto di vista teorico e dal punto di vista
pratico che cosa è in fondo l'E. R. P. se non
una creazione artificiale di doma,nda sul mer.
cato americano, a spese del contribuente ame.
ricano? Oerto, è in funzione della particolare
organizzazione di mercato e della particolare
organizzazione tributaria degli Stati Uniti
d'America, che si delineano gli obbiettivi e i
limiti di durata e di resistenza dell'E. R. P.
C~mt; è certo che non pagano i produttori ame.
ricani ma i contribuenti americani (e la diffe.
renza è notevole .evidentemente) questa « crea,.
zione)) di domanda.
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Ma sino a qui, i fautori ad oltranza affermano
che è compito dei contribuenti americani sbri~
garsela.

Già; ma il contribuente italiano è in defini~
tiva il consumatore italiano dei doni dell'E.~
R. P., che egli paga e in lire e in sforzi
operati sul mercato italiano.

Che cosa può avvenire all'inizio ~ Può avve~
nire che le divise estere destinabili all'acquisto
del dato flusso di beni possono essere utiliz~
zate per l'acquisto di altri beni provenienti da
altri mercati. Questo dal punto di vista tecnico
finanziario immediato, è incontestabile. Ma le
divise estere non cadono dal cielo: sono quan~
titativamente e qualitativamente in funzione
di una attuazione di scambi internazionali.
Ora, se i doni regolamentati dal mercato che
cede costituiscono una remora agli scambi
internazionali, il vantaggio di una disponibilità
iniziale maggiore di divise estere sarà dura-
mente scontata in seguito, perchè, ripeto, le
divise estere non cadono dal cielo; non si
moltiplicano all'arrivo di doni E. R. P. e non
E. R. P., ma si accrescono in funzione di con ~

creti, accresciuti rapporti di scambio con tutti
i Paesi.

Della necessità in genere degli scambi credo
tutti siano convinti; della necessità degli
scambi con i Paesi dell'oriente europeo i più
pensosi del nostro destino economico sono
profondamente convinti. Ma come conciliare
tale necessità con le ripercussioni dell'E.
R. P. ~

E lo s.tato di necessità in che consiste allora ~
È uno stato di necessità fisico ~

Solo l'America produce oggi un dato volume,
un dato flusso di beni da immettere nel mer~
cato dei 16 Paesi europei ~ Abbiamo già visto,
che se anche così fosse, uno stato di necessità
vi sarebbe per tutti i mercati, compreso il
mercato americano. Ma è bene èhe in proposito
si precisi dell'altro. Per essere sinceri, nel
1945 e forse anche nel 1946, onorevoli colleghi,
un piano così congegnato .come quello del-
l'E. R. P. ci poteva forse porre fisicamente
nella condizione di doverne accettare le con-
dizioni e le ripercussioni, perchè in quel deter-
minato momento solo l'apparato produttivo
american.o era in grado di determinare un
flusso di beni, quale era allora necessario per
la sopravvivenza della società europea.

Ma dal 1945 ad oggi molta acqua è passata
sotto molti ponti, onorevole Giovannini. Se
lei consulta le pubblicazioni edite dall'Istituto
di Studi economici, vedrà che ogni mese « Con-
giuntura Economica)) dedica una rassegna al~
l'analisi delle condizioni di mercato di un
Paese. Io la invito a leggere le analisi sulle
condizioni economiche dei Paesi dell'oriente
europeo.

GIOVANNINI, Ministro senza portafoglio.
Se non le ho già lette!

FORTUNATI. Ma allora lei può confermare
che i Paesi orientali hanno in parte raggiunto
e in parte superato il livello produttivo del
1938. Se il meccanismo dei doni regolamentati e
degli scambi pure regolamentati su prestiti, è
tale, per cui le correnti di traffico, che dalla
vigilia della seconda guerra mondiale si muo-
vevano, nel complesso dei 16 Paesi europei,
per il 40 per cento per il mercato americano e
per il 60 per cento per il mercato non ameri-
cano, sono nettamente invertite: 60 per cento
per il mercato americano, 40 per cento per il
mercato non americano; come si può parlare
di gravitazione naturale ~ Ecco, collega Me-
dici, cosa vuoI dire non indipendenza econo~
mica: vuoI dire mancanza di libertà di scelta.
Altro che romanticherie nazionalistiche, o
ideologiche trasfigurazioni di dure realtà eco-
nomiche.

Si è detto a Parigi, si ribadisce a Washing-
ton che ciò avviene per condizioni obiettive
attualmente derivanti dalle vicende belliche.
Non è vero, non è obiettivamente corrispon~
dente alla realtà economico~produttiva, non
è obiettivamente corrispondente alla realtà
tradizionale del traffico internazionale con i
Paesi dell'oriente europeo, con quei Paesi che
hanno ripreso e superato il livello delle con-
dizioni economiche 1938 !

Ho sotto gli occhi i dati di quello che, in
termini monetari, ha rappresentato per l'Italia,
dal 1924 al 1939 il totale delle importazioni e
delle esportazioni per e dai Paesi orientali.
Ebbene, il campo di variazione è, grosso
modo, dal 7 al 14 per cento del totale per le
importazioni; dal 7 al 15 per cento per le
esportazioni (se per l~ esportazioni si eselu-
dono le merci destinate alle nostre colonie).

È stato un po' imprudente il collega De
Luzemberg a fare, ieri, dell'ironia sull'impor-
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tanza passata e sulle prospettive immediate
degli scambi nostri con questi Paesi dell'oriente
europeo !

Perchè, se detti Paesi hanno raggiunto il
livello produttivo prebellico, con detti Paesi
vi è possibilità e necessità di scambi ~ sono
affermazioni queste che l'onorevole Giovannini
e il senatore Vanoni hanno sentito ripetere
nel primo convegno di studi organizzato
dalla Confederazione degli Industriali ~; se
per di più in questi Paesi è in moto un pro~
cesso di industrializzazione che può addirit~
tura attivare correnti di traffico inesistenti alla
vigilia della seconda guerra mondiale, che si~
gnificato ha il rovesciamento or ora indicato,
ad opera dell'E. R. P., di quelle che erano le
gravitazioni naturali, determinate in base ad
una libera scelta ed in base ad una certa fun~
zionalità del meccanismo del divario dei costi
comparati? Il rovesciamento si è iniziato a
Parigi, e si è concluso, anzi si è imposto a
Washington. Alle « targhe)), come le chiama
De Maria, di produzione, di importazione e di
esportazione, sono state già fatte numerose
serie critiche. De Maria parla di calcoli « af~
frettati)) e di talune cifre che hanno dell'in~
genuità. Io qui non intendo soffermarmi su
questo aspetto. Mi è sufficiente sottolineare
che la critica al modo con cui è fissato l'obbiet~
tivo delle produzioni e degli scambi, non è
a mio avviso critica di dettaglio, ma critica
al fondo del congegno, che predetermina pro~
prio le correnti di traffico, attraverso una
precostituita struttura produttiva.

Del resto in una esposizione della Confin~
dustria sull'E. R. P., assai diligente ed organica,
a proposito dei lavori di Parigi, vi è un periodo
che incomincia così ~ l'uomo della strada po~
trebbe dire che la lingua batte dove il dente
duole~: « non potendosi importare energia
elettrica dall'America ecc. ecc. )).

Ma vi sono solo critiche alle tendenze?
Oggi siamo già in una fase di inerzia produt~

tiva. In marzo De Maria parlava a Siena di
ingorghi produttivi; doni cioè regolamentati o
meno che non sono economicamente assorbiti
dal mercato. Oggi si hanno crediti congelati
nei confronti di diversi mercati. Tutto questo
è casuale, tutto questo è frutto di una congiun~
tura generale del mercato europeo e mondiale
al di fuori degli effetti tendenziali della rego~

lamentazione dell'E. R. P., o tutto questo è
immanente al sistema dell'E. R. P. ?

Che cosa sia l'E. R. P. ce lo dicono gli ame~
ricani. Vi è una spiegazione « economica)) del
dono regolamentato, che è riportata nella
relazione Pastore, ma che voglio leggervi nella
traduzione della pubblicazione della Confin~
dustria, onde evitare dubbi circa il richiamo
alle fonti. In America, in effetti, è stato posto
il problema: prestiti o non prestiti, che tipo
di prestiti, quali modalità. Come si è perve~
nuti all'E. R. P. ? «A tale proposito ~ è scritto
nella pubblicazione ~ il Dipartimento di Stato
si è anche basato sui rilievi contenuti nelle
relazioni Nourse ed Harriman, le quali face~
vano osservare che per poter rimborsare una
tale massa di prestiti soltanto coll'aumentata
capacità di produzione, i Paesi partecipanti
avrebbero dovuto cominciare ad abbassare il
proprio tenore di vita (l'illazione, anche capi~
talisticamente, non è ovvia, perchè non è
detto che necessariamente vi sia un antago~
nismo tra salario e profitto; vi è certo un anta~
gonismo tra salario e rendita), per riservare
tutta la loro produzione all'aumento delle
esportazioni, da cui ricavare la valuta neces~
saria per far fronte tanto alle normali impor~
tanti quanto al servizio dei prestiti. Ed anche
se i paesi partecipanti vi riuscissero, questa
produzione dovrebbe poi in definitiva essere
assorbita dal mercato americano, sia diretta~
mente, sia come conseguenza delle diminuite
esportazioni verso gli altri Paesi, nei quali si
esporterebbe invece la produzione dei paesi
partecipanti, per cui un piano di aiuto attuato
in forma di prestiti sarebbe, in definitiva, di
grave pregiudizio per l'economia americana )).

Se un piano di aiuti in forma di prestiti è
di grave pregiudizio per l'economia americana,
in quanto stimola un aumento della produzione
ed un aumento quindi dell'esportazione, e si
sceglie pertanto la strada del dono regola~
menta~o, la logica ed il buonsenso ci dicono
che l'E. R. P. non può stimolare un alimento
della produzione ed un aumento dell'esporta~
zione, ma può tutt'al più conservare uno stato
di fatto.

I dati relativi alla situazione del mercato
americano dimostrano veramente che ci si
trova in una fase di massima espansione pro~
duttiva: l'obbiettivo, quindi, è di alimentare
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una domanda di beni aderente a tale espan ~

sione. La struttura produttiva americana è
uscita ingigantita da questa guerra. Alla ten~
denza, pertanto, che da anni si, manifestava
n..ell'economia americana di espansione .del~
l'investimento all'estero di capitali, si aggiunge'
ora, per effetto della vicenda bellica, la neces~
sità di aumentare, in confronto del passato pre~
bellico, il volume delle esportazioni per i Paesi
europei, che debbono assolvere la funzione di
appendici vincolate del mercato americano.

Ecco del resto alcuni sintomi che caratteriz~
zano il mercato americano, da cui è in definitiva
imposto (per usare l'espressione di De Maria)
questo tipo di regolamentazione di doni, che fa
prospettare al prof. Dominedò, nel convegno
di Siena, la formulazione di una teoria dei
donativi internazionali. Il 60 per cento della
produzione mondiale oggi si attua in America.
250 società (secondo dati contenuti in un
rapporto sulla concentrazione economica du~
rante la seconda guerra mondiale presentato al
Senato degli Stati Uniti) controllano i due
terzi dell'industria americana e producono da
sole quanto il resto dell'economia interpa ed
esterna del mercato americano. Queste 250 so~
cietà, durante la gu~rra, hanno gestito il 79 per
cento di nuovi impia,nti costruiti a spese dello
Stato ed erano titolari del 78 per cento dei
contratti di fornitura. Alcuni altri dati og~
gettivi: nel 1900 l'l,l per cento delle imprese
industriali assorbiva il 30,5 per cento circa
dei lavoratori; nel 1944 l'l,l per cento delle
imprese assorbe il 53,8 per cento dei lavoratori'
aniericani. Del resto, nel numero di maggio
1946 della « American Economic Review», è
pubblicata la relazione di Remer,ad un con~
vegno di economisti, sulla ricostruzione eco~
nomica dell'Estremo Oriente.

N on credo che gli economisti americani
abbiano un diverso modo di impostare i pro~
blemi economici a seconda dell'area di desti~
nazione della loro politica economica. Scrive,
Remer, dunque: « Dalle ricerche condotte in
proposito risulta che il 77 per cento di tutti.
gl'investimenti stranieri prebellici in Cina
erano diretti, ossia, come vengono altrimenti
denominati, di carattere imprenditoriale. In~
vestimenti di tal genere significano allo stesso
tempo afflusso di capitale e di esperienza am~
ministrativa e tecnica in un Paese arretrato.»

(L'afflusso di esperienza amministrativa e tec~
nica si può organizzare anche in una eco~
nomia per la verità relativamente arretrata
come la nostra!) Del resto, l'onorevole Tre~
melloni sa che a Parigi si è parlato di costru ~

zione di centrali internazionali elettriche, di
parchi internazionali di vagoni ferroviari.
(Esperienza amministrativa tecnica e financ
ziaria del capitale americano!)

