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È iscritto a parlare il senatore Marconcini.
N e ha facoltà.
MAROONOINI. OnoreVoli ColJeghi, dopo

tanti e validi interventi, è quasi presunzione
la mia di prendere la parola. Come, dopo la
mietitura d'un campo, fatta da altri, darsi
all'opera della spigolatura. In questo caso, non
semplice, non facile. Nè io sarei ancora entrato
nel solco bravamente aperto da altri, se naIl mi
avesse sospinto, oltre l'adempimento di un
dovere assunto verso la mia parte per un còm~
pita dalla mia parte affidatomi, anche una
interiore inquietudine in me non da oggi deter~
minata, ma da una ormai lunga e sperimentata
meditazione su quella che, di giorno in giorno,
sempre meno appare una crisi soltanto o pre~
valentemente economica, sempre più una auten-
tica crisi della civiltà.

Ahimè, la fine della guerra non ci ha dato
la pace; la guerra nnì sulle sponde dell'Elba,
con una stretta di mano fra un soldato russo
ed un soldato americano. L'Europa non c'era.
L'Europa giaceva sotto il cumulo delle sue
rovine: distruzioni apocalittiche di città, di
fabbriche, di porti, di ferrovie, di navi, di
foreste; disintegrazione del tessuto economico
che legava i popoli europei; paralisi dei mer~
cati, alcuni ridotti a larve, altri scomparsi,
sconvolti tutti; ~ forte riduzione di consumi

vitali, disponibilità di calorie per media indi~
vidualo ridotta dalle due mila settecento di
prima (cifra già bassissima per i bisogni nor~
mali di una creatura umana) a sole millenove~
cento; .~ vasti, disordinati, paurosi trasferi~
menti di popolazioni, ondate demografiche in~
calzate, spinte <talla miseria, dalla paura, dalla
violenza; ~ fame, disperazione, pericolo im~
mensa diregresHi impensabili per l'ordine eco~
nomico, so<}iale, politico, morale di tutti i
popoli europei.

I vincitori, nominalmente quattro, erano
sostanzialmente due: gli Stati Uniti d'A.merica
e la Russia: dotato l'uno di una economia
forte, ricca, sapientemente attrezzata ed orga.
nizzata, non colpita in alcun modo dalla guerra;
l'altro dotato di una economia ricchissima di
possibilità potenziali. Ma, vincitori o vinti, i
popoli accampano sempre le loro esigenze vi~
tali; e quando i. vinti o i tragicamente immise~
riti occupano uno spazio continentale capace da
tre a quattrocento milioni d'uomini, l'esigenza

vitale si pone in termini giganteschi. l,a storia
inchiodava i due grandi vincitori di fronte al
problema del disfacimento d'Europa. Era il
prezzo della, loro vittoria. Doveva far loro
paura' . .. Usciti da una guerra di sterminio
e di barbarie, i due grandi vincitori non pote~
,'ano dire nè l'uno nè l'altro: «SOIlO io forse
il custode di mio fratello'? >}.Si risponde sempre
della miseria, della fame, della ingiustizia, che
piegano, che opprimono, che avviliscono il
fratello.V:ale per i rapporti fra gli individui,
vale per i rapporti fra le classi sociali, vale
per i rapporti fra le Nazioni: perchè la verità
è una, e la legge etica è una.

D'altroJ:!.de, il loro medesimo interesse non
poteva lasci:1Jrli indifferenti. Perchè 'i Perchè
quanto più si diffonde, si perfeziona il tessuto
della civilizzazione dei popoli, tanto più un
insieme di interdìpendell7:e li lega. Solamente
i popoli barbari e indvili possono vivere
in una specie di indipendenza reciproca; ma
come crescono le popolazioni, come si inten~
sificano i bisogni, viene il momento in cui
ogni unità nazionale misura la propria inca.
pacità a ha stare da sè a sè medesima: da quel
punto, il tessuto delle interdipendenze rispetto
ad altre unità nazionali reciprocamente com~
plementaI'l si fa, ad un tempo, e più vincolativo
e più fecondo per tutte.

Ragione adunque suggerisce a pensare che
i due grandi vincitori dovessero agire insieme,
nel loro mede~simo .interesse di popoli civili o
aspiranti ad una grande civiltà. La ricostru~
zione economica dell'Europa, fatta d'accordo
tra essi e d'accordo tra essi e i Paesi europei,
sarebbe stata la maggiore garanzia della loro
vittoria, la piÙ. solida promessa di pace per
il mondo. Disgraziatamente, quei due grandi
Paesi, che avevano saputo agire insieme per
vincere le difficoltà della guerra, non seppero
agire insieme per vincere le difficoltà della
pace. Oosì, di fronte a noi, sta un piano di
ricostruzione europea, che reca la firma di uno
solo dei due grandi vincitori.

Non accusiamo nessuno! L'ora storica è
troppo grave ed è troppo ardente per fare
accuse che difficilmente noi sapremmo conte~
nere nei limiti di una ragionevole e persuasiva
obbiettività. E il nostro studio e la nostra
ansia di salvezza deve tendere, oggi più che
mai, piuttosto a mettere in evidenza i fattori
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che ci possono conciliare, anzichè i fattori che
ci possono rendere pili atrocemente nemici gli
uni degli altri. (Applaw!i).

N on facciamo adunque accuse: prendiamo
semplicemente e sp8Jssionatamente atto ehe,
dei due grandi vincitori, uno offre all'Europa
il suo aiuto quasi completamente gratuito,
affinchè l'Europa, non dispeI'i di sè e del suo
avvenire.

Questo aiuto l'ha offerto ieri: l'offerta è rinno~
vata oggi. L'ha offerto e l'ha dat.o ieri: e di quel~
lo noi siamo vissuti; lo offre e lo darà domani
(anzi, già lo sta donando da tre mesi in qua) e
da quello trarremo' i mezzi per apbreviare il
calvario della nostra necessaria restaurazione.

Invero, due sono le fasi attraverso le quali
è passato questo ampio umano e anche inte~
ressato protendersi di quel grande vincitore
verso i popoH europei. Le due fasi sono logi~
camente connesse l'una con l'altra, poichè due
erano le esigenze vitali dei popoli europei dopo
la guerra. La prima esigenza vitale era imme~
diata: vivere fisiologicamente; ~ la seconda,

era un'esigenza ultima e risolutiva: restaurare
le proprie possibilità di vivere domani e dopo~
domani ancora, in relazione allo svolgersi del
ritmo normale di accrescimento del1a popola~
zio ne e della civiltà..

Rispondeva alla prima esigenza (ormai tutto il
mondo lo sa) in modo particolare l'U.N.R:R.A.
Io la richiamo qui perchè costituisce un fatto
di solidarietà novissimo nella storia: prima,
per il soggetto operante; un vincitore verso
gli sconfitti: poi, per le dimensioni del soccorso.
Ricordiamo, onorevoli colleghi, che, solo per
l'Italia, furono 538 milioni di dollari di derrate
e di merci varie. Se voi aggiungete i 350~400,
milioni di dollari forniti dall'autorità militare,
e altri numerosi aiuti forniti dalla F. E. A.,
dall'A. U. S. A. ecc. si arriva a cÌl'ca un mi~
liardo e mezzo di dol1ari gratuitamente trasfe~
riti dall'economia statunitense 2JI'economia de~
panperata del popolo italiano. U. N. R. R. A.!
parola aspra, parola str;ana, quasi barbara:
realtà meravigliosa, come d'una Oroce Rossa
per il pronto soccorso ai caduti economici in un
immenso campo di rovine, perchè sopravvives~
sero. Lo scopo immediato attraverso quegli
interventi fu raggiunto. JV[a agli effBtti della
ripresa economica dei popoli europei occorreva
qualche cosa di pili organico, di più durevol-

mente risolutivo come premessa a conseguenze
da radicarsi nell'economia europea; qualcosa di
più pertinente ad una restaurazione deH'appa~
rata economico europeo, veduto come la sintesi
degli apparati economici delle sue multiformi
aree nazionali.