Remer continua: « Gl' investimenti diretti
hanno una parte talmente importante nella
industria e sono uno strumento' di ricostruzione
talmente utile nel momento attuale, che i
Paesi interessati dovrebbero facilitare l'afflusso
di tali investimenti. . . Ma (siamo in Cina
per il momento, fra qualche anno ,l'E.R. P.
dovrebbe consentire un'altra relazione di Re"
mer per quanto riguarda l'Italia ~) gli ultimi
avvenimenti mostrano che in tutto l'Estremo
Oriente, dalla Birmania a Giava, la questione
fondamentale è la questione agraria, la que~
stione del possesso e dello sfruttamento della.
terra e del controllo della stessa, come pure
del posto che occupano i ceti contadini nella
vita economica e politica del Paese. Ma la
questione agraria è strettamente legata al pro~
blema dell'industrializzazione. Ricordo a tal
proposito la domanda di un mio amico cinese:
che cosa avverrà prima, la rivoluzione indu~
striale

°
l'agraria ~ In tutto l'Estremo Oriente

coloro che attribuiscono maggiore importanza
al problema agrario sono più radicali... e
più strettamente legati ai ceti rurali. . . essi
non hanno fiducia nei padroni e nel Governo.
D'altra parte, coloro che pongono al primo'
posto l'industrializzazione, tendono al con~
servatorismo, all'alleanza con i proprietari
terrieri e con le classi dominanti; essi attribui ~

scono la massima importanza al capitale stra~
niero ed ai mezzi con l'aiuto dei quali si può
ottenerlo. Essi guardano ai Paesi democratici
dell'Occidente, contando sulla loro simpatia
ed appoggio. . . ».

È chiara questa impostazione della ricostru~
zione economica dell'Estremo Oriente ~ Perchè
non deve essere allora, per tutti, altrettanto
chiara quella dell'Occidente europeo ~

È possibile contestare, oltre che sul piano lo~
gico, sul piano di fatto del mercato americano,
l'esistenza di una concentrazione industriale
quale mai si è vista, di una enorme concen.
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trazione finanziaria, di una tendenza, che non
è di oggi, all'espansione del capitale finan~
ziario e alla predeterminazione di « aree colo~
niali », nel significato classico che ha assunto
l'espressione nella lotta di conquista degli
sbocchi di mercato, in Europa ~

È possibile negare che il piano regolamen~
tato di doni risponde ad un calcolo di conve~
nienza economica del mercato americano, che
non vuole essere toccato, che non vuole essere
intaccato da una eventuale insorgente concor~
renza del mercato europeo ~ Si può negare che
questa impostazione di regolamentazione di
doni crea, predetermina, precostituisce, al di
sopra di tutte le eventuali volontà, onestà,
intenzioni, un'area di mercato in cui più non
sussiste la legge della libera concorrenza, ma
in cui, come fenomeno economico prevalente e
determinante, imperano il costo e il profitto
del mercato americano monopolista ~ È pos~
sibile negare questo ~ Credo sia difficile, sul
piano logico razionale e sul piano sperimentale,
negare questo estremo intelligente tentativo
di guida egemonica del mercato mondiale da
parte dei dirigenti del capitale monopolista
americano. Intelligente tentativo, perchè essi
sono riusciti ad offuscare in molti cervelli degli
uomini della strada, ed anche in altri cervelli
di altri uomini gli obiettivi, e comunque, a
prescindere dagli obiettivi, a mascherare le
ripercussioni tendenziali di uno strumento di
politica economica, che non può non portare
a certe determinate conclusioni.

Accennavo prima all'unica possibilità teo~
rica e pratica, in un sistema di mercato di
libera concorrenza, di utilizzo del fondo lire:
l'eliminazione dei residui passivi del bilancio e
comunque una « iniezione» al bilancio statale.

Il prof. De Maria faceva al convegno di
Siena, per tale necessaria forma di utilizzo, una
sola eccezione: il potenziamento dell'industria
idroelettrica. L'onorevole Corbino mi pare non
faccia neanche questa eccezione. Il prof. Domi~
nedò teorizza, proprio dal punto' di vista di
tale utilizzo, sui donativi internazionali. Ma
anche da questo punto di vista, lo strumento
ha in sè "'tendenze estremamente pericolose,
che, per altra via, portano al ristagno, all'iner~
zia della vita produttiva del nostro mercato.
Il prof. Dominedò, certo non marxista, affer~
ma: «Nel secolo scorso gli aiuti, in forma di

prestito estero, venivano concepiti come un
meccanismo che doveva spostare il livello dei
prezzi, abbassandolo nel paese che concedeva
il credito ed elevandolo nell'altro, in modo da
rendere possibile gli acquisti nel paese che
esportava i capitali. Oggi invece gli aiuti sono
dati in forma di donativo, e se volessimo fare
una teoria economica dei donativi internazio~
nali, dovremmo rilevare che il donativo è il
mezzo, per il Governo aiutato, atto a ricavare
dal mercato interno certe entrate che non
sarebbe possibile (o, diciamo noi, non sarebbe
desiderabile, o non si vorrebbe) ottenere con le
sole forze nazionali sollecitate da tributi. In~
dubbiamente è un mezzo pericoloso, perchè,
facendo questo, o principalmente questo, il
Governo corre il rischio di creare difficoltà
alle imprese, riducendo lo stimolo al quale
invece deve essere indirizzato un aiuto di
capitali tendenti ad instaurare un nuovo
sistema di produzione coordinato tra i Paesi
europei. Mi pare che tenuto conto di questa
esigenza e del pericolo a cui si può andare
incontro ecc. ecc.»

Ci avviamo alla conclusione. Se dal punto
di vista dell'economia di scambio vi è una
remora, ancora remora di carattere imme~
diatamente produttivistico vi è dal punto di
vista dell'utilizzazione del fondo lire a fini di
mancato ricorso alle forze nazionali sollecitate
da tributi. In ogni caso l'E. R. P. si presenta
come un narcotico, perchè rende meno effi~
ciente lo stimolo alla produzione e blocca le
correnti di traffico e inibisce la concorrenza
di mercato. Circa la fiscalità, che, secondo De
Maria «non è spinta ai limiti ai quali dovrebbe
arrivare» e per la quale lo stesso De Maria
ammoniva: « Se fosse presente il Ministro delle
finanze, non avrei timore a dirgli: Adelante
Pedrò, ma con maggior passione», vi è fondato
motivo per ritenere che certe classi sociali e
certi gruppi di contribuenti dimostrano molto
entusiasmo per l'E. R. P., appunto perchè
vedono nella utilizzazione del fondo lire la
sostanziale evasione dal costo della ricostru~
zione, che, per altra via, in forma mascherata,
ancora una volta dovrebbe incidere sulle
masse lavoratrici e sui piccoli e medi impren~

. ditori.
Dicevo all'inizio del. mio intervento: vota~

zione scontata. Sta bene. Vi è un fatto che
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noi vogliamo ricordare ai liberisti liberali,' ai
democratici, agli imprenditori non presi nel
vortice del capitale finanziario. La struttura
capitalistica ha ragion d'essere finchè è dina~
mica. Nel momento stesso in cui cessa la sua
dinamicità, cessa la sua ragione, e logica e
storica, d'essere.

Ebbene, noi diciamo che il monopolio non è
fase dinamica della vita economica. Il mono~
polio può dare grandi concentrazioni tecniche,
può dare l'illusione della stabilità, del supera~
mento della crisi. Può aver creato e creare,
dentro e fuori di quest'aula, la grande e folle
illusione di opporre un definitivo sbarramento
al socialismo. Grande e folle illusione, propria
dei così detti tecnici del monopolio americano.
I quali tra l'altro dimenticano, proprio sul
piano economico, l'esistenza, la consistenza, la
vitalità e l'espansione pacifica del mercato
socialista.

II senatore Sanna Randaccio, in una discus~
sione, di cui del resto gli sono sinceramente
grato per la lealtà con cui è stata tenuta, mi
diceva: « ebbene sì, male sarà, ma così ci si
allontana, e forse per sempre, dal socialismo.
N on è già questa una convenienza economica
dell'E. R. P. » ~

È sul piano della libera concorrenza, liberisti
liberali, che dovete difendere storicamente,
se ne avete ancora la forza e la capacità e
l'autonoma dignità, la vostra organizzazione
economica. N on è ricorrendo agli E. C. A.
internazionali che esaltate la libera iniziativa e
la sacra proprietà privata! N on è facendovi
organizzare dei doni regolamentati, che potete
sfuggire alla condanna storica. N on si sfugge
all'intima contraddizione, mettendo in moto
congegni, che negano di fatto la libertà di
concorrenza nel mer,cato e negli scambi in~
ternazionali !

È fallace illusione costruire meccanismi, fa~
cendo leva sulla buona volontà e sulla abi~
lità degli uomini. Noi sappiamo certo che la
legge del, monopolio è legge di rapporto di
forza economica di classe capitalistica nella
espansione del mercato e nella conquista di
aree. Proprio in una pubblicazione della So~
cietà delle Nazioni del 1945 vengono definite
economie coloniali quelle che dipendono da
un solo mercato. Noi sappiamo certo che il
rapporto di forza del monopolio può significare

maggiori sforzi e dolori e sacrifici per le masse
popolari, che lottano per la libertà umana,
per il libero lavoro umano, per la pace.

. Liberisti liberali, vi richiamiamo ai grandi
insegnamenti della storia. Abbiate la forza,
oggi, di Gobetti; sappiate comprendere che,
per essere coerenti con voi stessi, dovete
restare sul piano economico e politico della
libertà di concorrenza interna e internazionale.

Se ogni rottura del monopolio significa sf,o~
ricamente avvio al socialismo, è una misera
vendetta aggrapparsi al monopolio per difen".
dere . . . la libertà e disdegnare l'indipendema.
Le classi lavoratrici sono oggi le protagoniste
dell'indipendenza: perchè solo così difendono
la libera scelta di un popolo, e solo così si
oppongono a che noi tutti diventiamo sudditi
economici di una « area coloniale)). È solo in
questo modo che si capisce che gli accorgi~
menti attenuatori o pseudo~attenuatori, ono~
revole Tremelloni, di una legge di .monopolio
non possono condurre a risultato durevole e
proficuo. A un tale risultato si può pervenire
solo ponendo esplicitamente l'obbiettivo di
uscire' dal vincolo del monopolio.

Sì: la strada è diventatà più dura, faticosa,
pesante, forse sanguinosa.

La legge del monopolio è questa. Lo sap~
piamo. Che fare ~ Muoversi incessantemente
per recidere le radici di questa legge. N el1843
Marx rispondeva ad una lettera di Ruge (in cui
erano analizzate con intonazione pessimistica
le condizioni politiche, morali e storiche della
vita della Germania. Secondo Ruge non v'era
nulla da fare. Anche i colleghi dicono oggi che
non v'è nulla da fare di fronte ai doni e alle
necessità!. . .); nel 1843, dunque, Marx rispon~
deva a Ruge: « Lasciamo i morti a seppellire
e a piangere i morti. All'incontro, è degno di
invidia essere i primi ad iniziare i vivi nella
nuova vita ». (Applausi da sinistra).

GAVA. Lo ha detto anche san Paolo prima
di Marx. (Commenti da sinistra).

OARRARA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OARRARA. Onorevoli colleghi, mi propongo

di esaminare gli aspetti giuridici degli accord,i
internazionali relativi al piano Marshall. Oredo
utile questo esame per più ordini di motivi.
Infa,tti, alcune questioni giuridiche riguardanti
questi accordi sono state sollevate nel corso
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delle riunieni della Oommissione per g1i affari
esteri; su altre si sono intrattenute le due
relazioni di minoranza; ma soprattutto mi
sembra che il Senato debba esser messo al
corrente delle principali situazioni e que~
stioni giuridiche, inerenti alle materie e ai
rapporti che formano l'oggetto dei due ac~
cardi internazionali. I,a trattazione neces~
sariamente sarà alquanto arida; di questo
chiedo in anticipo scusa ~al Senato.

Noi abbiamo di fronte due Accordi interna"
zionali, di cui uno è plurilaterale e l'altro è bi~
laterale. Indubbiamente essi sono connessi;
infatti se i soggetti dei due accordi sono di~
versi, è però indubbio che sono identiche la
causa giuridica, la finalità economica, la fun~
zione, la base. In lontananza, nello sfondo,
appare la legge americana del 3 april~ 1948,
ehe non opera giuridicamente, perchè gli ef~
fetti giuridici derivano soltanto dai due ac~
cordi. Oertamente, questa legge americana
è rilevante. Direi che è una rilevanza di fatto,
perchè il contenuto degli accordi è fornito
sostanzialmente dalla legge americana, e la
materia stessa" la materia prima, su cui gli ac~
cordi si basano, i mezzi, per cui gli accordi pos~
sono raggiungere la finalità che si propongono
sono indubbiamente predisposti dalla legge
americana.

Esaminiamo in particolare l'accordo pluri~
laterale. Soggetti di quest'accordo sono i 16
Stati europei che vi hanno parteeipato. L'Ame~
rica non è presente o meglio è presente, ma
soltanto come potenza occupante, control~
lante le zone della Germania meridionale.
L'accordo plurilaterale è distinto in due parti:
una parte che può dirsi normativa, ed una
parte ehe può dirsi costitutiva. La parte
normativa stabilisce gl'impegni degli Stati
partecipa,nti, i quali consistono nell'obbligo
di fare il possibile per alimentare collettiva~
mente ed individualmente la produzione,
per scambiare merci e servizi, per mitigare
le tariffe doganali, per fornire informazioni,
per regolare la situazione monetaria. Impegni,
come si vede, importanti seppure formulati
in maniera alquanto generica. I,a parte co~
stitutiva riguarda la formazione den'orga~
nizzazione per la ricostruzione economica
dell'Europa; organizzazione che ha persona~
lità giuridica e capacità giuridica nei sin~

goli Stati aderenti al Patto. I.Ja relazione di
minon:'vl1za solleva, nei confronti dell'organiz~
zazione, una delicata questione attinente ai
poteri deliberativi degli organi di questo ente.