Bisognava, garantire a tutti i Paesi, non solo
una vita autonoma, ma una possibilità. di
sviluppo adeguato aHe esigenze di un pili dif~
fuso benessere, all'accrescimento demografico,
al bisogno assoluto di assi curare economica~
mente il godimento della libertà. Al quale'ul~
timo proposito, vorrei ricordare a voi, illustris~
simi colleghi ed amici, il detto di un grande:
è di cent'anni addietro, ma è più vivo che mai.
1..0 pronunciava dopo la rivoluzione del feb~
braio 1848 Enrico ljacordaire: « N on basta che
la legge dica a un uomo "tu sei libero".
Bisogna dare a quest'uomo la possibilità di
vivere nella libertà '>. Ecco dunque come il
pro blema di questi aiuti viene logicamente e
intensamente a collegarsi con le ragioni più
profonde delhmima contemporanea, assetata
di libertà, di uil ordine consapevole, di una
giustizia non denegata, non solo nei rapporti
individuali, ma nei rapporti sociali.

Oosì si passava dalla prima fase alla seconda,
da,gli aiuti U. N. R. R. A. agli aiuti E. R. P.
Ponte di passaggio, il diseorso di Marshall alla
Harward University, I) giugno 1947.

Non so quale altro discorso d'uomo, nell'età
moderna, abbia determinato tanto vasta e pI'o~
fonda eeo di agitazioni, tanto vasto impeto
di attività,.

lWevati i motivi di lentezza e di difficoltà
della ricostruzione europea, Marshal1 usciva
in queste precise affermazioni: (Il..a Yérità è
che, nei prossimi tre o quattro anni, il fabbì~
sogno dell'Europa in viveri e altri prodotti
essenziali provenienti dall'estero e principal~
mente dall' America, è talmente superiore alle
sue attuali possibilità di pagare, che essa deve
ricevere ulteriori aiuti sostanziali. Il rimèdio
consiste nello spezzare il circolo e nel ridare
alla popolazione europea la fiducia nell'avve~
nire economico dei suoi Paesi e dell'Europa
nel suo complesso l).

Seguivano poi queste altre affermazioni: (i È
logico che gli Stati Uniti facciano quanto è
in loro potere per contribuire alla restaurazione
nel mondo di quelle condizioni economiche
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normali senza le quali non ci può essere nè
stabilità politica, nè sicurezza di pace. . . La
nostra politica non è diretta contro alcun
Paese o dottrina, bensì contro la fame, la mis.e~
ria, la disperazione ed il caos. . . Il suo obbiet~
tivo deve essere la riattivazione nel mondo
di una economia efficiente, in maniera da per~
mettere il prodursi di condizioni politiche e
sociali che rendano possibile il sussistere di
libere istituzioni. . . Il programma dovrà essere
comune e dovrà costituire il risultato dell'ac~
corda tra parecchie, se non fra tutte, le Na~
zioni europee. . . lje passioni ed i preconcetti
politici non devono avere alcuna parte in queste
iniziative )}. Sta qui l'anima midollare del di~
scorso di Marshall. Vorrei dire in termini tele~
grafici i nuclei vitali di questa anima midoJ~
lare: 1° la tragedia. del problema economico
europeo: una immensità di bisogni, una impos~
sibilità di pagare; 2° i pericoli economici, so~
ciali e politici, della disperazione; 3° l'interesse
degli Stati Uniti ad evitare che il mondo, del
quale essi sono parte, conosca sciagure mag~
giori; 4° la necessità di un possente intervento
economico, per garantire le condizioni mate~
riali della pace, la stabilità politica, le libere
istituzioni. Le libere istituzioni! . . . Ma è per
queste libere istituzioni che noi abbiamo patito,
non la guerra solo, ma l'anteguerra! . . . È per
essere nn popolo liberamente organizzato e
liberamente padrone di sè, che per venti anni
consecutivi la quasi totalità di noi, memJ:wi
di quest' Assemblea insigne, ha accettato catene
esteriori o interiori, ha accettato il durissimo
peso di tutte le museruole e di tutte le sof~
ferenze ! . . . (Applatlsi dal centro e dalla destra).
Necessità dunque (riprendo Marshall) di garan~
tire queste libere istituzioni, con un intervento
di cura, non con dei palliativi; necessit.à a]]ora

di formulare un programma di fabbisogni, di
disponibilità, di necessità dalI'esterno. Contro
chi? . . . contro nessuno: è stato solennemente
detto. Signori, abbiamo noi il diritto di con~
testare la buona fede di queJle dichi3Jrazioni
iniziali? Sono o non sono attendibili radical~
mente quelle dichiarazioni di volontà rispetto
a quelle mète fondamentali? Io dico che noi
non abbiamo il diritto di dllbitarne, per un
triplice ordine di considerazioni. Primo, per la
Jealtà fondamentale di quel popolo. Rileggete,
signo!'i, la Democratie en Amerique di Tacque"

ville; quando voi avrete saturato l'anima vostra
di quell'opera, voi uscirete fuori alla contem~
plazione di un popolo, per il quale la lealtà
negli impegni è legge sovrana di attività, in~
terna, internl1zionale. Secondo, l'attualità di
oggi: quel popolo ha dato grano, carbone,
medicinali, aiuti. l,o abbiamo veduto. Aiuti
ufficiali: U. N. R. R. A., A. U. S. A. ecc. Ma gli
aiuti particolari"? Vorrei che noi non dimen~
ticassimo che in un anno solo sono pervenuti
d~tgli Stati Uniti in Europa 600 milioni di pac~
chi di generi vari; 600 milioni di pacchi man~
dati da privati americani agli europei, nella
misura di kg. 11 in media per ogni lavoratore
americano. Terza ed ultima ragione: l'esistenza
di una buona guardia, laggiù, per noi. Sono
quei milioni di italiani che si sono radicati in
quella gente; che sono divenuti parte integrante
di quella gente; che avrebbero diritto, in qua~
lunque" momento, di ricordare laggiù che gran
parte della civiltà e della grandezza del popolo
americano si impasta di sangue e di lacriine
italiani. (Vivi applansi dal centro e dalla destra).

Se noi vogliamo vivere nella buona fede,
noi dunque non abbiamo, allo stato attuale
delle cose, nessun diritto di dubitare della
nobiltà di quei sentimenti e della loro attendi~
bilità. Il vero è che, attraverso Marshall (que~
sto è per me il punto supremo della questione)
attraverso Marshall, la rinascita dell'Europa
passa a] centro della storia, come necessità
assoluta ed improrogabile dell'equilibrio mon~
diale e della civiltà mondiale. Grande confes~
sione questa, da parte di un vincitore!

Grande confessione e incoraggiante. per noi.
VuoI dire dunque che l'Europa non è un'ere~
dità giacente, come nei primi momenti dopo
la guerra t al uni parvero credere: non è una
res nnllins, buona per il primo occupante.
L'Europa è una entità impoverita; massacrata,
dilaniata; ma è una entità radicalmente viva
e vitale. Di essa non si può fare a meno! . . .
Signori, è il riconoscimento che la civiltà non
è macchina, ma è spirito. La macchina si spiega
daJlo spirito e per lo spirito. L'America, sovrana
della macchina, riconosce che il primato della
efficienza civilizzatrice sta nello spirito!...
Orbene, signori che mi ascoltate, lo spirito ha
per sua culla questa Europa millenaria, più
volte millenaria; questa Europa nella quale si
;(:J;ccoglie l'eredit~, fulgidame:nte costrl,lttiyal
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del collaborante sforzo del genio greco, del
genio latino, del genio cristiano. Il mondo ha
bisogno di macchine; ma qU,anto più il mondo
si serve di macchine e inventa macchine, tanto
più il mondo sente che ha bisogno di trovare
rifugio dal pericolo di un abuso delle mac~
chine, nel trionfo della sua vita spirituale!
(Vivi appla1t8i).

Oosì il discorso di Marshal1 era la constata~
zione, l'affermazione che la funzione insosti~
tuibile dell'Europa è di serbare al mondo le
grandi direttive, per la sua permanente ascesa
a piani superiori di civiltà.

Si, si, vi sono anche i problemi del carbone,
dell'acciaio, della ghisa, dell'energia elettrica,
del ferro, del grano, delle patate: ma sono
pro blemi strumentali. Il problema finale, e
l'unico problema finalmente necessario a cui
tutti gli altri devono tendere e riferirsi, è di
far vivere gli uomini: dico di far vivere tutti
gli uomini, nella pienezza della loro dignità
personale. Il problema è di far funzionare la
vita economica per gli uomini e non obbligare
gli uomini a morire per la loro vita economica.
E tuttavia la macchina economica è necessa~
ria: e poichè in Europa la macchina è spezzata,
bisogna restaurarla: e poichè in Europa la po~
polazione cresce, bisogna tendere a fare la
macchina economica più possente di prima.