Gli organi sono due: il Oonsiglio d'ammini~
strazione ed il Oomitato esecutivo. I1 Oonsiglio
d'amministrazione è composto di tutti i rap~
presentanti dei Paesi aderenti. Il Oomitato
esecutivo è composto di 7 membri. Vi è nell'ac~
cordo una disposizione, contenuta nell'arti~
colo 15, che riguarda l'attività del Oonsiglio;
in essa si dice che le decisioni sono prese per
consenso mutuo dei membri del Oonsiglio,
ma che possono essere prese anche decisioni,
in modo diverso, in casi speciali. Ed allora, si
osserva 'che il principio della unanimità, che
è alla, base di questa organizzazione, è vul~
nerato nei ca,si speciali previsti. Senonchè, un
attento esame della disposizione conduce a
risultati diversi perchè la regola non soltanto
nei casi normali, ma anche nei casi speciali, è
basata sempre sul consenso mutuo e quindi
unanime dei membri del Oonsiglio. Poichè le
decisioni debbono essere prese per accordo
mutuo di tutti i membri, è evidente la neces~
sità della unanime decisione, anche per stabi~
lire prevcntivamente i casi speciali, nei quali le
decisioni possono essere prese a maggioranza;
il che significa che tutto, in sostanza, è subor~
dinato alla unanimità dei consensi. Infatti la
possibilità, che in casi speciali si possa provve~
dere diversamente, presuppone un accordo
unanime,. che ammetta in qualche caso questa
possibilità di deroga. È necessario, perciò,
che tutti i membri si mettano d'accordo, per~
chè in questi casi particolari, che saranno casi
normalmente di ordinaria amministrazione,
non sia necessario il consenso unanime. È
chiaro che una tale possibilità deve essere
prevista ed ammessa preventivamente con
consenso unanime.

Come vi dicevo, oltre al Oonsiglio, c'è un
comitato esecutivo composto di 7 membri.
Quindi non tutti gli Stati partecipanti avranno
i loro rappresentanti nel Oomitato esecutivo.
Vi è perÒ una disposizione, propriamente l'ar~
ticolo 16, che contempla la salvaguardia degli
interessi degli Stati che non hanno rappre~,
sentanti propri 11el Oomitato esecutivo. In~
fatti vi si dice: « ogni membro dell'organizza~
zione che non è rappresentato nel comitato
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esecutivo può prendere parte a tutte le discus~
sioni e decisioni del Comitato esecutivo che
riguardino interessi particolari di detto mem~
bI'o I). E perciò, quando si tratti di una deci~
sione che interessi U11Paese il quale non abbia
al suo rappresentante nel Comitato esecutivo,
alle relative riunioni deve essere invitato il
rappresentante dello Stato membro, non fa~
cente parte del Oomitato, affinchè egli dica la
sua parola e partecipi aUe decisioni.

Vi può essere un pericolo, che forse più che
nel funzionamento del Oonsiglio può annidarsi
in quello del Comitato esecutivo. Invero, que~
sto invito ai rappresentanti dei Paesi membri,
non appartenenti al Oom~tato esecutivo, è
necessario solo nel caso di questioni riguar~
danti un particolare interesse del Paese membro.
Si deve quindi trattare di un interesse di~
retto del Paese. Vi è, allora, la possibilità che
questioni che rivestano un certo interesse, pur
non assumendo il carattere di un interesse di~
retto di quel Paese, sfuggano ad uno dei Paesi
mem~rì, per effetto di decisioni del Comitato
esecutivo. Qui naturalmente dovranno operare
la solerzia, la diligenza e la prudenza dei nostri
rappresentanti per evitare che, attraverso il
funzionamento del Oomitato esecutivo, pos~
sano venir lesi interessi del nostro Paese. Non
so se nel Oomitato esecutivo vi sia un rappre~
sentante del nostro Paese, perchè llt~l caso
affermativo il pericolo al quale ho ora accen~
nato sarebbe certamente superato.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Vi è.
OARRARA. Vengo all'accordo bilaterale.

L'accordo bilaterale, dal punto di vista giuri~
dico, è indubbiamente più rilevante per noi
che non l'accordo plurilaterale. Questa mag~
giore rilevanza, del resto, è contemplata nel1a
stessa legge americana la quale, in una delle
sue disposizioni e cioè la sezione 115 let~
tera b stabilisce, che dall'accordo bilaterale,
na ~ce il diritto del Paese interessato a ricevere
gli aiuti. La fonte costitutiva del diritto agli
aiuti si trova perciò nell'accordo bilaterale.
Di qui la forza giuridica, l'efficacia dell'accordo
bilaterale. QuestQ ha come soggetti l'Italia
da una parte e gli Stati Uniti d'.A1nerica dal~
l'altra.. Non entro nel contenuto dell'accordo
bilaterale, il quale ha una quantità di disposi ~

zioni che riflettono gli obblighi che l'Italia
assume, i diritti che vengono costituiti a suo

favore e tante altre disposizioni sulle quali
evito di fermarmi. Vi è un punto però di grande
importanza, sul quale desidero richiamare la

. vostra attenzione ed è quello dei nessi fra l'ac~
cordo e la legge. Infatti, noi troviamo nel
primo articolo dell'accordo bilaterale una di~
sposizione concepita in questi termini: «Il
Governo degli Stati Uniti d'America fornirà
questa assistenza secondo le disposizioni e con
l'osservanza di tutti i termini, condizioni e
clausole di scadenza della legge del 1948 per
la cooperazione economica, della legge (-'men~'
datoria e supplementare della stessa e della
legge di stanziamento relativa, e metterà a
disposizione ecc. I).

Da qui derivano due questioni. La prima
questione è la segu.ente: quale è, in relazione a
questo richiamo la efficacia giuridica della
legge americana nei nostri confronti ~ Seconda
questione: qui si parla, oltre che della legge
americana del 3 aprile 1948, di leggi emenda~
torie e supplementari del1a stessa. È stato
domandato: quali sono queste leggi emenda~
torie ~ Oonosciamo noi queste leggi emenda~
torie, che hi:mno efficacia nei nostri eonfronti ~

Prima questione. A un primo, superfieiale
esame potrebbe apparire ehe il richiamo fatto
in questa maniera, nell'articolo 1 della legge,
abbia un effetto recettizio nell'accordo deUe
norme della legge americana e, attraverso
l'accordo, che diventa poi esecutivo nel nostro
Paese, nel nostro stesso ordinamento giuri~
dico. Questa soluzione potrebbe presentarsi
come risultato di primo esame; senonehè, se si
approfondisce lo studio della questione appare
chiaro che non si tratta affatto di un richiamo
con virtù ricettìzia; qui si tratta solamente di
questo e cioè che il comportamento, nelle sue
semplici modalità, di una delle due alte parti
contraenti e cioè gli Stati Uniti d'America,
troverà il suo regolamento, e quindi la sua
funzione puramente regolamentare di modalità,
nella legge interna americana. E questo è
pienamente lecito, ed è prassi direi normale,
degli aecordi internazionali, per cui il compor~
tamento di una delle due alte parti contraenti,
invece di essere abbandonato alla sua attività
discrezionale, è preventivamente determinato,
fissato e regolato dalla legge interna dello
Stato stesso. Oosì, per esempio, se in un accordo
internazionale o in un trattato internazionale
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si parla di cittadini di una delle parti contraenti,
la determinazione del carattere giuridico di
cittadino di questa partR contraente sarà fatta
secondo la legge interna di quel certo Paese.
Il richiamo della legge interna ha unicamente
la finalità e l'effet,to di disciplinare con una
funzione puramente regolamentare, di fronte
all'accordo che ha virtù ed effetto di legge,
l'attività particolare di uno degli Stati con~
traenti.

La seconda questione è quella del richiamo
alle leggi emendatorie. Ci sono questi emenda~
menti? Io ho fatto delle ricerche, e di leggi
emendatorie non ve ne sono; c'è soltanto un
richiamo a future, possibili leggi di emenda~
mento. Ma, inteso il richiamo nel modo ehe
ora ho detto (ritengo ehe questa sia, la sola
maniera d'intendere il richiamo alla legge ame~
ricana del 1948), è evidente che l'altro richiamo
a norme di emendamento non debba fornire
nessuna ragione di rischio e nessun pericolo,

'perchè è un richiamo legittimo, senza pericolo
nè possibilità di danno, trattandosi unica~
mente di una funzione regolamentare del com~
portamento di una delle parti. Oosì come c'è
nell'accordo il richiamo alla legge, eon effetto
regolamentare, ci può essere anche il richiamo
a future leggi di emendamento con 10 stesso
effetto.

Vi è un'altra delicata questione, che si può
in un certo senso considerare come legata a
quella che ho fin'ora tra,ttato.

C'è un articolo, nella legge americana 3
aprile 1948 alla sezione 118° che porta il titolo
« Sospensione degli aiuti ». Io sono andato a
vedeTe tale articolo nel volume sugli «Accordi
Marshall» edito dal V:111ecchi che contiene una
larga documentazione su questa materia (la
pubblicazione si deve alla solerzia ,e alla cura
del nostro collega senatore Parri) e ho eonsta~
tato ehe nella traduzione, invece di sospen~
sione degli aiuti, si parla di cessazione degli
aiuti. Ho fatto ricerca della legge americana
nel testo originale e ho visto che in essa si
parla di « termination », fine degli aiuti. Di
che eosa si tratta?

Nena sezione 1180 d~lla legge amerieana si
prevede l'eventualità, non riferita, beninteso,
in modo speciale all'Italia, ma a tutti gli Stati
aderenti al piano, dato che la legge è generale
e parla, di futuri rapporti da concretarsi nei

futuri trattati, ehe gli Stati che entrano in
rapporto con gli Stati Uniti, si rendano ina~
dempienti, oppure distraggano i fondi ricevuti
dalle finalità per cui sono stati concessi; e si
prevede altresì il caso, che la continuità degli
aiuti non apparisca più conforme agli interm;si
del1a politica statunitense.

In previsione di queste ipotesi si ammette la
possibilità. che il capo di questa grande orga~
nizzazione costituita in America per l'eroga~
zione degli aiuti possa sospendere, oppure
(secondo l'altra traduzione dena legge ameri~
cana) troncare addirittura gli aiuti.

Disposizioni di qW'Jsto genere non si trovano
nen'accordo bilaterale fra Italia e Stati Uniti,

nl'mtl'e è prevista la possibilità, di una fine
della concessione degli aiuti, prima de]] 'epoca
stabilita, quando si verifichi un mutamento
radicale nel1a situazione esistente al mo1llento
in cui l'accordo è stato stipulato.

Ma per fare questo è stabilita tutta una
procedura; e cioè che, qualora uno degli Stati
ritenga che siasi verificato un muta1llento
radicale della situazione, esso deve notificare
al]'altro Paese la sua intenzione d'emendare
o estinguere l'accordo. Si debbono allora av~
viare trattative fra i due Stati per arrivare
ad un componimento, ad un mutamento o
addirittura alla cessazione degli accordi. Se
entro tre mesi dalla notifica non si giunga ad
intese, aHora il Paese interessato notifica di

, nuovo la sua intenzione an'altro e, solo dopo
sei med, si arriva alla cessazione degli aiuti.
Ora noi vediamo una contraddizione tra la
disposizione contemplata nella Sezione 118°
della legge americana' e la di sposizione conte~
nuta nell'accordo. Ma è evidente che la solu~
zione non può essere che quena stabilita nel~
l'accordo. Dato che la legge per noi e per gli
Stati Uniti in questa materia è costituita dal~
l'accordo, perchè è questo che stabilisce gli
effetti reciproci vincolativi fra le parti, è l'ac~
cordo stesso che fornisce la vera legge delle
parti. Quindi nei confronti dell'Italia la dispo~
sizione della sezione 118 non è operante. Il
che significa che l'America non ha voluto ap~
plicare la sezione118 nei nostri confronti, in
quanto nulla ha fatto per ottenere che il suo
contenuto fosse riprodotto nell'accordo bila~
terale. Quindi, se, Dio non voglia, dovessero
intervenire situazioni, quali quelle di cui si è
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ora parlato, non dovrebbe avere applicazione
la disposizione della sezione 118 della legge,
ma dovrebbe avere J:j,pplicazione la procedura
stabilita nell'ultima. disposizione dell'accordo
bilaterale.

Vi è un'altra questione. Katuralmente, oltre
all'accordo bilaterale fra l'Italia e gli Stati
Uniti, sono stati o saranno conclusi in avvenire
anche degli accordi con altri Paesi. Mi sembra
che sino a questo momento siano intervenuti
accordi con la Francia e l'Inghilterra. La rac~
comandazione che io formulo al Governo è di
cercare di ottenere che, se delle disposizioni
più vantaggiose fossero stabilite in questi ac~
cordi bilaterali fra gli Stati Uniti e gli altri
Paesi, queste disposizioni possano venire estese
al nostro accordo.

C'è ancora una questione sulla quale dobbia~
ma intrattenerci; essa è stata sollevata nella
elaborata relazione di minoranza dell'onore~
vole Pastore e riguarda l'articolo 10 dell'ac~
cardo bHaterale, va;le a dire la proposizione
di reclami o ricorsi avanti la Oorte internazio~
naIe di giustizia. Si tratta di questo: nell'arti~
colo 10 dell'accordo si prevede che i Governi
degli Stati Uniti e dell'Italia possano sotto~. -porre alla Oorte internazionale di giustizia le
questioni che interessino j rispettivi sudditi,
attinenti a risarcimento di danni risultanti
da misure governative. In questo articolo 10,
però, sono fatte deUe riserve in relazione ad
una dichiarazione Truman del 14 agosto 1946,
che ~ dice il senatore Pastore ~ sembra che
contenga delle limitazioni all'accettazione della
giurisdizione della Oorte; tale dichiarazione
Truman (dice Pastore) noi non conosciamo,
mentre sarebbe necessario conoscerla, dato che
noi accettiamo degli impegni ed occorre sapere
fino a qual punto gli impegni stessi vincolano
l'altra parte. Io sono riuscito a trovare questa
dichiarazione Truman, che è pubblicata nel ~

1'« American Journal of International Law»)
del ,gennaio 1947.

P ASTORE. Al Ministero degJi Affari esteri
è ignota !

OARRARA. Questa dichiarazione Truman
in sostanza dice che il Governo degli Stati
Uniti accetta la giurisdizione della Oorte inter~
nazionale, per tutte le questioni che esso elenca,
e fra eRse rientrano indubbiamente anclle
quelle contemplate nell'accordo; con la ri~

serva però, che l'accettazione trovi applica~
zione, quando si tratti di questioni che spet~
tino. alla competenza di tribunali interni, op~
pure si tratti di questioni pendenti avanti gli _

stessi tribunali. Senonche, vi è in proposito
una disposizione, e non so se il senatore Pastore

l'ha veduta, nelle norme interpretative alle~
gate all'accordo; in tale disposizione inter~
pretativa si dice che il criterio risultante dalla
dichiarazione Truman è sostituito da un altro
criterio il quale è precisamente questo: « l'im~
pegno di ciascun governo nei riguardi e ai
termini del presente paragrafo, viene assunto
sulla base e nei limiti dei termini e delle c(jn~
dizioni di quell'effettivo riconoscimento, che è
dato dall'accordo precedente ~ulla giurisdizione
obbligatoria della Oorte, ai termini dell'arti~
eolo 36 dello statuto della Corte ». Ora l'arti~
colo 36 dello statuto della Oorte dispone che
gli Stati possono accettare con semplice di~
chiarazione, con effetto di pieno diritto, e
senza bisogno di speciale convenzione, la
giurisdizioné della Oorte. Poichè l'enunciato
n.uovo criterio equivale appun.to a questa di~
chiarazione, possiamo considerare l[1Jquestione
come superata.

Un'ultima questione è questa: nella nota
diplomatica aggiuntiva all'accordo, il Go~
verno italiano si è impegnato al trattamento
della Nazione più favorita per le zone della
Germania occidentale, nonchè il Giappone
e OOTea meridionale, fino al termine della
occupazione o del controllo degli Stati Uniti
d'America. Mi è stato riferito, @he il Governo
britannico avrebbe ottenuto di limitare questo
suo vincolo alle zone della, Germania occi~
dentale. Non so se sia il caso d'insistere
per ottenere che questo diritto di limitazione,
che il Governo britannico si è riservato, possa
essere esteso anche a noi. Non so; perchè po~
trebbe darsi che a noi convenga invece, data
la opportunità di allargare i nostri traffiei,
mantenere la, estensione della clausola della
Nazione più favorita, anche alla Oorea me~
ridion.ale e al Giappone. In ogni modo, questo
è un punto sul quale il Ministro degli esteri ei
potrà dare a suo tempo le opportune deluci~
dazioni.

Io ho finito. Un discorso di questo genere
non comporta perorazione. Oon.cludo col di~
chiararvi che, anche dal lato giuridico, i disegni
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di legge meritano la vostra approvazione e
col ringraziarvi della bontà con cui mi avete
ascoltato. (Appla'usi dal centro e da destra.
Gongratttlazioni).

Presentazione di una proposta di legge
d'iniziativa parlamentare.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Ho l'onore di presentare al
Senato un progetto di legge che ha per titolo:
« Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948,
n. 262 ».

Il progetto di legge vuoI rimediare ad una
lacuna del decreto~legge 7 aprile 1948 al fine
di sistemare l'incerta situazione del personale
non di ruolo in servizio nell'amministrazione
dello Stato, provvedendo alla, istituzione, per
tale personale, di ruoli speciali transitori con
le modifiche indicate dal decreto stesso. Ma in
tale decreto non si sono tenuti nel dovuto conto

diritti spettanti agli invalidi di guena.
Chiedo la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 53
del Regolamento, metto in votazione la richie~
sta del senatore Palèrmo.

(L'nrgenza è approvata).

PAI.JERMO. Vorrei chiedere alla cortesia
della Presidenza se fosse possibile, data la
delicatezza della materia, a,pplicar(' l'ultimo
comma dell'articolo 53 del regolamento, se~
condo cui il Senato per ragioni di urgenza può
stabilire a maggioranza assoluta dei propri
componenti il termine entro cui una legge
deve essere promulgata, a norma del secondo
comma dell'articolo 73 della Oostituzione.

PRESIDENTE. Si chiede in sostanza non
solo l'urgenza, che è già stata votata dal
Senato, ma l'applicazione dell'ultimo comma
dell'articolo 53. Su questo punto, sicèome il
disegno di legge investe anche materia di spese,
debbo richiedere il pensiero del Governo.

SFORZA, :Ministro df!gli affari ester'i. II
Governo non ritiene che si debba applicare
questa ultima disposizione che riguarda l'ur~
genza per la promulgazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge seguirà
il corso stabilito del regolamento.

Ripresa della discussione sulla ratifica degli
accordi internazionali di Parigi e di Roma.

PRESIDENTE. Tornando 2)l1a discussione
sugli accordi internazionali, do facoltà di par~
lare al senatore Bosco Giacinto.

BOSOO GIACINTO. Il caso ha voluto che il
mio turno di parola capitasse dopo il discorso
dell'onorevole Oarrara, che, al pari di me, è
professore di diritto.

Due discorsi, quindi, su temi giuridici, sono
troppi anche per un'assemblea così paziente
e tollerante come la nostra; quindi cercherò
di essere ~ in compenso ~ il più breve possibile.

Naturalmente mi asterrÒ dal trattare gli
argomenti così ben svolti dall'onorevole Oar~
rara e comincerò, invece, con l'osservaTe che
il Senato della Repubblica si trova per la prima
volta dinanzi a disegni di legge che riguardano
trattati internazionali. È quindi, per la prima
volta che le nuove norme costituzionali, in
materia di trattati si presentano al vaglio di
un'applicazione concreta.

Come è noto, gli articoli della nuova Oosti~
tuzione in materia di trattati (articoli 80 e 87)
innovano profondamente il sistema dello sta~
tuto albertino che conferiva al re poteri am~
pIissimi in mateTla di stipulazione di trattati.
Il re, stabiliva l'articolo 5, fa i trattati di pace,
di alleanza, di commeTcio ed altri e li comunica
alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza
della Nazione lo permettano.

Si trattava dunque di una semplice comu~
nieazione a posteriori, la cui tempesti vità
era rimessa al giudizio del Governo. Soltanto
per i tra,ttati che importassero variazione di
territorio o oneri finaziari era previsto l'assenso
delle Camere, ma unicamente riguardo all'effi~
cacia del trattato e non come presupposto per
l'esistenza giuridica di esso.

La nuova carta costitu~ionale ha innovato
profondamente in questa materia: ha ampliato
il campo dei trattati per i quaJi occorre l'as~
senso del Parlamento e, in secondo luogo,
all'articolo 87, ha stabilito che l'autorizzazione
alla ratifica debba essere preventiva, cioè che
il consenso del Parlamento debba intervenire
prima che il trattato ahbia giuridica esistenza.

E questo è bene in quanto che ~ come
l'Assemblea ricorda ~ in base all'articol05
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dello statuto albertino fu possibile al Governo,
nel 1915 firmare e mettere in vigore il26 aprile
quel patto di Londra che impegnava tutte
le risorse della Nazione nella guerra comune
con gli Alleati, senza che il Parlamento ne
fosse informato.

Quindi, bene ha fatto la nuova Costituzione
a esigere che l'assenso delle Camere, sotto forma
éti autorizzazione alla ratifica, sia preventivo,
perchè il Parlamento non deve essere messo
di fronte al fatto compiuto di un trattato già
giuridicamente esistente e già in vigore, sia
pure a titolo provvisorio.

Si potrebbe obiettare (chiedo scusa se mi
soffermo ancora su questo punto che mi sembra
importante perchè è bene orientare la prassi
che si dovrà seguire in futuro per la stipulazione
dei trattati) che la Costituzione, all'articolo 87,
nel richiedere l'assenso preventivo delle Oa~
mere, si riferisce alla ratifica del trattato;
equivocando sul significato del termine «ratifi~
ca », si potrebbe pensare che l'assenso delle
Oamere è richiesto soltanto se l'accordo nel
suo testo richiede la «ratifica », prescriYen~
done il deposito, se si tratta di trattati pluri~
laterali, ovvero lo scambio, se si tratta di
trattati bilaterali. Questa interpretazione sa~
l'ebbe inesatta inquantochè ]a ratifica di cui
parla la Costituzione non è altro che la dichia~
razione dello Stato di voler osservare un de~
terminato trattato, ]a manifestazione del con~
senso, mentre la, formalità solenne del deposito
e dello scambio delle ratifiche costituisce un
diverso atto giuridico.

Se noi adottassimo la procedura dell'as~
senso delle Oamere unicamente per quei trat~
tati che prevedono esplicitamente nel loro
testo l'obbligo della ratifica, in definitiva l'as~
senso delle Camere sarebbe rimesso all'arbi~
trio del negoziatore, eioè del potere esecutivo
che potrebbe eliminare l'intervento delle Ca~
mere, con l'espediente di non menzionare la
ratifica nel testo del trattato.

In tal modo sarebbe frustrato il diritto del
Parlamento che deve pronunziarsi preventi~
vamente sul quel trattato.

Mi permetto di ricordare a questo proposito
la parola di un grande maestro del diritto
internazionale: l'An;dlotti, il quale fin dal
1928 scriveva: «la delicata comples8ità dei
procedimenti costituzionali collegati con la

stipulazione e l'esecuzione dei trattati non si
adatterebbe all'esistenza di una obbligazione
internazionale sorta dall'accordo dei plenipo~
tenziari ».

Questi concetti evidentemente valgono, a
maggior ragione, dopo l'entrata in vigore della
nuova Oostituzione, che prescrive il preven~
tivo consenso deUe Camere.

Le convenzioni che siamo chiamati ad ap~
provare presentano queste particolarità: la
convenzione di Parigi del 16 aprile 1948 è en~
trata in vigore a titolo definitivo con la firma
dei plenipotenziari.

Si tratta di singolarità dovute alle specia~
lissime circostanze del caso, in quanto che
la convenzione collettiva rlel 16 aprile è stata
firmata in un momento in cui le Oamere non
esistevano ancora.

D'altra parte, era sommo interesse per il
Paese di assicurare fin da principio la parte ci ~

pazione italiana a quegli organismi interna~
zionali il cui funzionamento, a termini della
Convenzione, cominciava immediatamente.

Quindi, il Governo, dato che allora non erano
in funzione le Oamere, bene ha fatto a mettere
in vigore provvisoriamente il trattato senza
con ciò pregiudicare i diritti del Parlamento,
una volta costituite le Oàmere.

Ancor più particolare è il caso della Oonven~
zione del28 giugno in quanto dei due contraenti
l'uno, l'America, si trovava già autorizzata
dalla sua legge interna (articolo 115 della legge
3 aprile 1948) a stipulare il trattato, l'altro,
l'Italia, non aveva invece una legge in tal
senso e non poteva averla perchè l'approvazione
del Parlamento deve riferirsi a un progetto di
trattato completo in ogni sua parte.

Orbene, nel corso della stipulazione della
Oonvenzione del 28 giugno si verificò che fino
all'ultimo il Governo negoziò per ottenere
alcuni vantaggi e quindi non si poteva, prima
della data della firma, sottoporre al Parla~
mento un progetto di trattato per averne l'ap~
provazione prcventiva.

D'altra parte è noto che il meccanismo del~
l'accordo e della legge americana era tale che
entro il 3 luglio bisognava metterlo in vigore.

Quindi, il termine era brevissimo per chie~
dere il consenso del Parlamento in tempo utile
per porre in vigore la Oonyenzione entro il
termine pre-'iTÌsto.
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Anche in questo secondo ca,so, dunque, non

c'è nessun appunto da muovere al Governo.
Desidero però attirare l'attenzione dei colleghi
suDa circostanza che quests, possibilità si è
presentata al Governo a causa di contingenze
eccezionali. Quindi mi augurerei che il Mini ~

stro degli esteri volesse dare al Semtto qual~
che affidamento a riguardo, nel senso che per
l'avvenim nessun trattato, che debba essere
sottoposto al Parlamento per l'articolo 80
della, Oostituzione, sia in qualche modo messo
in vkore. ~ a titolo temporaneo o definitivo ~.

pnm~he la Camer8, dia If" preventiva autoriz~
zazione alla ratifica. Nei nasi in cui non occorre
l'assenso del Parlamento la ratifica, cioè la
messa in vigore della convenzione, deve es~
sere fatta dal Presidente della Repubbliea,
con atto proprio, a termini dell'articolo 87
della Oostituzione.

Oiò in quanto i poteri attribuiti al Presi~
d(mte come sua prerogativa eostituzionaJe,
non sono delega bili.

Un altro aspetto importante, dal. punto di
vi.sta giuridico, eon riflesso politico, è l'esecu~
zione interna degli aecorcU.

Ogni trattato internaziow1le, um1J volta per~
fetta, nei l'apporti tra Stati, richiede che sia
posto in esecuzione nell'ordinamento interno
degli Stati contraenti.

A riguardo oecorre tenere ben distinta l'au~
torizzazione alla mtinea dai provvedimenti
neeessari pel' l'esecuzione internà. La
ehe autorizza il Presidente della Repubblic2u
non contiene implicitamente la delega al Go~
verno per l'emanazione dei provvedimenti per
l'esecuzione interna,; l'autorizzazione aJla ra~
tifica, è data al Presidente della Repubblica, e
pone in essere un presupposto per la ma,nife~
stazione del consenso dello Stato nei rapporti
internazionali, mentre le funzioni legisla,tive,
in easo di delega, sono demandate al Governo
e tendono all'adattamento del diritto interno.
Infatti, il Governo ~..nell'articolo l del disegno
di legge ~ ha molto correttamente chiesto una
delega speeiale, non ritenendola implicita nellaJ
richiesta di autorizzazione a ratific::~re. Quindi
è in virtù delJa legge che sarà approv3Jta dal
Parlamento, che al Governo spetta il potere
di emanf~re quei provvedimenti interni in
esecuzione degli accordi, relativamente a quelle
materie sulle quali non esiste il suo normale

potere di clecretazione, dato che non vi è bi~
sogno di delega in quei casi in cui il Governo
può agire con poteri propri.