E qui si pongono i due quesiti fondamentali
del piano Marshall: primo, a chi il còmpito ?
Secondo, donde i mezzi "?

A chi il còmpito"? Risponde Marshall: alla
comunità europea. Ecco Parigi: ecco questa
« Oonvenzione di cooperazione economica euro~
pea», 16 aprile 1948.

Donde e in qual modo i mezzi per avviare
alla restaurazione ed al perfezionamento"?
Risponde Marshall: dagli Stati Uniti. E del
resto, quale altro popolo avrebbe oggi le pos~
sibilità reali di quello, rispetto alla immensità
del bisogno che si tratta di fronteggiare"? Ed
ecco Roma: ecco questi «Accordi di coopera~
zione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti »),
28 giugno 1948.

La Convenzione e il Patto bilaterale sono
logicamente legati: come due momenti diversi
di un tempo solo.

l,a Oonvenzione: Francia, e Inghilterra hanno
invitato la Russia.

La Russia, nella pienezza del suo diritto
sovrano, non è presente a Parigi; ha diritto
di scegliere la propria parte: non è presente a
Parigi. Ma sono a Parigi 16 Paesi, che si pro~
tendono insieme sul baratro economico euro~
peo, sintesi della rovina delle macchine eco~
nomi che delle singole aree nazionali europee.

L'Italia è presente. È assillata da troppi
bisogni vitali ed urgenti, per potersi permet~
tere il lusso di essere assente. Ij'Italia è pre~
sente.

Parigi! Dalle rive della Senna si leva l'om~
bra meditante d'un uomo: Ippolito Taine.
Conoscete l'opera sua magistrale: «La civili~
sation contemporaine ». Scrive nel 1870: ((Pongo
il mio orecchio sul grande corpo ammalato
dell'Europa: j'an8c1/,lte le8 ca/:l1rne8 d'un poi~
tr'inaire >).Ascolto i polmoni di un corpo in
disfacimento! . . 1870~1948. A Parigi i 16 pos~
sono misurare la vertiginosa decomposizione
dell'economia europea. Tocca oggi l'acme.Dio
voglia sia il punto finale! Ma si è verificata
attraverso un successivo gioco tumultuoso,
agitato; attraverso movimenti vari e diversi
che, da un cinquantennio in qua, hanno lavo~
rato per la rovina europea. Ebbero i 16 questa
visione precisa?

Ultimo cinquantennio! Quale il punto di
partenza? Ecco. Le monete ancorate ad un
peso d'oro. Voleva dire: banche di emissione
obbligate a comperare e a vendere oro alla
parità monetaria. Voleva dire orrore (ripeto,
orrore) per il corso forzoso, veduto, sentito
come un fenomeno patologico di alterazione
e di decomposizione di una economia nazio~
naIe. Orrore per il corso forzoso! Fu per
decenni l'orrore dei nostri grandi: di Cavonr,
di Sella.

In secondo luogo (sempre al punto di par~
tenza), libertà per ognuno di comperare e
vendere sui mercati dove più convenienti
rispettivamente fossero i prezzi di acquisto e
i prezzi di vendita. E libertà di spostarsi dove
il lavoro fosse più rimunerato. E libertà di
muovere i capitali verso il loro migliore collo~
camento.

In terzo luogo (sempre al punto di partenza),
una oscillazione di prezzi, che veniva regolar~
mente contenuta nel gioco dei noli, nel gioco
delle assicurazioni, nel gioco delle dogane;
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e quindi oscillazioni mai violente, mai spetta~
colose, mai improvvise.

Così, fino alla guerra del 1914. E voi, illu~
strissimi colleghi, mi date atto che dal 1900
3111910 l'Italia conobbe n decennio d'oro della
propria vita economica; il decennio d'oro della
propria indipendenza economica. Celebravamo
a Torino nel 1911 in quell'Esposizione inter~
nazionale non solamente la nostra capacità
di fare, poichè in soli 50 anni dal nulla eravamo
divenuti un grande popolo; ma celebravamo
ancora le conquiste pacifiche della civiltà
servita dalla economia.

E poi, la guerra 1914~1918. Ecco l'inizio
della violenta decadenza; sono più di trenta
anni che noi andiamo rotolando da un'altis~
sima cima. Guerra 1914~1918: violento scon~
volgimento dei bilanci pubblici; caduta nella
patologia di un permanente corso forzoso, da
cui non ci siamo più disincagliati, direi disim~
pantanati; accrescimento fantastico delle fun~
zioni dello Stato (sembra che gli uomini, dal
giorno in cui hanno cominciato a dubitare di
una Provvidenza soprannaturale, abbiano pre~
teso che lo Stato diventasse la loro provvi~
denza ! . . .). Così sono cresciute le richieste, le
domande, continuamente e illimitatamente.
Accrescimento fantastico delle funzioni dello
Stato! E infine, ultimo e mortifero risultato
di quella guerra, la creazione di un clima mo~
rale di rapina e di violenza.

Poi, il gran regresso dell'economia europea.
.Però, qualche germinazione intrinseca già
travagliava prima il corpo economico del~
l'Europa e predisponeva, in un certo senso e
in una certa misura, la decadenza di questo
possente organismo' economico continental~.
Invero l'influenza dell'Europa nell'economia
mondiale si era affermata particolarmente
nella prima metà dell'800, attraverso l'irrom~
pere della rivoluzione industriale (così si chiama
nella storia dei fatti economici). Era stato il
tdonfo della macchina. Sede di questo trionfo,
appunto l'Europa. Poi, verso la fine dell'800,
un'altra rivoluzione economica irrompeva nel
campo del lavoro e della produzione umana;
una rivoluzione tecnico~organizzativa, modifi~
catrice delle condizioni di rendimento nel
lavoro. Si sviluppava nell'America: standar~
dizzazione, trionfo non della macchina, ma
triop,fo della razionalizzazjone dell'attivitàpro~

duttiva. Gli Stati Uniti facevano rapidi passi
su codesta strada; l'Europa rimaneva indie~
tro. L'Europa si difendeva coi sistemi doga~
nali; l'Europa si difendeva contentandosi delle
soluzioni facili, chieste alla politica. L'Europa
non chiamava a raccolta la volontà interiore

'di vivere e di lottare. L'Europa ~ l'Italia
particolarmente ~ si poneva all'ombra di pro~
tezioni artificiose e fallaci. Infine, sopraggiun~
gevano, effetto e causa ad un tempo, le esa~

. sperazioni nazionalistiche. Sotto l'influsso. di
queste esasperazioni nazionalistiche si disfa~
ceva sempre più l'idea di una cooperazione
economica necessaria a tutti i popoli di alta
civiltà: si lavorava tecnicamente ad autar~

.chizzare l'economia dei singoli Paesi; si la~
vorava spiritualmente al dissolvimento della
unità profonda e umana dei popoli; si predi~
sponevano le idolatrie imperialistiche.

Tutti questi i fattori di decadenza della no~
stra economia, dell'economia europea (noi
dobbiamo comprendere il piano Marshall con
spirito europeo, altrimenti dobbiamo rinun~
dare a comprender lo) tutti gli elementi di de~
cadenza di cui sopra, s'inquadravano in una
cornice grave di pesi e di incomprensioni: nella
eccessiva frammentarietà dell'organizzazione
politica dell'Europa. Venticinque Stati auto~
nomi e sovrani nel 1914; trentacinque Stati
autonomi e sovrani nel 1939; ventisette Stati
autonomi e sovrani oggi, per una superficie di
5 milioni e 700 mila chilometri quad!ati. Chiare
le conseguenze dannose, sul piano della vita
economica. Solo in un vasto mercato il coor~
dinamento delle varietà della produzione può
consentire: primo, la ripartizione razionale
di tutte le merci e di tutte le materie, neces~
sarie al migliore sviluppo della produzione;
secondo, la massima applicazione del prin~
cipio di divisione del lavoro; terzo, 10 sbocco
dei prodotti esuberanti di ciascuna unità na~
zionale.

Da ultimo, la catastrofe della guerra 1939~
1945. È inutile tratteggiare gli aspetti deUa
catastrofe. Or io ho aperto un volume di in~
formazioni statistiche, e vi ho trovato alcune
cifre nelle quali si riflettono paurosamente i
risultati economici di questa complessità di
eventi, venuti a traboccare infine nella guerra
1939~1945. Carbone: 1913, la produzione eu~
ropea era il 51 :per cento della mondiale; 1939,
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il 47 per cento; 1946, il 35 per cento. Ghisa:
1880, Inghilterra, Francia, Germania, da sole,
rappresentavano il 66 per cento della produ~
zione mondiale; 1933, il 34 per cento; 1946, l'in~
sieme europeo non rappresenta che il 50 per
cento, non della produzione mondiale, ma della
sola produzione degli Stati Uniti d'America.
Cereali panificabili: dal 1938 al 1947 la di~
minuzione europea della produzione dei ce~
reali panificabili tocca il 40 per cento; quella
degli Stati Uniti è raddoppiata. Frumento e
segale: 1914, l'Europa produceva il 37 per
cento del raccolto mondiale; 1946, l'Europa
produceva. solo il 24 per cento. Materie grasse:
1938, l'Europa recava un apporto del 26 per
cento alla produzione mondiale; 1946, l'Eu~
ropa non reca più che il 15 per cento. Flotta
mercantile: dal 1938 al 1946 la flotta mercan~
tile è aumentata nel mòndo di 20 milioni di
tonneUate; ma nell'Europa è diminuita del
33 per cento. Ecco in questi termini, freddi e
glaciali, il riflesso preciso dei risultati finali del
processo decadenziale dell'influenza economica
dei popoli europei.

I 16 di Parigi sentirono nelle loro vene il
brivido pauroso, sorgente da questo complesso
giganteggiare di cause distruggitrici del tes~
suto vitale dell'Europa ~ Penso che sì. Ecco
infatti dalle fredde pagine della «Convenzione
di cooperazione economica» del16 aprile 1948
erompere verso tutti i popoli d'Europa, come
già dal chiaro di~corso di Harward, un mò~
nito che è insieme di paura e di salvazione:
« senza un minimum di unità europea nulla
ci salverà dalle terribili ed insostenibili prove
che si profilano all'orizzonte. Restituire per~
tanto all'Europa la pienezza della sua vita
economica è lavorare al consolidamento della
pace nel mondo». Che peccato non ci
fossero tutti i Paesi europei a dire a sè stessi
queste cose! La stretta di mano che il sol~

dato americano ed il soldato russo si erano
data sulle rive dell'Elba poteva essere il sim~
bolo di una realtà nuova. Questa speranza
non durò. Il patto militare si risolse in mi. at~
trito di popoli vittoriosi in contrasto. Poi
l'attrito si alimentò alla fiamma bruciante
delle ideologie. E noi oggi qui, con perfetta
obiettività ed indipendenza di giudizio, pos~
siamo dire che il massimo male dell'Europa
non si consumò nella sconfitta, ma nello spez~

zamento tragico fra Occidente ed Oriente euro~
peo. (Applansi dal centro e dalla destra). Sorge da
ciò una debolezza relativa del Piano Marshall.
Stanno oggi 1.600.000 Km.2 di superficie euro~
pea, abitati da 80 milioni di uomini europei,
nella zona orientale dominata dall'influenza
russa.

L'augurabile e necessaria unità economica
europea, per questo fatto, ha perduto i centri
minerari.della Polonia, le terre cerealicole del~
l'Ungheria e della Rumenia,.il potenziale indu~
striale imponente della Cecoslovacchia. '11utta~
via il piano Marshall conserva la possibilità
di una grandissima efficienza, perchè i 16 Paesi
hanno delle vaste possibilità: una popolazione
di 250 milioni di uomini, che unita a quella
degli Stati Uniti d'America di 142 milioni
di uomini, costituisce tale un'area demo~
grafica ed economica da consentire dei rapidi
e forti progressi nella restaurazione. Carbone
europeo: 550 milioni di tonnellate, nella parte
occidentale dell'Europa; 222 milioni di ton~
nellate nella parte orientale. Acciaio: 25 mi~
lioni di tonnellate; il doppio cioè di quanto
attualmente non se ne possa avere nell'Europa
orientale. Elettricità: 130 milioni di kilowatt
contro meno di 70 milioni di kilowatt nel~
l'area orientale. Ora, se i 16paesi saranno
capaci di uno sforzo eroico, il Piano Marshall,
che non è un toccasana, ma opererà soltanto
nella misura nella quale gli Europei sapranno
£arlo operare ragionevolmente ed unitaria~
mente, il Piano Marshall, affidato alla volontà
dei 16 Paesi risoluta a realizzarlo, sarà un fat~
tore primario della salvezza dei popoli euro~
pei: li avrà aiutati a ricostruire il distratto, a
migliorare il livello di vita delle loro popola~
zioni, a vivere in pace fra di loro, a gettare le
basi di una futura unione economica. È questo
ultimo un' punto al quale dobbiamo dare la
nostra particolare attenzione: non c'è più
nessun paese in Europa che possa economica~
mente estraniarsi dalla struttura economica
degli altri Paesi. È impossibile persistere in
una concorrenza fratricida, perc~è ciò vor~
l'ebbe dire renderci impossibile reciprocamente
al vita.

Unioni doganali (Dio voglia che molte se
ne possano instaurare), accordi particolari,
trattati commerciali ecc., non debbono essere
considerati ed attuati se non con questa men~
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talità, in modo da arri~are, attraverso a co~
desti istrumenti, alla unione economica dei
popoli europei. Non parlatemi di una unione
politica i Nessun Paese europeo, ricco di storia
e di civiltà, dotato di un suo genio specifico, di
una sua struttura interiore particolare, accet~
terà mai di fondersi in un lnacrocosmo politico,
nel quale gran parte degli elementi che profilano
e definiscono la sua personalità verrebbero a
scomparire. E non parlatemi ancora di una,
pure augurabile, unità spirituale; ci si do~
vrebbe arrivare un giorno. L'Europa ebbe
pure un certo periodo di vita relativamente
felice quando fu una unità spirituale. Ma
ahimè, sono passati alcuni secoli da che que~
sta unità spirituale si è spezzata. Quando
quell'unità c'era, l'Europa si chiamava per
eccellenza la chrétienté: un termine ormai af~
fidato alla storia incancellabile. Nella comune
accettazione dell'anima profonda di quella
ch'rétienté s'era trovata l'unica possibilità di
unificare i popoli europei, dopo la catastrofe
dell'Impero Romano, solo esempio di unifica~
zione politica dell'Europa. Ora, non vi è che
la possibi1ità concreta di lavorare per un'unione
economica dei popoli europei; tanto megliò
attingibile, se nel frattempo Oriente ed Occi~
dente europei, momentaneamente (lo augu~
riamo di cuore) separati, riusciranno a lavo~
rare per superare il sipario di acciaio che li
divide: un sipario innaturale, poichè l'economia
della zona orientale e quella della zona occi~
dentale non sono antagonistiche, ma sono
naturalmente complementari. Verso questo
auspicato domani già si sta lavorando in qual~
che reparto d'Europa. L'Inghilterra ha stipu~
lato un accordo commerciale con la Russia;
tentativi di accordi di carattere economico
sono in atto in questi giorni tra la Iugoslavia
e gli Stati Uniti d'America, e qualche realiz~
zazione, probabilmente, ha già avuto luogo.
« Si isti et illi cur non nos ~ i). Tutto incoraggia
noi ad entrare nel medesimo solco. Le nostre
divergenze, nei rapporti con l'economia russa,
non possono essere più gravi e più profonde
delle divergenze tra Inghilterra e Russia e
delle divergenze tra Iugoslavia e Stati Uniti
d'America.

Dobbiamo entrare coraggiosamente e con
fiducia in codesto solco d'intesa; valga del
resto, e per gli uni e per gli altri, una breve

meditazione sul mònito che Federico Schiller
mette sulle labbra del protagonista d'una
sua tragedia: «Non credere vinto il nemico
che hai abbattuto; si può rialzare. Vinto
soltanto è il nemico col quale ti sei riconci-
liato ii.