Pertanto, la delega richiesta si riferisce alle
funzioni legislative, cioè a quelle' funzioni che
il Governo, di per sè, non ha il potere di esel'~
citare.

Se quindi siamo in tema di delega di fun~
zioni legislative, bisogna tener presente l'arti~
colo 76 della Costituzione che stabilisce: {<lo
esercizio dena funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con ht de~
terminazione di princìpi e eritel'i direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti de~
finiti ».

Nel disegno di legge non sono specificati
questi limiti, ma è evidente che la legge di
delega deve funzionare in connessione con le
Oonvenzioni cui si riferisce; in esse noi tro~
viamo la durata della delega (che coincide
con la durata delle convenzioni stess€\) e l'og~
getto della delega stessa, ma non troviamo
indicati per tutte le materie quei criteri diret~
tivi che devono servire di guida al Governo,
perchè esso possa in concreto esercitare la
delega.

Il che; a mio avviso, significa, che solo
quando dalla, Oonvenzione è possibile riea~
vare criteri definiti per l'emanazione dei
provvedimenti di eseeuzione interna può opc~
rare la dele ga che faceia.mo al Governo. ,
quando invece si tratta di enunci azioni vaghe,
la delega non opera.

Ad esempio, ~l'articolo 2 della Convenzione
bilaterale è intitolato «Impegni di carattere
generale; » in esso è detto che il Governo ita~
l~ano farà del suo meglio per promuovere uno
sviluppo della produzione industriale. ed 8"gri~
cola su basi economichl3 e per stabilizzare la
propria moneta; evidentemente questo prin~
cipio generale, a,ppena enunciato nel trattato,
non integra l'ipotesi preyista dan 'articolo 76
della, Oostituzione per dar luogo all'esercizio
della delega.

Interpretando in tal guisa la delega, mi
sembra che l'aggiunta richiesta dalla Camera
dei deputati all'articolo 2 del disegno di legge,
nel senso di precisare che i prelievi dal fondo
lire, all'infuori di certi casi, debbono essere
a PPl'ovati con legge, daIpunto di vista tecnico~
giuridico sia superfJua.
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j~ evidente, infa,tti, che, non essendoci nena

convenzione un criterio direttivo prcei so rela~
tivo all'utilizzazione del fondo lim, ealvo che
in certi casi, si dovrebbe intendeTe che, an'in~
fuori di essi, la delega non ]JO,';sa operare.

Comunque, poichè la modifIca è stata già
introdotta c1alIa C~uTlera, si può c011siderar]a
un utile chiarimento ed approvarJa, purchè si
intenda che essa ha portata interpretativa e
non già innovativa.

Così intesa la delega, si presenta, legittima,
l'istanza che il Parlamento sia chiamato 3J de~

I
liberare su altri punti essenziali relativi a,11a
applicazim)e degli accordi in esame, speeial~
mente per qmmto concerne i programmi di
acquisto e con essi l'indirizzo economico gene~
rale, in relazione alle convenzioni E. R. P.
Si tratta di argomenti così gravi che non è
neppure opportuno che jl Governo su di essi
decida senza ricevere in qualche modo delle
direttive dal Parlamento.

Per esempio, nel bollettino CIR ERP del
1~15 luglio, leggo, come chic fa ana tabeUa
di acquisti per il primo trimestre, queste pa~
role: « come è facile rilevare dall'esame delle
voci riportate in dette tabone, l'indirizzo se~
guìto è stato quello di integrare l'economia
italiana, senza alterarne ht Fondamentale stTut~
tura i).

E, infatti, se leggiamo questa tahel18J, ve~
diamo che gli acquisti per una, p~ute riguar~
dano beni di consumo, e per l'altra, riguarda,no
merei, come carbone, prodotti petroliferi ecc.,
cioè prodotti che tendono, come dice la chiosa
che ho letto prima, a mantenere l'economia
italiana nell'attuale indirizzo.

Ma qui si tratta appunto di decidere su
questa struttura dell'economia ita,liana, se
cioè, come accenna,va ieri il collega De Luzen~
berger, le industrie antieconomiche debbano
essere tutte conservate, o se non si debba
pensaTe ad altre forme di produzione (tra cui,
principale, l'agricoltura) che diminniscfJJno il
passivo della 110stTa bilancia commerciale.

L'onorevole Tremelloni, nell'altro ramo del
Parlamento, ha pronunciato una cifra che de~
sta molte preoccupazioni. Egli ha detto, cioè,
che nel 1947 il saldo passivo della nostra bi ~

laneisJ commerciale è stato di 800 mil]onj di
dollari ed ha aggiunto che, presumibilmente,
anche nel 1948 si avrà lo stesso deficit, e che

soltanto in grazia degli aiuti del piano Mar~
sha1 noi siamo riusciti e riusciremo in parte
a colmare il disa,vfmzo.

Ma questi aiuti non possono considera,rsi
eterni e se noi manteniamo al1'eeonomia ita~
1iana l'attuale struttura" non so se noi potremo
diminuire di molto lo sl:>ilaneio del commercio
estero.

Questa struttura va riveduta non soltanto
per convenienza economica, ma anche per
interesse politico poichè una delle ragioni ehe
indeboliscono l'Italia, specialmente nel campo
internazionale, è il suo grande bisogno di ma~
terie prime.
. Q,uando a Ginevra si riunì il Comitato per
il blocco economico, pochi mesi prima del
malaugurato conflitto con l'Etiopia, fu asso~
dato che l'Italia è la Nazione piÙ vulnerabile
dal blocco, non soltanto perehè è quasi del
tutto priva di materie prime, ma anche perchè
le sue vie di comunlc8,zione per passaggi ob~
bligati sono facilmente control1abili.

Questa struttura economica diventa tragica
in tempo di guerra. Nel 1914 noi importavamo
dall'Inghilterra quasi 1'87 per cento del nostro
fabbisogno di carbone che ascendeva a circa
11 milioni di tonnellate. Si studiò il proble~
ma di far venire in Itftlia il carbone inglese
8,ttraverso le ferrovie francesi.

Anche allora questa, i dea clei trasporti, a
mezzo eli ferrovia, fu accennata, ma natnral~
m(mte fu abbandonata" perchè allora si agiva
con senno.

È utile tuttavia ricordare cosa scrisse in
proposito un esperto, il dotto Sacertoti, in una
opera pubblicata nel 1917 su {<Il carbone e
la guerra }I:{<Taluni proposero di ottenere dalla
~Frallcia l'uso dene hue ferrovie per l'impor ~

tazione del carbone inglese in Italia. Teorica~
mente questa proposta è ottima sotto ogni
aspettai praticamente è inattuabile.

« La, sua esecuzione richiederebbe infatti im~
pia,nti ferroviari di portata ben superiore a
quelli di cui dispongono in tempi normali la
~Francia e l'Italia.

«(Si tratta di trasportare in un anno alcuni
milioni di tonnellate di carbone, supponiamo 6:
siecome ogni carro non può contenere che
13 tonnellate di carbone, ne occorrerebbero
400.000, cioè 33.333 al mese, 1.111 al giorno.
Ora, non è in periodo di guerra combattuta
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e di grandi movimenti di truppe, cannoni, mu ~

nizioni, viveri ecc. che la Francia puÒ disto~
gliel'e i suoi carri al tmffico militare privato
per adibir1i a trasporti per nostro conto, e
quand'anche ~tn'Italia fosse possibile (ciÒ che
non è) di fornire essa stef-1Sa i earri necessari,
gli impianti franeesi non sono in condizione
di sopport:ue un taJe transito '),

Quindi biRogna, abbandonare l'idea che il
carbone e le aUre merci di « maSRa » posr-w,no
traRportarsi per via, termstre in grande quan~
titativo e ciò vale speciaJmente in pericdo di
emergenza, in cui il traffico ferrovia,rio è con~
gestionato.

Non resta, perciÒ che la via del ma,re e VOI
sapete quanto essa in tempo di guern1 S]3..
insidiata" quanto SifUlO elevati i noli e le assi~
curazioni marittime e quanto sia difficile JJel'
un beI1igerante decidersi a privarsi di ccmbu~
stibili e di altre materie prime per a,pprovvi~
gionare uno Stato neutro. Perciò chi ha a
CUOTela neutralità italiana in caso di compli~
cazioni iÙternazionali deve dal tempo di pace
preoccuparsi di rifOlmarc la, nCAtra, attua..1c
struttura economica.

OreClo che almeno sotto forma di tendenza
e di orientamento sia dovernso esaminare la
possibilità di un'attenuazione delle importa~
zioni dene materie prime « di massn, l) come
si dice in linguaggio tecnico, appunto pCI' di~
minuire le cause di dt\bolezza dell 'Halia, sia
dal punto di vista, economico, che da que]]o
politico.

Fatta questa osservazione aggiungo che (h~
rò il mio voto a,j due disegni di legge che ci
sono sot,toposti perchè. ritengo che le Conven~
zioni di conaborazione economica Ria,no dirett,e
non già a dividere ma a riunire e perchè esse
dànno all'economia italiana un apporto di cui
non si può fare ~1 meno.

In questi giorni partirà per Mosca, UlU1 dele~
g~1ziom) commerciale per intraprendere nego~
ziati con la Russia, ai quali io augÙro il mi~
gliorc successo, e credo anche d'interpretare
l'opinione dei colJeghi, ~'111spie::mdo ehe ai trat~
tati eommerciali che ci legano ~1..1mondo slavo
si possa aggiungere quello con la Hussia.

Oon il medesimo spirito di solidarietà uumna
e internazionale con il quale d!) la mia, adesione
a questi disegni di legge, mi auguro che domani
possiamo dare lo stesso voto alle convenzioni

che potessero essere stipulate con la Russia,
perchè l'imperativo ca,t"egorico del memento è
quello di cercare insieme le vie della intesa
fra tutti i popoli.

Termino perciÒ facendo voti ebe le divisioni
si attenuino e quindi cessmo, perehè viva e si
salvi la Na,zione e COIlessa la, gra,néle famiglia
dell'umanità. (Vim: (lnZ centro e d(tlZa
destra. Gongratulaziowi).

PRESIDEKTE. Ha f~M:01tà di parhm:, il se~
natore per ilJustmre iJ suo ordine del
giorno, che è così concepito:

« Il S(:'nato invita., il Govmno :}, te'nel' pre~
sente" nell'assegnazione dei fondi rica,va,ti dal ~

l'lLI~P, l'a,ssoluta necessità di provvedere al
bunn funzionamento e dove occorre, ~tlla isti~
tuzione degli nei centri minori del
Mezzogiorno nei quaJi l'assistenza sanitaria è
smHsa o addirittura assente».

OAPORALI. Sono stato spinto a presentare
il mio ordine del gimno d~1una proposta fatt~1
da uno dei illustri pcùrlamenta,ri in nn di~
scorso del22 Il problema che si agita. è
un problema umano, che trascende ogni que~
stione politica e regionaIistica; è un probk,ma
che tocca spech1lmente i poveri, gli infeliei, i
malati del mio Mezzogiorno.

LaJ guerra che haJ distrutto ed ha proeurato
s~1echeggi immensi, si è ripercossa specialmente
sul mio povcro itbrullzo, soprattutto sui nostri

e sulle nostn~ opere assistenziali. I
danni sono per cui lo Sta,to itali~lllo,
ehe rum:1nist~~ PascoJi appellava « Vltalia
proletaria, », nOD certo sopperirc aJ tanti
bisogni. Ecco quindi la, neeessit8J di prendere
dal E. R, P. Pamme ingenti, perchè
i prohlemi assisten.zh1li possmlO i,l'ovare una
soluzione. Por :;G::tenere questi inrpol'tantissimi
problemi, non mi di paJragoni nè
esamino ehe COS~1succede dal lato s::mitario in
J\merica, in in Inghilterra. Ricordo

si~1,pure di sfuggita" che recent('mcllte
ilParIamento inglese ha votato leggi, appro~
Vfvto dn, tutti i partiti, stabHendo le a,ssicu~
razioni 1111zionali, l'assicurazione sugli infortuni
induRtrIah, un servizio ospedaliero 8 un ser~
vizio sanitario nazionale. Con tali provvÙlf;rJzc
si dà aiuto ai ragBJzzi poveri e soprattutto a
quanti vivono neUe piÙ acute ristrettezze.

Potrei eitaTc anche la spcTcquazione esistente
tra il nOHI e il senza fare le solite gel'e~
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miadi che dopo tutto non tornano a vantaggio
del povero Mezzogiorno. Io amo tutta l'Italia,
ma, vieppiÙ amo il sud, non perchè vi sono
nato; amo il sud con l'animo di un vecehio me~
dieo che conosce le sofferenze dell'uomo; amo
il mio Abruzzo percbè è infelice e povero, ma
ammiro il nord.

La carità e la pietà, questi due sentimenti
che differenziano l'uomo dalla bestia, si sono
affermate in modo particolare nel nord. Potrei
citare il Cottolengo, una città di 10~12 mila
abit:-mti, di poveri sofJ'erenti; potrei citare il
pif'montese Don Bosco; potrei citare Milano
la capitale industriale d'Italia, dove sorRe per
la prima volta in Ita,lia -~ quando ancora Mi~
lana non aveV8J l'Università ~ la clinic8J dene
malattie del lavoro, dando esempio veramente
ammirevole non solamente all'ItaJia. ma a
tutto il mondo scientifico e un aiuto concreto
ai lavoratori. Di questa clinica fu il fondatore
un grande uomo il Devoto, che io ho avuto
occasione di conoscere e di [t,mmimre. Potrei
citare Genova, dove 44 anni f~" io feci una
relazione sulle anemie di origine parassitaria
e 'Vidi Genova veramente superba, che aveva
una clinica per h8mbini5 mentre Napoli ne
aveva una assaj meschina, localizzata in
cinque stanze in un piccolo vicolo. Hicordo .~
e mi piace ricordare questi nomi che dOVTeb.
bero essere particolarmente cari a coloro che
siedono sui banchi dona sinistra ~ il Brunelli e
il Badaloni; il BTUnelIi ebbe l'elogio del grande
umanista Pascoli e il Badaloni ebbe la venera~
zione dei suoi concittadini. Dunqne veramente
noi abbiamo molto ria imparare (hI Nord.

Premesse queste vengo a, p~ulare dei
nostri ospeda,li. Se Eaceiamo nn raiIronto tm il
numero degli ospedali d,l'n'Alta Ita1i8, c queHi
del Mezzogiorno, vediamo che le cifre onorano
il nord e purtroppo sono povere per il sud.

Nel Piemonte, le dire potrebhero anche esser
inesatte, abbiiLhlO eu"en 240~250 ospedali,
nella Ijomb~j,Tdia 205 ospeda.li, nel Vcneto
105~ 120 ospedali, nella Oampania, della quale
è eapitale la povera martoriata Napoli, che
ebbe la beffa di sentirsi chiamare, in un di~
scorso istrionieo, la regina del Meditena,neo
(grave è il còmplto del mio amico onorevole
Giovanni Porzio, Hi proposito di questa dila~
niata città e del Mezzogiorno I), gli ospedali
ammontano appena a 61. Nella Oalahria gli

ospedali sono 23, nella, Ijucania, 9. E via di
seguito. Di modo che, mentre nell'Alta Italia,
per ogni 1000 abitanti vi sono 4~5 letti, nel
Mezzogiorno ve ne sono meno di uno.

Giustamente il Ministro Tupini , al quale
risparmio gli aggettivi per non sentirmi chia~
mare cortigiano, ha impostato il problema.
Da quanto ho potuto leggere ~ le cifre potreb~
bero essere errate ~ accorrerebbero ancora
undicimih letti per il Mezzogiorno, ma, se~
condo altri, 11.8oceorrerebbero 45 mila. Le spese
previste dal Ministro sarebbe-ro di 17 miliardi,
elle evidentemente sono insufficienti.

Il Ministro '!'Upini pensa di creare 140 ospe~
dali, di 2J1npliare 70 sanatorÌ (~ 40 ospedali.

Oifre sbalorditive che solo al pensiero fanno
sgorga,re dal nostro CUOTe lacrime di sangue
e ci fanno sentire tutto lo stTazio della nostra
povertà che tanto contrasta eon la ricchezza
di mezzi che la scienza ha conquistato per cu~
rare gli infermi! Contrasti terriD.canti! I bi ~
lanci degli oRpedali meridionali, sono jmpres~
sionauti. Proprio ieri J'altro, ho ascoltaJto un
genovese, il senatore Federico Hicd, che deplo~
mV1J, il gmve .ritardo col quale vengono pagate
le rette dai Oomuni, anche dopo le Tecenti
disposizioni elel Governo.

Io devo puriiroppo rilev~He che in tutti gli
o:'pedali il maggiore contributo finanziario
viene da,} povero. 1J s0mpre il povero quello
che paga, piÙ di tutti, mentre il suo layoro non
è mai adeguatamente compensato. Se non pag9J
il povero paga il Oomune, ma il Ccmuneè
egualmente povero e non può sostenere spese
ingenti. Sì dice: aumentate le rette. Ma! au~
mentare le rette in questo periodo di fa,me e
disoccupazione non è possibile. Nei piccoli
ospeda,li le rette di degenz3J ha,nno già l'a,ggiunto
la cifra elevata, di 7~800 lire al giorno. Ed
allora il nostro Governo, che rispetto e del
quale comprendo tutte le torture c tutti i
grandi sacrifici, deve intervenire.

Dico incidentalmente che ognuno di noi, rap-
presenta,nti a.l Parla,Inento, f3 il sacrit1cio del
proprio io per il bene della Patria, nè esisterà
m8ci divergenza politica ehe potrà dividere noi
da. voi o yoi da noi. Io che sono uno dei piÙ
vecchi, nella Eia sincerità, voglio dirvi .~ forse

sono un sognatore ~ che spero nel sentimento
di umanità e desidero che la Pa,tI'Ìa sia grande,
bella e soprattutto libera!
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Il bilancio (legli ospedali non può andare
avanti nell[1, manieraJ attua,le. Lo Stato dice:'
io fa pagare ai Comuni e poi verso agli osped9"lì
quel che 8,ltrimenti dovrebbero versarc i Co~
munì. Non basta. Io che ho la fortuna e il peso
di essere commiss3,rio dellJos}Jedale di Lanciano,
che volli dedicare a,gli orfani dei contadini
morti in guerra e che vigliaJcchi fascistica~
mente occuparono e distnu1,'1ero più che mate~
rialmente, moralmente, dico che bisogna prov~
vedere. L'ospedale che io amm.inistro con tutte
le mie forze è 1:1miaJ ardente paJssione. Ma Cfme
può esso vivere senza, i mezzi necessari ('1 O'è
da piangere perehè c',~ ancora tutta una ba,r~
datura fa,scista elle resiste inesorabilmf'nte. Il
piocola ospedale con la bard~ttura fa,[icista, deve
p8!g~we gli rvlTetr8,ti, il c;o'Topa,nf, il ca,ro ~vita,
anche 8Ji figli del persona!Ie e deve dare persi 110

~ è una cosa veramente grave ~ la tredieesima

mensilità. Io 18Jcomprendo la tredicesima, men~
silità ai poveri infEnmieri, ma nBl la, com~
prendo agli alti impiegati. E permdtete che io
d.ica la verità ìHlche se è contro i miei inte~
ressi di medico. Pe,rchè bisogna, dìtrC la tredi~
cesima mensilità ai gn:md; pr(\fc~;sionjsti che
guadagnano somme vistose e non 18 ~j dà invece
solo ai poveri~ a,j miseri~ a qwmti wffrona la,
fame, a quelli che non hanno un y('stito o nn
p~>jo di scaTpe '? Ora è tutta quesj'ì1 enomità
di barda,tura, amici muissimi, che bisogna, avere
il coraJggio e la forza di elimhJan'; altrimenti
il bilaneio d':)gli ospedali non ma,i' e poi
mai, essere risanato. n Governo dà integrazioni,
ma le integrazioni non bastano. Oito un esem~
pio: l'ospedale di Landano ha jntroitato 400
mila lire in un mese e ha speso 1 miJione,
Si è quindi a;vnto un disavanzo di fOO n:dh1lire.

Potete voi ~mmettere che gJi ospedali deHe
grand.i cittÙ" non debbano avere padiglioni
per i tubercolotjci ? Quanto si è sl'e.so per la
tubercolosi! Se si potesse fare v€'Tamente una
inchiesta" non di qUPl1e camuHa1;e, ma eli
quelle vere e sincere, 8j scoprirebbero quanti
miliardi la, povera Italia ha dovuto spendere
per avere sanatorì in siti impossibili, pEl' fare

edifici arehitettoniei grandiosi, e ciò in Re~
guito alla influenza di questo o di quell'aUro
politicante. Qu~nti miliardi sono andati via
att.raverw il cosiddetto sanat01'io che nel m;l,g~
giore numero dei casi non è stato ma,i fatto
in siti adatti"

Io posso dire ciò, perehè ho VIssuto molto
ed ho sofferto ed ho cc,mprE'so ven; mente la
santitb del dolore. Qui vicino è un tisiolego,
che Na,po]j ha, la, fortuna di avere a ra1]O del
sa,uatorio. Egli può dirr,j ehe il sanatorio ri~
ehiede prim8J di tutto opportune conclizic,ni
climatiche. Io ho yi"to il sito dove SOllO Rorti
i primi sa,natori del mondo in Isvizzera, a, Da~

vos. Ebhene, perchè il tubereo]otico ottiene
]'Ìfm1t~1ti mJ\Tu,vigliosi a D~wos? perehè può

iwnza ricorrcrE' a tutta queHa chirurgia
polmnmuT eli cui tD,]Of8Jsi OJbUS2oJ? Se Davos ha
una effic::wia cun1tiva, ciò si deve al clima, al
suo sole hia,nco, ricco di raggi ultravioletti, alla
attrez;;mtllrn adatta" e soprattutto albJ buona
aliments,zions perchè l'ipernut.rjzione concorre

sa,Ivare iJ tisico più dello pneumotorace!
Hieordo che il gnmde inventcTi:\ di questa, cura,
il For18,nini, mi diceva,: Hen che
queste CUY.2diventa,ssero ill tjvi di mprcarti~
liSIDO !

Oltre ~1i sansJtorl OCCOITono padig1ioÙ c spa ~

l1a1icri perehè aJtro è il tuberccJcticc chE' ha
bisogIio del s::m?torio a,1tro è que 110 che ha bi ~

sogno den'ospedale. ]\~oelJ'csl)eda,lf: si ricevono
ma,lati di,gravi malaJttie, mentre ne] s~matorio
si ~tccolgono quelli suscEttibili di guarire o di
migliol'8Jre. Non f,wciamo esagera,zioni: il tu~
bercolotico non 0 l'a'l'pestato, non ò il co1eroso,
che sono t~Lnt() pericdosi. Io ho Ù1ttO ricerche
con h linfa, di Kock, col siero l\laraglia,llo r,l~

GesÙ e Maxia ave enmo 60 tubcrco~
losi vicini a malati di cuore e di altre infermità,
senza che si fORsero verificati contagi. Noi non
abbiamo ospedali per tubercolotiei, non abbiamo
reparti per le malattie inf(~ttive, non abbiamo
sifilicomi. Per esempio PoTeramo e a Lanciano

l'infezione tHica ma non eRistono luoghi
per isolare i malati. Questo senza parla,re deHa
sifilide: bisogna combattere a tempo i misfatti
di questa ll1alattia, o i moi rapporti eon la tu~
bercolosi e col careinonm che si sviluppa piÙ
freqnentrmente e faei1mente nei tessuti Ininati
d::dla sifilide. Sono problemi di una gmnde
vastità e poi ci sono i vari problemi locali.
In Pug-liDJ esiste il tr;wom3( in permanenza, a
Napoli la febbre ondulante detta febbricola
napo1et[~m1 fino a poco tempo fa, in Abruzzo
la leismalliosi deUa ente ecc. Occorre tenere
inoltre conto, oltre che dene malattie micro~
biehe, deUe affezIOni degenerative. La sifilide
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per esempio attacca il sistema nervoso e dà
la paralisi progressiva. Quante malattie ner~
vose la guerra ha messo in evidenza!

ÌD tutto un vasto programma da svolgere!
Effettivamente non c'è spazio che basti per

il medieo per assolvere tutto il suo còmpito!
I greci, che erano grandi artisti, metteyano il
medieo tra gli dèi! In questa ora, di graye
responsabilità per tutti io penso ai piccoli
paesi che hanno bisogno di una infermeria
con 20, 25 letti. ~i[olti dicono: faeeiamo' dei
grandi ospedali. Per far sorgere grandi ospe~
dali occorrono grandi mezzi. Ma nei piccoli
paesi, senza strade, senza fognature, senza acqua
senza ferrovie, con mezzi costosi ~ se vi sono ~

di trasporti, come si può andare al centro più
vieino, per 30, 40chilometri per vie non per~
corribili da automobili? Io vedo questi malati,
li vedo morire e rassegnarsi alla morte nella
qmde trovano la fine deHe loro sofferenze.

Sono problemi di gravità eccezionale, sono
problemi che intendo discutere ampiamente a
proposito del bilancio delI'interno e ehe esu ~

lano dal povero Commissariato della igiene e
della sanita.

GASP AHOTTO. Vi sono due Commissari.
OAPORALI. Io inneggio ai Commissari, uno

dei quaIi è un mio yecchio studente, che ha la
fortezza dell'uomo e la bontà ehedistingue.
Alludo al mio antieo studente Mario Cotellessa.
N on aceenno quindi ai Oommissari ma alla
povertà di mezzi finanziari. Fino a poco tempo
fa cOSa ha fatto la poHtica? Domando ciò
specialmente ai vecchi. Ha spesso creato mini~
stri improvvisati, in modo particolare durante
il periodo fascista. Allora si dieeya che i posti
spettavano a chi era fascista e anche adesso,
diciamolo francamente, .spesso si assegnano
posti tecnici con criteri politici. Esiste una
eredità da annientaJre ! lV[ussolini ~ io ero chia~
mato radiologo perchè stavo sempre vieino alla
radio ~ diceya nel suo discorso di Brescia:
« I,'influenza fascista di tanti anni non scom~
parità >i. I giovani hanno ancora, una impo~
stazione fascista. Forse è colpa di noi vecchi
che non abbiamo saputo educarli. Bisogna !li
fendere i giovani. Io li difendo con tutta la mia
passione, perchè SOnO convinto che i giovani
sonp migliori di noi vecchi. Ma esiste ancora
questa mentalità. 'rutto questo problema sani~
tario deve essere quindi affidato ad uomini di

scienza e di pra,ti('a medica, a uomini che
sappiano essere apostoli. Apostoli a questi posti,
non politicanti! Questo concetto tra i tanti
a.utorevoh me lo esprimeva un comunista,
Ettore Oroce, un uomo di una bontà eccezio~
naIe che, eolleghi comunisti, dmme in un b~lSS0,
a pianterreno. . .