Il Patto bilaterale. N on mi dilungherò su
,

di esso, perchè a parer mio, dei due documenti
legati l'uno all'altro,' la prevalenza nell'ordine
d'importanza e di contenuto df\gno di alta
attenzione è la « Oonvenzione i) di Parigi. Ma
qualcosa devo dire, pure sul Patto bilaterale
di Roma. Una volta formata l'organizzazione
per la coopera,zione economica europea e stipu~
lata la convenzione plurilaterale di Parigi, gli
sviluppi logici del vasto movimento dell' Ame~
rica verso l'Europa dovevano portare alla sti~
pulazione di accordi singoh tra gli Stati Uniti
e ciascuno dei 16 Paesi. Il nostro è racchiuso
nello strumento diplomatico del 28 giugno
1948. Ho detto, eonseguenza logica: la cura
di 4 anni, impossibile senza l'aiuto americano,
vuole un colloquio permanente tra donatore e
ricevente. I termini del colloquio stanno di-
nanzi a noi. In virtù di essi, per jl primo anno
un'aiuto di 730 milioni di donari coprirà
la metà del fabbisogno di importazione, ga-
rantirà la disponibi1ità di merci essenziaJi,
permetterà di intensificare la messa in ' moto
del nostro apparato produttivo mediante
una vasta disponibilità liquida, il «fondo
lire i).

Intanto, nel primo trimestre, attualmente
appena terminato, il piano Marshall si è inse~
rito nella economia italiana, per 140 milioni
di dollari di merci gratuitamente date, più
25 milioni di dollari di prestito. Tra quelle
merci metto in particolare evidenza 128
mila tonnellate di cotone per 23 milioni di
dollari; carbone per 1 milione e 900 mila
tonnellate, rispondenti a 22 milioni di dollari;
prodotti petroliferi per 17 milioni di dollari.

Il fondo lire sarà un provvidenziale inse~
rimento di mezzi di pagamento, per la rico-
struzione di una economia come la nostra, la
quale, per il fatto dell'ultima guerra, ha per~
duto il 25 per cento della sua ricchezza nazio~
naIe ed ha perduto il 45 per cento del proprio
reddito nazionale. Cifre che fanno paura! Se
non le avesse messe in particolare evidenza il
mio grande maestro, il nostro i1lustrePresi~
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dente della Repubblica, Luigi Einaudi, avrei
dubitato a dar fede e attendibi1ità a cifre così
gravi, in cui si riassume la nostra vera tra-
gedia economica.

Noi ci siamo impoveriti spaventosamente a
causa della guerra. È probabilmente un male
per noi che non ci siamo accorti di questo
impoverimento, perchè c'è mancato lo stimolo
interiore ad uscirne fuori; e d'altro canto è
provvidenziale che ciò sia avvenuto, perchè
se almeno uno dei due grandi vincitori non
avesse avuto pietà di codesto popolo, all'atro-
cità della guerra subìta si sarebbe aggiunta
l'atrocità di una pace di fame e di disperazio-
ne. Difficolta? . .. Sì, o signori. Non ve ne
ho parlato. Mi premeva di mettere nella sua
lucB quel che pare a me il contenuto euro-
peo, profondo, storico, di codesto piano Mar-
shall. Non disconosco tuttavia che il com-
plesso strutturale economico e giuridico del
Piano Marshall implichi problemi molto inte-
ressanti, ponga quesiti: ma se noi volessimo
esaminare ciascuno di quei problemi, ci an-
dremmo ad imbattere in un groviglio inestri-
cabile di piccole e grandi questioni. A che
prò?

Vogliamo fermar ci all'antiportico, al vesti-
bolo, sopra valutare singole difficoltà, per ne-
gare la forza intrinseca onde il Piano Marshall
si presenta alla nostra approvazione? . . .

Difficoltà? ! . . . Ma sì, eccone qualcuna: la
scelta delle merci, il congegno dell'acquisto e
della immissione delle merci nel circolo econo-
mico italiano, l'utilizzo del. fondo lire, la fun-
.zione dell'amministratore dell'E. R. P., le in-
g~renze delle Ambasciate americane nella ri-
cerca di informazioni intorno all'economia
nazionale. Ma, onorevoli colleghi, vogliamo
noi fare un contratto di questo genere che sia
totalmente favorevole a noi e non ci costi
nulla? . . . Vessenziale mi sembra questo: che
il patto non costi nulla alla nostra dignità
nazionale. (VÙ'i88imi applausi dal centro e dalla
de8tra). Oolgo il vostro plauso: e traggo da esso
ragione per affermare con piena coscienza, per

'voi e per me, che se noi avessimo anche sol-
tanto la più lontana ombra, ma fondata, di
sospetto, che attraverso alla enorme impalca-
tura di un così gigantesco intervento econo-
mico dovesse patire la dignità morale e poli-
tica del nostro Pa;ese, noi non avremmo speso

e non spenderemmo nemmeno una parola per il
Piano Marshall. (V ivi88imi applau8i dalla de8tra
e dal centro) .

Gli impegni ci sono: ma non ci avviliscono.
Qualcuno ci può dispiacere: ma siamo dei ca-
duti in sofferenza atroce, e non ci possiamo ri-
fare senza l'aiuto d'un grande ricco: e nello
aiuto del ricco c'è sempre, per un gentiluomo
decaduto, un poco di mortificazione. Sia uno
stimolo all'azione ricostruttiva: sì che, supe-
rato il quadriennio del Piano Marshall, pos-
siamo noi, e possano gli altri Paesi, solidali
con noi nella provvisoria strettezza e nel prov-
visorio aiuto, riprendere la pienezza della
propria autonomia.

Ora io voglio concludere, onorevoli Senatori,
poichè già m'avvedo di aver lungamente messo
alla prova la bontà della vostra attenzione.
E mi offre lo spunto a concludere una pagina
di Roepke, che voi, coltissimi colleghi, certa-
mente avete letto: «Le relazioni internazio-
nali sono uno schermo sul quale si proiettano
ingranditi i fenomeni interni. Ivi il disgrega-
mento sociale diventa visibile assai prima che
si manifesti nell'interno delle nazioni. La man-
canza di riguardo e di spirito cavalleresco,
l'allentamento delle norme, l'arbitrio, il deca~
dimento sociale trovano qui, sul piano interna~
zionaIe, le prime e le più facili vittime I). Roep-
ke ha ragione, anche sul piano economico. In-
vero, la vecchia economia poggiava sopra un
patrimonio morale, le cui leggi erano la pro-
bità, la temperanza, la lealtà e la fiducia. Il
crollo di quel patrimonio morale nell'ordine
bell'economia sta alla base della disintegra-
zione dell'unità interna e dell'unità interna-
nazionale dei popoli europei. A cagione di ciò
la nostra storia rischia di risolversi in una,
successione di rapine e di congiure; i popolì
civili d'Europa ne morirebbero e ne moriranno
se, col coraggio eroico dello « spero contra.
spem ì), non ne sapranno uscire.

È dunque l'ora, amici di qualunque pa,rte
politica, è dunque l'ora delle grandi risoluzioni,

'È tempo che l'unità vinca la fazione, che la li-
bertà vinca la licenza, che la concordia vinca
l'odio. Vale per i rapporti interni, e vale per i
rapporti internazionali. Per i rapporti politici
strettamente intesi, e per i rapporti economici.
Oon questi sentimenti noi interpretiamo l'anima
profonda del piano Marshall, con questi senti-

i
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menti vogliamo vivere il piano Marshall. Di ~

gnitosa gratitudine, non servilismo, verso l'uno
dei due grandi vincitori: che ci ha aiutati a
sopravvivere, che ci aiuta a rifare la nostra
casa. E verso l'altro, rammarico schietto di non
potere, allo stato attuale delle cose, estendere
ad esso l'espressione di grato animo; e l'augu~
rio sincero che in un avvenire non lontano
siano possibili delle intese fruttifere anche
con esso: alle quali intese non metteremo mai
alcun' altra condizione fuorchè quella che per
noi e per tutti i popoli civili è inderogabile:
il rispetto per la dignità dell'uomo, il rispetto
per la sua libertà. (Vivi applausi e molte con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il s.ena-
tore Bertone, il quale ha presentato il seguente
ordine del giorno:

« Il Senato, convinto che il piano¥arshall
costituisce un potente contributo alla restau-
razione economica europea, e che, obbiettiva-
mente interpretato ed applicato, incoraggia ed
avvia le N azioni d'Europa alla loro auspicata
unione economica, approva gli accordi inter-
nazionali 16 aprile e 24 giugno 1948 )).

Ha facoltà di parlare.
BERTONE. Onorevoli colleghi, mi sembre.

reb be quasi doveroso rinunciare alla parola
per non turbare l'effetto profondo prodotto qui
dalle parole tanto elevate del collega senatore
Marconcini, ma, poichèho presentato un ordine
del giorno che ha un carattere di problema
specifico, mi limiterò ad esporre alcune con.
siderazioni relative al punto concreto, che nel~
l'ordine dèl giorno è accennato. L'aspetto gene~
rale e cioè l'utilità per il nostro Paese e per
l'Europa degli aiuti offerti dagli Stati Uniti
non può essere più oggetto di discussione. Lo
stesso relatore della minoranza, onorevole Pa-
store, al quale va reso sincero omaggio per la
diligenza con cui ha esaminato la questione e
per la notevole dovizia di dati offerti alnostro
esame, ne ha fatto esplicito riconoscimento.
Scrive infatti egli nella sua relazione: «Nessuna
delle correnti politiche che costituiscono l'op-
posizione si è mai dichiarata contraria agli
aiuti economici che potessero esser dati al-
l'Italia sia dagli Stati Unitir sia da altri Paesi.
In numerosi discorsi parlamentari, ed in dichia-
razioni di uomini appartenenti a correnti di-
verse, si è sempre ammessa la necessità per

il nostro Paese di avere aiuti da parte di quel
Paese che è oggi economicamente nel mondo,
senza contestazioni possibili, il più forte. Rin~
graziamo per questo aiuto. Sentiamo però di
avere il diritto di discuterne le condizioni,
come esso ci viene. dato e che cosa ci viene
chiesto in cambio di esso)). Premessa piena-
mente legittima, nella quale tutti di ogni parte
possono concordare. N on ab biamD accettato
ad occhi chiusi gli aiuti. La loro determina-
zione è il frutto di studi lunghi, faticosi, di
ricerche e di comparazioni. Nè ovviamente gli
aiuti ci potevano esser dati sic et simpliciter,
senza condizioni e senza controllo. L'accordo,
o meglio i due accordi in discussione, che sono
tra loro intimamente connessi, sono il frutto
laboriosissimo di tali studi compiuti dagli
uomini più esperti e più qualificati di 16 na-
zioni tra ~le più progredite d'Europa, alcune
delle quali, come la Svezia, la.. Svizzera, la
Danimarca ed il Portogallo, per aver conser-
vata quasi intatta la loro economia durante
l'uraganobellico, dànno un particolare risalto
al loro intervento in un accordo che poteva
anche non interessarle specificatamente. Ora
non è pensabile che una accolta di tali per-
sone di ogni nazione, insigni per capacità e
per estimazione, abbia voluto o potuto con-
tribuire in qualche modo a creare nei rispettivi
territori una specie di servaggio verso gli Stati
Uniti e non abbia, invece, avuto di mira unica-
mente il bene dei loro Paesi.

Onde non è senza una qualche meraviglia
che leggiamo successivamente nella relazione
di minoranza, dopo il riconoscimento della ne-
cessità e della utilità degli aiuti americani,
queste parole: « Possiamo cominciare a definire
il Piano Marshall: l'E. R. P. è un dono pagato
da cittadini europei, per salvaguardare l'eco-
nomia capitalista, il commercio monopoli~
stico e la politica imperialistica degli Stati
Uniti, mediante l'aggiogamento della.. econo-
mia delle 16 nazioni partecipanti». Errare è
umano, e potrebbe anche darsi che noi fossimo
incorsi in qualche errore, ma con noi, uniti a
noi dagli stessi patti e vincoli, s?no 15 altre
nazioni. Supporre che 16 nazioni civili si siano
volontariamente precipitate nel baratro di una
servitù economica verso un Paese straniero,
sembra a me affermazione troppo audace per
essere ritenuta, non dico vera, ma appena
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verosimile. La verità è, onorevoli colleghi,
che gli aiuti americani vanno considerati non
solo dal punto di vista europeo, che pure è
tale da tranquillare ogni nostro scrupolo, ma
altresì dal punto di vista americano. N on è
da dire che l'offerta di aiuto all'Europa sia
stata eonsiderata come una impresa di con ~

quista a scopo egemonico e, sotto tale profilo,
deliberata alla svelta, come cosa semplice e
ovvia, per gli interessi di quel continente.
Anche là il problema ha avuto vive discussioni
e profondo esame da parte degli organi più
qualificati e gli argomenti addotti sono meri~
tevoli della nostra seria attenzione, perchè
da essi traspare in maggior luce la bontà della
soÌllzionealla quale si è pervenuti. Il 25 set~
tembre 1947, poco dopo il famoso discorso di
Marshall all'Università di Harward, si adu~
nava il Oonsigliodei Governatori del sistema
Federale, cioè il più alto organismo economico
e finanziario degli Stati Uniti, appunto per
esaminare la nuova situazione. Ed il presi~
dente Eccles fece una dichiarazione della più
grande importanza, diretta a spiegare i motivi
e le cause che inducevano gli Stati Uniti a
questa svolta della loro politica economica. Io
vi prego di ascoltare il testo di una parte delle
sue parole: « Abbiamo speso circa 350 miliardi
di dollari per vincere la guerra e bisognerà
spendere cifre notevoli, benchè più modeste,
per conservare la pace. Vaste zone del mondo
sono state devastate e, anche in quelle che
sono rimaste intatte, i procedimenti e le cor~
renti normali del commercio sono stati di~
strutti e sconvolti. In quasi tutti i Paesi la
gente ha forti disponibilità di moneta e larghe
domande di beni essenziali aHa vita, ma l'of~
ferta di quasi tutto quanto occorre per far
fronte a tali domande è inadeguata. Il denaro
di cui dispongono non può essere usato per
acquisti nei Paesi che hanno beni da vendere e
all'infuori di essi vi è poco altro da offrire in
cambio; quando la gente si trova in tali con~
dizioni diventa sensibile al miraggio di pana~
cee politiche e si abbandona facilmente a sen~
timenti di odio verso coloro che sono più
fortunati.

« Questa mentalità è un pericolo per la
stabilità e per la pace del mondo. Oomplessi~
vamente dalla fine della guerra si è provve~
duto ad aiuti e crediti all'estero per circa

16 miliardi e mezzo di dollari. Oertamente
questa è una cifra piccola per vincere la pace,
se la si confronta con la nostra spesa di 340 mi~
liardi per vincere la guerra. N on si può negare
o ignorare che grossi prestiti o sovvenzioni
continuate a Pa('\;i esteri rappresentano o un
gravoso onere per i nostri contribuenti o un
fattore di inflazione per la nostra economia. E
anche dovremmo renderei conto dei rischi e dei
costi inerenti a questi acquisti all'estero e
trarne le necessarie conseguenze per deter~
minare la nostra politica. N on possiamo essere
prodighi nell'aiutare altri Paesi senza valutare
le conseguenze sotto forma di inflazione, oppure
di una più gravosa tassazione o ancora di un
ritorno al vincolismo.

« I Paesi che ricevono aiuti dovrebbero a
loro volta riconoscere il peso che viene imposto
alla nostra economia ed è indispensabile che
essi prendano misure per assicurare l'uso più
efficace sia delle proprie riserve, sia di quanto
riceveranno da noi.

« Se questi requisiti sussistono, sarebbe miope
e altamente egoistico negare il nostro aiuto
necessario per prevenire la fame e per ricostruire
la capacità produttiva di altri Paesi )).

Oommenti più autorevoli all'iniziativa Mar~
shall non potevano esserci ed essi hanno avuto
successivamente varie conferme ed hanno co~
stituito appunto la base degli scambi di vedute
tra gli Stati Uniti ed i Paesi europei. Le due
convenzioni sottoposte oggi al nostro esame
sono il frutt~ di questa elaborazione. Nulla
viene chiesto che offenda in qualsiasi modo,
anche indirettamente, la nostra indipendenza
e libertà sulle sorti future della nostra econo~
mh1. Fu domandato che l'uso degli aiuti non
avvenga senza controllo di chi li fornisce e ht
richiesta era tanto giusta e ovvia che il con~
trastarla sarebbe stato segno di inammissibili
prevenzioni e diffidenze.