Voce da sinistrct. I~o sappiamo, purtroppo!
OAPOHALI . .. ha figlioli, uno dei quali

occupa un posto di guardia muni('ipale. È un
uomo che non vede, ma vede con gli occhi del~
l'animo per comprendere. Ebbene queste pa~
role le diceva quei'ito ('aro amico: che importa
a me del colore politico, quando è l'anima che
deve sovrastare?

Vi ripeto, eolleghi, che a questi posti ci vo~
gliono uomini di grande valore intellettuale,
che sappiano conoscere l'1ll)mo il qua:.e ha un
organismo complesso, un organismo meravi~
glioso, un organii'mo che parla a distanza, un
organismo che domina l'universo. Onorevoli
colleghi, l'uomo deve essere studiato nel piano
della sua individualità. Hi tratta di formare
l'uomo attraverso un programma di euge~
netica. Veugenetica è l'arte e la scienza che
mira a far diventare bella e forte la nostra
razza, una seienza meravigliosa che ci addita
la via del dolore, la via del dovere>, che fa
grande l'uomo, lo rende pa,drone dena natura,
ne forgia i destini. }1j un programma ehe
va eseguito non tanto pOllle leggi che facciamo
noi, ma con le leggi inesorabili della vita. Se
l'uomo potrà ~ come i'ipero ~ giungere a questo,

voi (parlo ai giovani), yedrete un ftltro mondo,
a,vrete altre conquiste.

Il mio grande maestro, Giuseppe Mazzini,
ebbe un programma, che egli formulò anche
sotto la suggestione ed il comando del gran~
de medico che fu suo padre. Eeco ancora una
volta l'importanza della missione del medico
nella vita.

Ebbene, onorevoli ('olleghi, è attraverso il
programma di bene che dobbiamo essere tutti
uniti. Io vi vedo eosi buoni, vieini a me, che
mi sento il più umile tra di voi, il più veechio,
e il più sereno in questo mio tramonto.

Uniamoci nel grande programma umano
racehiuso in due coneezioni sublimi del WIazzini:
il diritto per la conquista della libertà e il
dovere per la conquista della fratellanza. (Ap~
pla1Isi viviss1:mi. :Moltis8ime congmtula,zioni).
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MOTT. Domando di parlare.
PRESIDEN'1'E. Ne ha facoltà.
MaTT. Onorevoli colleghi, quanto dirò non

occuperà molto del tempo che sta diventando
prezioso, .se voglia,mo che la nostr:;!J assemblea
possa completare 10 stuòio, la discussione e la
vot3Jzione dei progetti di legge previsti per
questa tornata parlamentare.

Le mie parole vogliono essere un rapporto
semplice e modesto, ma forse per questo, con~
creta, alla disamina dei provvedimenti legisla~
tivi che si riferiscono all'ERP.

Al fine di avere una visione completa del
piano conviene inquadrarlo nel tempo e neno
ambiente in cui fu pensato e voluto, nel clima
economico e politico dell'immediato dopo guer~

l'a, qua,ndo si fece un affrettato bilancio dei di ~

sastri lasciati dal conflitto in questa nostra.
Europa e specificamente nel nostro Paese, di~
sastri che risultarono piÙ gravi del previsto,
dimostrando un completo dissesto della no~
stra economia.

L'agricoltura, sempre deficitaria, aveva, peg~
giorato il suo rendimento. per la prolungata
mancanza di fertilizzanti, per la scarsezza
di braccia lavoratrici in seguito ai riehiami
alle armi, per la riduzione del patrimonio
zootecnico e per le devastazioni della guerra.

I..J'industria, sviluppata per decenni con cri~
teri autarchici, che non sempre rispettavano
le leggi economiche, si trovò priva di materie
prime f) specialmente di combustibili, arre~
trata nelle attrezzature, già del resto usurate,
e nel1a sua organizzazione, in confronto alla
razionalizzazione dei poderosi complessi s~ra~
nieri; scarsa di mano d'opera specializzata e
con pletora di mano d'opera non addestrata,
in seguito al continuo slittamento di lavoratori
da altre categorie in questa, ritenuta più reddi~
tizia e più sicura. L'artigianato era ansimante
per mancanza di materie prime e per l'invec~
chiamento dei quadri. Il commercio normale
sopraffatto dal tumore del mercato nero, il
credito, in crisi per sfiducia nel risparmio, il
turismo, le rimesse degli emigranti e i noli
marittimi, che erano le partite invisibili della
nostra bilancia, paralizzati. E tutto questo,
dopo l'enorme dispendio di ricchezza e di
mezzi a causa della guerra combattuta in terre
altrettanto facilmente conquistate, quanto ra~
pidamente perdute; mentre persisteva con la

formula dell'interesse composto, l'aumento
dena nostra popolazione troppo fitta in rap~
porto all'estensione del suolo coltivabile e alla
disponibilità interna di materie prime.

Date queste premesse, evidentemente la
nostra bilancia commerciale risultava assolu~
tamente negativa. Era inevitabile una para~
lisi completa dell'economia a causa di una serie
di circoli viziosi, eome quello che, l'Italia non
sarebbe riuscita a procurarsi i viveri e le ma~
terie prime per produrre i necessari prodotti di
esportazione, necessari a pagare i viveri e le
materie prime. D'altro canto, era impossibile
ridurre ulteriormente il nostro tenore di vita
che nel suo settore, ultimo a cedere, quello
della alimentazione, era stato ridotto a 2.200
calorie giornaliere, in confronto alle 3000 ca~
lorie giornaliere dei popoli civili d'Europa,
mentre negli altri settori, quali quello den'ab~
bigliamento, delle abitazioni e delle spese vo~
luttuarie, era addirittura precipitato.

In cadeste condizioni, di vita o di morte, vi
furono gli aiuti U. N. R. R. A. (più di 1 rni~
li ardo di dollari) che riuscirono a farei sorpas~
sare alla meno peggio j] fondo del disastro,
sovvenendo alla scarsità dei viveri per i nostri
corpi e alla mancanza di combustibili per le
nostre industrie. Già nella prima metà del
19,17 risultò chiaro che il danno prodotto

all'economia nostra, dalla guerra europea e
mondiale era profondo, era di sostanza e che
una forma di aiuti a stillicidio, un'elemosina
di pasto per pasto non poteva avviare la no~
stra economia suJla via della ripresa. AlJora
il 5 giugno 1947 col discorso di Harward fu
lanciato dal Ministro Nord~americano Mars.
hall l'idea cli quella forma nuova di coopera~
zione internazionale che in un primo tempo,
dal nome del proponente, fu chiamata piano
Marshall.

Nel frattempo, per tenerci in vita, ottenem~
ma quegli aiuti A.U.S.A. o aiuti tampone che
ebbero una consistenza ed una importanza assai
notevole. Ecco quindi che dallo studio della
genesi sua, codesto piano risulta una conti-
nuazione razionalizzata degli aiuti americani
all'Europa e, eome quelli, dovrebbe venir con~
siderato; aiuti che prima si ]imitavano allo
scopo elementare di mantenerci in vita e che
oggi hanno ampliato la loro finalità, la loro mèta
in un tentativo di radicale risan8Jmento del~
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l'economia europea. I.a va,stità, la comple,~-
sità e la diversa finaJità del phUl0 proposto
originano mpporti più concreti e complessi di
quelli semplici prima esistenti, tra dOl1fttore
e beneficiato singolo.

n Oongresso degli Stati Uniti (PAmerica,
dovette approvare una legge per proenrare i
fondi necessari al piano e lo fece jJ :3 apriJe
1948 limitando il periodo e J'importo, dei
fondi. Gli Stati partecipanti realizzarono la
prc"messa del piano, proponendo la, conven-
zione per la cooperazione economica europea
che fissa i mutui rapporti fra i membri parteci-
panti e che noi .siamo iuvitatÌ ad p,pprovare.
I rapporti insorgenti tra ogni singolo Struto
partecipante con gli Stati Uniti d'America
furono fiss:JJti per pIta']ia dall'::wcordo di coo-
perazione econOmica tra Italia e Sta,ti Uniti,
firmato il 28 giugno u. s. e che viene pure
proposto alla nostra approvazione. Sono in~
sarr mB questi trattati siugo li tasselli r,he
uniti CDn gli altri degli Stati interessati, for~
meranno il mosaico leg8Jle del pi::mo E. n. P.

Non è misJ intenzicne di fare Ull esame detta~
gliato di detti accordi. :Mi limito ad esporre
alcuni concetti e dati atti ;l,dimostrare come gli
2uiuti previsti da coder,to piano possruno in realtà
avere una influenza Eavol'evolp, afHnehè la no~
stra economia viva e si sviluppi uHBricnmente.
In primo luogo però cOl1vipne affermare che J'es~
senza del Piano E. J~. 1'. sta n8]]a fornitura
delle m8Jterie prime indispensa,bili all'economia
italiana che noi non potremmo acqnistsJre con
valuta pregiata e compensare totalmente con
espJrt:",zionB di ffi::mufatti; non consiste invece
nella possibiJità di avore un fondo lire da
dividere dissetal"8 il bisogno di sussidi di
questo o quel 'ra,mo di a,ttività, di questa o
quella regione. Anche in questa occasione,
l'interessamento pubblico si polarizzò verso i1
gl'uzzolo da spartire, nuova dimostrazione del
nostro carattere individualista, che ~ troppo
smaliziato ~ pensa al contingente e considera
erario e pianificazione come occasioni di sfrut~
tamento per bisogni particolari. Tn questo ri~
guardo la mèta, tenuta presente nena formu~
lazione tecnica del piano, fu che l'Europa occi~
dentale e con essa l'Italia" arrivas8ero ad assi~
curare per il 30 giugno 1952 un ragionevole
tenore di vita medio, senza bisogno di ulteriori
aiuti, mèta raggiungibile soJo per mezzo di
un aumento di produzione.

Alfine di iniziare questa via, calcolato che
l'Italia nei prossimi 15 mesi avrà, grosso modo,
uno sbilando tr3J esportazione ed import,a~
zione di circa un mi1iardo di dollari, furono pre-
visti donativi per 600 milioni di dollari e pre-
stiti per cento milioni. Considerata sotto questo
aspetto, un'ostilità contro iJ Piano non sembra
fondata; il suo ~),l1nunamel1to porrebbe il pro~
Nema di ottenere da altre fonti ~ senza paga-
mento, ~ un terzo del frumento per il nostro
pane, quasi la totalità del carbone e dei prodotti
petroliferi e delle altre m.aterie prime, senza
cui vi sarebbe la carestia e l'inattività delle
nostre industrie. :Ma i beni che l'Italia può a~
vere per mezzo del Piano ID.R.P., gratuitamente
per la massima parte, non devono venir ceduti
gra,tuitamente: essi devono venir venduti sul
mercato nazionale ed il denaro ricavato, for~
mante quel famoso fondo lire, che ha destato
tanti appetiti, deve servire per rimettere in
sesto la nostra economia.

Il che si può ottenere solamente mettendo
a profitto quella fonte potenziale di ricchezza,
di cui disponiamo: la nostra ?ohbondanza di
mano d'opera. E perciò, noJla convenzione
economica europea, agli articoli 1 e 8, le parti
contraenti si impegnano a utilizzare nel modo
più compJeto e raziOlmle, la mano d'opera di~
sponibile e nel trattato tra Italia e Stati Uniti
all 'articolo 2, che richiama il precedente.

Ecco dunque che la via, fissata dal Pia,no
I~j.R.P., si innesta col problema fondamentale
della nostra economia, quello della disoccupa-
zione e viene, in dettaglio, a determinare quasi
la graduatoria dtollo sforzo, collimante con le
nostre esigenze: 10 l'occupazione in patria del
ma,ggior numero possibile di lavoratori, 20 la
(emigrazione. Per quanto riguarda la prima
strada, che è la fondamentale, le materie prime
ed il fondo lire ci dànno la possibilità di un
serio tentativo per la soluzione del problema
dell'agncoltura, con lo sfor.w per aumentare la
superficie coltivabile, attraverso la bonifica e
per aumentare la produzione unitaria per mezzo
dell'aumentato uso dei fertilizzanti, di irriga~
zioni, di rot8Jzioni agrarie ecc. e con lo sforzo
per introdurre culture più redditizie. Ma in
questo campo il massimo risultato ottenibile~
è di poter dare lavoro all'attuale popolazione
agricola e al suo normale aumento, che è pro~
porzionalmente più forte. Si pensi infatti che
il 46 per cento della popolaziòne nostra è ad.
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detto all'agricoltura; mentre nella Francia, che
ha un'estensione quasi doppia di terreno col~
tivabile esso è del 35 per cento, negli Stati
Uniti del 26 per cento e in Inghilterra del
6 per cento addirittura.

Dobbiamo raggiungere un'occupazione mag~
giol'e nel campo dell'industria che sola può
permetterei di trovare l'equilibrio tra, l'eccesso
nostro di uno dei fattori di produzione (lavoro)
e la scarsità di capitale per le attrezzature e
le materie prime. Fatto strano ~ ira parentesi ~
che l'esuberanza di uno dei fattori. di ricchezza
si risolva in pratica non in sonievo ma in peso,
costringendo ci a percorrere una via obbligata,
cioè a sviluppare ad ogni costo Ja produzione,
il che non sempre significa aumento di reddito
nazionale, perchè questo alImenta, solo quando
sia rispettato il criterio dell'economicità deIJa
produzione.

E codesta economicità è' purtroppo un pio
desiderio per molti dei nostri maggiori com~
plessi industriali, quando si vedono le corsie
degli ospedali, che sono l'I. R. 1. e il F. 1. M., I
ripiene di malati, parecchi dei quali incurabili.