Si è chiesto che l'Europa nOR conti solo
sull'intervento degli Stati Uniti ma prima di
tutto su se stessa, sulle sue risorse da sfrut~
tarsi in. concordia e solidarietà di programmi,
di tempi e di opere, e questo desiderio giusto
e legittimo è stato pienamente accolto e .tra~
dotto in specifici articoli, tanto nell'Accordo
del 16 aprile 1948, quanto nell'Accordo..~bila~
terale del 28 giugno successivo.

Ma vi sono altri sintomi assolutamente in~
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coraggianti che ci permettono di sperare nel~
l'avvento di quella èra nuova che il piano
Marshall ha indicato e cioè nell'unione eco~
nomica europea, e più in là in quellafede~
razione economica europea della quale, da
tanti anni, si parla e che noi auguriamo possa
finalmente avviarsi a divenire fatto positivo.
(Applausi).

Vi sono sintomi, dicevo, assolutamente inco~
raggianti. È in corso lo studio per l'attuazione
dell'unione doganale Italia~Francia, e i nostri
due Governi, nel protocollo di Torino del marzo
scorso, hanno affermato la comune decisa
volontà di attuarla; una Commissione mista"
nominata all'uopo, ha già tenuto testè a Pa~
rigi le sue prime riunioni, conclusesi coll'affer~
mazione dei punti principali in ogni campo, da
svolgersi e definirsi nella riunione plenaria del
prossimo settembre a Roma. Entro l'anno i
due parlamenti, italiano e francese, dovrebbero
essere investiti dell'esame e dell'approvazione
dei primi provvedimenti di abbattimento delle
barriere doganali, avvenimento che se si avve~
rerà, come tutti si augurano, segnerà veramente
la data storica d'inizio di una nuova vita eco~
nomica. Ma le discussioni sulle unioni doga~
nali hanno rivelato che il problema trascende
i limiti letterali della sua impostazione. La
Unione doganale non è concepibile nè attua~
bile seriamente senza un'unione economica e
in tal senso vi sono pur molteplici e concordi
manifestazioni di organi paralleli. L'Unione
interparlamentare, che pure a settembre terrà
in Roma la sua grande assise annuale, ha in
'programma l'avviamento all'unione econo~
mica, e l'Unione parlamentare europea, che'
terrà il suo congresso ai primi di settembre a
Interlaken, tratterà a fondo l'argomento.

Ora chi potrebbe negare che la decisa
volontà contenuta nel discorso e nel piano
Marshall e nelle reiterate successive dichiara~
zioni ufficiali, che l'intervento americano ~ il
quale ha per presupposto l'accordo delle
16 Nazioni accettanti di rivedere le reciproche
posizioni finanziarie e economiche, di rinun~
ciare alle egoistiche autonomie e di mettere in
comune le rispettive risorse ~ sia un'apporto
di assoluta importanza per l'avviamento alla
auspicata unione economica europea ~

Controllo degli Stati Uniti sull'uso degli
apporti e sulle nostre determinazioni ~ Ma

ben venga questo controllo, perchè operando
in buona fede e con onesta volontà non' si
deve temere, anzi bisogna desiderare il, con~
trollo. Quando si sarà accertato che da parte
nostra si sono rispettati gli accordi e i patti
convenuti, avremo guadagnato in stima e
fiducia, che ci sarà preziosa avere intatta e
anzi accresciuta quando saranno scaduti i
termini di tempo del Piano. In proposito è
pieno di significato ciò che fu osservato da
Harrimann nell'ultima riunione tenuta dal
Consiglio economico dell'organizzazione eu~
ropea.

Leggo queste' parole sull'ultimo bollettino
pubblicato dall'E. R. P., opportuna pubbli~
cazione che mi auguro sia frequente e sempre
aggiornata e completa di dati quanto più
possibile:

« L'Ambasciatore Harrimann all'inizio del
mese di giugno ha partecipato a una seduta'
del Consiglio generale nella quale ha fatto
importanti dichiarazioni sottolineando sopra~
tutto la necessità che i Paesi partecipanti al~

l'E. R. P. presentino i loro programmi diassi~
stenza nel limite delle somme poste a loro di~
sposizione. À questo proposito egli ha rilevato
che il programma per il terzo trimestre supera
la somma disponibile! forse a causa della bre~
vità del tempo a disposizione, per effettuare
le revisioni. Ha dichiarato però di essere certo
che tale revisione sarà fatta per il programma
annuale.

« In sede di definizione del, programma a,n ~

nuale è necessario che i partecipanti sappiano
sviluppare un'azione di mutua collaborazione
facendo delle raccomandazioni sul modo come
l'aiuto possa essere più efficace, raccoman.~
dazioni che egli, nei limiti attribuitigli dalla
legge, è disposto a tenere n~lla massima consi~
derazione.

« Harrimann ha concluso le sue precisazioni,
che sono state interpretate come una sollecita~
zione verso una maggiore collaborazione tra gli
Stati partecipanti all'E. R. P., dichiarando di
essere pronto a collaborare con i singoli Stati
in ogni possibile settore, ma che tale sua assi~
stenza è subordinata alla richiesta che vogliano
farne i singoli partecipanti )).

Ora di questo modo equo e ragionevole di
interpretare i bisogni e le necessità dei Paesi
che formano parte di questo primo abbozzQ di
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unione economica europea, noi abbiamo già
avuto prove concrete ed evidenti. Mi limito ad
accennarne una, sulla quale, onorevoli colleghi,
richiamo la vostra benevola, attenzione. Il
crollo della Germania fu per noi un colpo duris~
simo e quasi mortale specialmente per le
nostre esportazioni ortofrutticole. Ecco qualche
cifra. Ortaggi esportati in Germania nel 1939:
quintali 1.376.000; nel 1946: 16.000; pomodori
esportati nel 1939: quintali 442.000; nel 1946:
42.000; esportazione di agrumi nel 1939:
quintali 1. 733.000; nel 1946: 200.000; frutta
esportata nel 1939: quintali 1.727.000; nel
1946: quintali 207.000.

È a conoscenza di tutti il gravissimo pro~
blema che questa chiusura del nostro prin~
cipale sbocco dei prodotti ortofrutticoli ha
sollevato e tutti sanno le gravissime difficoltà e
angustie che da questo fatto sono derivate al
Paese. Orbene, fra i finanziamenti E. R. P.
per il primo e secondo trimestre figurano
10 milioni di dollari stanziati a favore della
Germania per un programma di importazione
dei prodotti ortofrutticoli esclusivamente dal~
l'Italia.

Giustamente viene osservato che è questo
il primo caso di attuazione dei previsti acquisti.
a beneficio di uno dei Paesi partecipanti, ese~
guito con dollari E. R. P. al di fuori degli Stati
Uniti. È questo un concreto avvio agli auspi~
cati scambi multilaterali. Sei miliardi di acqui-
sti ortofrutticoli assicurati in più delle impor~
tazioni che la Germania ha fatto e fa con altri
mezzi e per altre vie, sono un beneficio con~
creto per l'I~alia e specialmente per il suo mez~
zogiorno. Ma sono soprattutto l'indice della
serenità e del senso di giustizia con cui si pro~
cede alla distribuzione degli aiuti per ciascun
Paese interessato.

Certamente grandi doveri impegnano Go~
verno e organi di esecuzione nell'attuazione e
nell'uso dei benefici del Piano:

1° Scelta in quantità e qualità delle merci
inviate in dono. Bisogna stare attenti a non
inaridire o danneggiare le nostre normali col'~
renti di esportazioni. Se l'elenco delle merci
pubblicato dalla Oonfindustria e ricordato dal
relatore di minoranza risponde a verità, non
manca qualche ragione di preoccupazione. Il
senatore Ricci ha accennato alle partite di
carbone. È un competente che parla. La sua
voce va ascolt ata.

È noto d'altronde che il complesso delle
industrie ha notevolissime scorte di carbone,
tanto che parecchie di esse, e specialmente
alcune fra quelle che fanno più uso di carbone
(accenno, fra le altre, alle industrie cemen~
tizie) non hanno ritirato le normali assegnazioni
dei mesi passati.