Bisognerà in questo settore decidersi ad
un'azione radicale, come affermò il Presidente
De Gasperi la settimana scorsa in qllesta
Asseroblea. l,e industrie che non quadrano
nella ferrea cornice della concorrenza estera
devono essere ~.. dirò roeno radicalroente del

senatore De Luzenberger ~ non eliroinate, ma
riformate, rinnovate.

Il problema dei costi deve essere esaminato
attentamente (chiedo scusa se insisto in questa
idea fissa): scontata una riduzione possibile dei
costi dellO per cento circa per mezzo del ri~
torno del rendimento della mano d'opera al
cento per cento dell'anteguerra, bisognerà
rinnovare le attrezzature, ormai antiquate e
logorate e razionalizzare la produzione, se si
vuole riprendersi. È qui il perno della questio~
ne: e può confClmarlo quel nostro collega
che tornò dalla Svezia con la convinzione netta
che la nostra industria sideI'urgica ~ se non
verrà rinnovata ~ non potrà resistere alla
concorrenza di quella. Lo dimostra il fatto
che in una stessa zona fu necessaI'io fare un
decreto legge per il sussidio ai disoccupati di
un dato ramo di produzione; mentre una
fabbrica deno stesso ra111o, creata ex: n01!O
riesce a battere ampiamente ogni concorrenza

eRtem, perchè razionalizzata, con lavoro in
serie ed ha un solo ]imite alla possibilità di
esportazione attiva e ana occupazione di mano
d'opera: quello della capacità di produzione.
Lo conim ma un'inchiesta fatta dal National
Conference Board che dimostrò che il grado di
rendimento del lavoratore americano è supe~

ri01'e dal 49 per cento al 500 per cento in con~
fronto al rendimento del lavoratore inglese e
ciò per l'organizzazione e l'attrezzatura mi~
gliori; lo confeIma ancora 1'CSEmpio della
Svizzera, che con indice eli popola,zione del
231, cioè peggiore del nostro che è eli 140, e
con salari superiori di 3..:..4volte i nostri e povera
di materie pr;me, riesce a dare lavoro econo~
micamente utile a tutti i suoi operai e ad assor~
bi nel 1947 oltre 100 mila nostri lavoratori.

Quando questa via avrà reso tutto il pos~
sibile, allora potremo passare ana seconda via,
prevista dagli accordi in discussiene e ('he
tanto cempetentEmente trattÒ in questa sede
il senatore Jacini: la, via dell'Emigrazione.

Per quanto riguarda le aUre bIanche di
attività, mi limito ael accennare che questi
accordi prevedono 1'incl'£ mento del cc mmercio
specie con l'Estero, per 1£ezzo di una graduale
scompaI'sa delle barriere doganali (Benelux e
Ttalia~FTancia, articolo 2 A) e l'incnmento
del turismo (articolo 4°); mèta ripetuta nel~
l'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Aroe~
rica.

Concludendo questo rapido e lacunoso esa~
me, si può affClmare che, da un punto di vista
economico, il piano Marshall può essere uno
dei mezzi, e non il minore, per riassestare la,
nostra economia. Fu fatta si una obiezione
che vorrebbe essere di carattere tecnico: che
attraverso il piano Marshall glJStati Uniti
d'America possono av(~re in mano e quindi
possono far morire la nostra industria,

Questa affermazione, però ha un difetto
grave: essa, come scrisse il Ministro Merza~
gara, può esser fatta solo se non si ha il senso
delle proporzioni. Noi italiani non ci siamo
ancora abituati a riconoscere la assoluta pre~
ponderanza nel campo industriale del resto
del mondo sull'Europa stessa e sull 'Italia.
Fu lo sbaglio che portò al disast,ro Mussolini
ed H.itler. lVIi limito a citare qualehe dato
comparativo: l'acciaio prodotto negli Stati
Uniti ammonta a circa 70 milioni di tonnellate,
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quello prodotto in Italia ad un milione. n
ferro prodotto dagli Stati Uniti ammonta a
50 milioni di tonnellate, mentre quello pro~
dotto in Italia raggiunge soltanto 286 mila
tonnellate. Per il petrolio si hanno le seguenti
cifre: negli Stati Uniti se ne producono 234
milioni di tonnellate metriche, mentre in Italia
se ne producono solamente 8 mila. Per il car~
bone di fronte a .550 milioni di tonnellate me~
triche che si producono negli Stati Uniti, si
hanno 950 mila tonnellate prodotte in Italia.
Negli Stati Uniti si producono 5 milioni di
automobili, mentre in Italia se ne producono
dalle 30 ai 40 mila unità.

E permettetemi un altro accosta,mento Call
l'industria di due Paesi, che ill genere trascu~
riamo per la nostra mentalità di vedere l'Eu~
rapa e il nostro Paese come qualche eosa di
più grande di quello che sono realmente. Voglio
riferirmi all' Argentina e al Brasile che stanno
sviluppando la loro industria, accresciuta nel.

I periodo bellieo e post~bellico attraverso il
piano Peron per l'Argentina, ed il piano quin~
quennale brasiliano Sa,He, piani che dovreb~
bero portare la produzione di questi Pa,esi ad
un livello notevole. Oiò mi dà l'occasione ad
alcune considerazioni per vagliare il piano
sotto un angolo di visuale che non è il nostro,
ma che forse meglio Io lumeggia e che dimostra
un po' strano quanto è affermato dal relatore
della minoranza, per quanto riguardal'econo~
mia dei Paesi qell'Ameriea del Sud.

r~'opinione pubblica, specie quella dei Paesi
sud~americani, fu fortemente scossa dal piano
E. R. P., perchè si temette che il piano di ri~
costruzione europea impedisse l'espansione in~
dustriale sud americana in primo luogo, met~
tendo in coneorrenza l'industria europea con
quella dell'.Ameriea del Sud che non si è an~
cara fatta le ossa, con un'industria europea
forte di una lunga tradizione e di una lunga
esperienza commerciale, che già sta ripren~
dendo posizione; e in secondo luogo perchè,
essendo il capitale americano impegnato in
Europa, meno abbondantemente sarebbe ve~
nuto in aiuto dell'industria dell'America del
Sud e in terzo luogo perchè più difficile sa~
l'ebbe stato l'aequi8to di macchinari e di im~
pianti industriali. "Verificandosi eiò si temeva
che il Sud America dovesse ritornare alla sua
tradizionaJle eeoIÌomica agricola, sacrificandosi

per l'Europa, tornando a dipendere per i manu~
fatti dall'estero, e l'idiventando solo fornitore
di materie prime non lavorate; a meno che
questi Paesi dell'America del Sud non si fos~
sera chiusi in un deprecabile regime autarchico.

TUtto ciò contrasta evidentemente con l'af~
fermazione del relatore della minoranza, ono~
revole Pastore.

Questo timore fu uno dei moventi della
Oonferenza Panamericana di Bogotà.

Questo stesso timore però è una contro~
,prova che all 'Estero SI ritiene che il Piano
E.R.P. è un mezzo efficace per la ricostruzione
mdustriale europea.

D'altro eanto, l'argomentazione di un inte~
resse degli Stati Uniti d'America a soffocare
l'industria italiana cade per la considerazione
che p~r farI a morire basterebbe non rifornirla
di materie prime; il che mi permette un pa~

l'ago ne scherzoso: anche noi medici, quando
un ammalato è in agonia, Io lasciamo a se stesso,
senza prenderci la briga di affrettarne la fine
colle nostre cure.

IIi definitiva penso, modestamente, che
questo piano sia da accettare, se si ragiona
con mentalità economica. Esso non è tutto;
ma. può essere la scintilla che accende il mo~

tore; l'olio che lubrifica la macchina; esso può
concorrere potentemente alla nostra resur~
rezione.

Furono portati contro il piano argomenti di
carattere politico, sintetizzati nel tJmore che
esso leghi l'Italia troppo tenacemente alla po~
litica degli Stati Uniti.

È vero questo? Noi pensiamo di no: In
primo luogo, perchè ~ finchè esistono singoli
Stati ~ ha vigore ~ e forse è male ~ quella
mentalità, che il Guiceiardini chia,mava: «in~
teresse particulare» e che il Salandra ne] 1915
definì «sacro egoismo nazionale », mentalità
che pone sopra ogni altra considerazione l'inte~
resse nazionale.

Noi crediamo di no, perchè, anche se i
trattati ci legassero politicamente ~ il che non

è ~ qualora essi diventassero contrari agli in~
teressi na,zionali, si troverebbe il ragionamento
che dimostra legale la lihertà d'azione.

Ne abbiamo un esempio magnifico in quel
trattato ventennale di amicizia tra l'Inghilterra
e la Russia, il quale, se le cose andassero male
~ e speriamo non vadano male ~ non impedì"
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l'ebbe affatto che un conflitto sorgesse per la
questione di Berlino. Ne abbiamo avuti esempi
in tutto il periodo nazi~fascista, qua,ndo non

si usava iniziare un'aggressione o una guerra,
senza prima aver fatto un trattato di amicizia,
un trattato che legasse strettamente gli Stati,
che poi si dovevano combattere.

Facendo un paragone calzante, noi siamo
come un ciclista che non ce la fa sull'erta; e
accetta di essere trainato da un veicolo; ma
se il veicolo andasse fuori strada, il ciclista
~ che è già esperto ~ saprebbe abbandonare

la presa. L'abbandonerebbe sicuramente quan~
do è giunto al passo; ricordiamoci che base
della libertà politica è la libertà economica.

A.nche se oggi fossimo legati, speriamo at~
traverso il Piano Marshall di riavere quellà
libertà economica, che poi ci darà la libertà
politica.

Se gli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra
non sono convinti della libertà della nostra
posizione, non per questo essa è meno libera.
Se l'osservazione fosse accettata con lo spirito
candido con cui è fatta, direi che Toi, 'onore~
voli colleghi, errate, perchè misurate noi con
il vostro metro: voi, in buona fede siete con~
vinti che noi della maggiomnza siamo pronti
a legarci così indissolubilmente con il blocco
occidentale, come voi, per la vostra fede vi
siete già legati al blocco orientale. (.8egni di
protesta dalla sinistra). Il che non è perchè il
nostro metodo, la nostr,a via non è scelta,
partendo da un dogma economico~sociale.

E nel chiudere, permettetemi una confidenza
ingenua: avendo seguìto con cura il divenire
del piano EHP, e persuaso della sua utilità, mi
decisi a prendere la parola nella speranza di
rendere più sereno il voto favorevole di quanti

sono mentalmente disposti ad accettarlo; nella
speranza di far breccia, in qualche dubbioso,
non certo con la presunzione di far cambiaf(~
opinione a chi vi era contrario.

Bppure permettetemi, onorevoli colleghi del ~

l'estrema sinistra, di cQltivare lin 'il1usiOlli:':
che questi dati e questi ragionamenti clemen~
tari possano coneorrere a sollevare un dubbio,
un piccolissimo dubbio, che ess,i rappresentino

un po', un aspetto almeno della verità; e che
questo piccolissimo dubbio renda meno riso~
Iuta, meno aspra la vostra negazione; e che

questa minore asprezza sia inavvertitamente
trasmessa a quelli che credono in voi e forse
~ per ciò .~ con minore intensità si oppongono

all'attuazione di questo piano, che. potrebbe
essere l'unica via per migliorare la nostra eco~

nomia e quindi le condizioni della classe lavo~
ratrice. (Applausi).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segre,ta,rio
di dar lettura di una interrogazione pervenuta
ana Presidenza.

BISORI, segretario:

Al Ministro dell'interno, sui fatti avvenuti
in Oarbonia e in Bacu Abise sulla situazione
dell'ordine pubblico in quella zona.

CARBONI.

PR,ESIDENTE. Domani si terranno due
sedute pubbliche, una alle ore 10 e l'altra alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10.

Seguito della discussione dei seguenti disegni
di legge:

1. Autorizzazione a ratificare i seguenti Accordi
internazionali firmati a Parigi il 16 aprile
1948:

a) Oonvenzione di cooperazione economica
europea;

b) Protocollo addizionale n. 1 sulla capa-
cità giuridica, i privilegi e le immunità del-
l'Organizzazione europea di cooperazione
economica;

c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime
finanziario dell'Organizzazione predetta;

d) Atto finale della 2a Sessione del Oomi~
tato di cooperazione economica europea
(9~Urgenza).
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2. Ratifica dell'Accordo di Oooperazione Eco~
nomica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame~
rica,. concluso a Roma il 28 giugno 1948
(22~ Urgenza).

ALLE ORE 16.

L Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei seguenti di~
segni di legge:

1. Autorizzazione a ratificare i seguenti Accordi I

internazionali firmati a Parigi il 16 aprile
1948:

a) Convenzione di cooperazione econo~
mica europea;

b) Protocollo addizionale n. 1 suJ]a capa~
cità giuridica, i privilegle le immunità del~
l'Organizzazione europea di cooperazione
ec onomica;

c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime
finanziario dell'Organizzazione predetta;

d) Atto finale della 2a Sessione del Comi~
tato di cooperazione economiea europea
(9~ Urgenza).

2. Ratifica dell'Accordo di Cooperazione Eco~
nomica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame~
rica, concluso a Roma il 28 giugno 1948
(22~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione di Commissioni permanenti.

Venerdì 30 luglio, sono convocate: la 5a Com~
missione permanente (Finan.r.e e Tesoro), in
sede deliberante ed in sede referente, alle ore 11,
nella sala Cavonr, e la 4a Commissione perma~
nente (Difesa), in sede deliherante, alle ore 16,
in una sala al primo piano del palazzo delle
Commissioni.

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.