Ora la prevista importazione per l'esercizio
1948~49 di 14 milioni di tonnellate di cui 755
in dono gratuito dagli Stati Uniti, può
aprire la via ad un problema economico e
finanziario di notevole gravità nell'ipotesi che
il fabbisogno industriale sia minore del quan~
titativo .disponibile.

L'eccedenza, costituirebbe, per il colloca~
mento e per il prezzo di realizzo, un pro"
blema fastidioso. Ma poichè il Piano non è
così rigido da non ammettere variazioni che la
necessità renda evidenti, è da credere che ret~
tifiche in meglio possano introdursi di buon'ac~
cordo nel corso dell'esecuzione di ogni periodo.

2° Dovremo essere non solo scrupolosi,
ma scrupolosissimi amministratori di questi
ingenti capitali che, nella più varia forma, af~
fluiranno al nostro Paese. Molti appetiti si
sfreneranÌ10 e già si sono sfrenati per usufruirne;
contrasti molteplici appariranno alla ribalta
della pubblica discussione e faranno spinta
alla porta dei ministeri e degli uffici incaricati
dell'amministrazione. Ma qui appunto si parrà
la nostra nobilitate. Gli aiuti devono servire
solo per gli scopi per cui furono stabiliti e
nell'ordine fissato: prima le necessità urgenti
dell'alimentazione; poi l'incremento della pro~
duzione agricola ed industriale. Ohè, se nel
quadriennio non si sarà riusciti a fissare ed
aumentare la nostra produzione dei beni di
consumo in modo costante, quel giorno sarà
per noi una ben grave delusione.

3° Gli apporti al Fondo lire dovranno
esser regolati con ogni severità. Guai se si
ammettessero deviazioni dalla norma assoluta,
come disgraziatamente ha dovuto già avvenire
in passato quando i biglietti emessi dalla
Banca d'Italia per fornire valuta agli esporta~
tori e che avrebbero dovuto esser coperti con
le vendite dei prodotti importati non lo furono,

.

onde l'operazione che doveva esser benefica, o
almeno non dannosa al bilancio, si conver~ì in
un aumento di circolazione. N ella relazione
della Banca d'Italia la cosa è rilevata con parole
amare. Ed anzi, poichè SOno in argomento, io
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rivolgerei preghiera al Governo di dire una
qualche parola rassicurante circa il Fondo lire
che dovrebbe essersi formato, od essere in via
di formazione, in dipendenza dell' Accordo
italo~americano del 3 gennaio 1948, seguìto
dal decreto legislativo del 14 febbraio 1948.Il
ricavo di quegli aiuti in merce forniti dall'Ame~
rica doveva esser convertito in un Fondo lire
da depositarsi preBso la Banca d'Italia per
questo scopo preciso: «per apportare effettive
riduzioni al Debito Pubblico, per il ritiro irre~
vocabile di moneta dalla circolazione e per
quegli altri scopi, ivi comprese le misure intese
a promuovere la stabilizzazione monetaria ita~
liana, che possono essere mutualmente conve~
nuti in avvenire tra i due Governi »). Io non
so quanto già siasi realizzato dalla vendita di
quelle merci e quanto sia già stato versato nel
conto della Banca d'Italia per questo Fondo
lire. Il bollettino della Banca d'Italia non porta
nessun cenno di queste partite, ma, viceversa,
il conto del Tesoro, tanto quello di marzo, che
quello di aprile, segna nella partita «Movi~
menti di capitali )),e nellé partite che si
compensano tra entrate e spese, la cifra non
indifferente di 105 miliardi, la quale dovrebbe
costituire questo Fondo lire. A distanza di
circa sette mesi dall'accordo è desiderabile che
venga detta qui una parola di chiarimento per
sapere se fu realizzato questo importo merci,
quale uso sia stato fatto del fondo ricavato e
se il conto presso la Banca d'Italia sia stato
aperto. Dell'eventuale ritardo io non farei
meraviglia, ben sapendo che le operazioni
contabili tra Tesoro e Banca d'Italia, sono
complesse e possono richiedere anche mesi di
tempo per essere concretate in cifre precise.

E chiudo queste mie brevi osservazioni con
un augurio e con an ricordo. L'augurio ~

parafraso un po' le parole già dette poco
fa dal senatore Marconcini, ~ è che a questo
Piano di ricostruzione europea aderiscano' ed
in esso siano accolti anche i Paesi del settore
orientale che rappresentano una massa ingen~
tissima di popolazione, che ebbero in passato
ed hanno anche oggi possibilità di scambi uti~
lissimi con tutte le altre regioni d'Europa, ed
alcuni di essi specialmente con l'Italia. Questo
desiderio è fatto più serio e più concreto da una
disposizione specifica che è contenuta nell' Ac~
cardo del16 aprile 1948 dove è detto: « questo

programma avrà per oggetto .di permettere alle
parti contraenti-di pervenire il piùsolleci ~

tamente possibile, e .di mantenervisi,ad un
livello di attività e00nomica soddisfacente,
senza più interventi o aiuti esteri .di carJa,ttere
eccezionale. A questo effetto (richiamo l'at~
tenzione su questo inciso) il programmaliovrà
;particolarmente t'enerecouto .dei.loro bisogni,
(cioè dei Paesi partecipanti) :di sviluppare
nella maggior misura possibile le loroesporta~
zioni verso i paesi non partecipanti i). N'on
voglio qui sollevare alcuna discussione sui
motivi -che hanno indotto una parte così in~
gente dell'Europa adestnaniarsi da questo
tentativo delle N azioni europee di costruire
su una nuova solidarietà l'edificio del loro
domani. Ma mi è lecito pensare e sperare che
una migliore considerazione delle necessità
in cui tutta l'Europa si dibatte, necessità che
da una comune cooperazione potrebbero essere
superate con benefici immensi per tutte le
popolazioni, specie per le più umili, che sono
le più degne di solidarietà, possa far realiz~
zare quanto sinora fu soltanto intensa aspi~
razione. La porta che era aperta all'inizio lo è
tuttora. L'articolo 25 dell'Accordo 16 .aprile
1948 è un invito cordiale a tutte le Nazioni
di Europa. Dio faccia dono agli uomini di
quella buona volontà che è la base prima della
pace e del progresso. Ho la convinzione che
il giorno in cui ciò si avverasse, l'Europa
farebbe un passo improvviso e grande verso
la meta cui da tutti si aspira, cioè la federazione
economica europea.

Chiudo con un recente ricordo. Il 26 ottobre
scorso, qui in Roma, fu tenuta una riunione
imponente per numero e qualità di interve~
nuti per la federazione economica degli Stati
dell'Europa. Fra gli oratori designati Luigi
Einaudi, di cui ieri il senatore :Bergmann ed
oggi il senatore Marconcini' ricordarono parole
sull'argomento, espresse con maggiore chiarezza
ed energia il proprio pensiero, facendo compren~
dere ed anzi dicendo senza sottintesi che,
mentre l'unificazione economica europea è
ormai una necessità inesorabile, bisogna che i
Governi ed i Parlamenti rompa;no gli indugi e
mettano risolutamente le prime pietre del
nuovo edificio; consi.derando poi l'opera del
Governo quale essa è, purtroppo ostacolata ed
intralciata in mille guise, ~ggiunse queste
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gravi parole: « nell'unificazione economica
europea per trattative fra Stati sovrani è im~
possibile avere fiducia, Occorre che i popoli,
in una di quelle misteriose maniere di cui è
feconda genitrice la storia, consapevole delle
difficoltà dell'impresa e dell'incommensurabile
vantaggio che essa è destinata a produrre,
impongano la loro volontà ai governanti sempre
timidi, e sia data venia all'umana esitazione,
nel rintmciare ad una parte dei diritti sovrani
della loro nazione n.

Dall'ottobre ad oggi per contro già molto
cammino si è fatto e proprio ad opera del
nostro Governo. Il protocollo dell'Unione doga~
naIe, i due accordi sui quali il Senato è oggi
chiamato a discutere sono una prova elo~
quente che il Governo si è reso interprete del
pensiero storico italiano, dei sentimenti del
Paese e che è veramente risoluto a raggiungere,
sia pure a tappe, quel fine supremo a cui tutti
aneliamo per l'avvenire della Patria nostra.

Oredo sia nostro dovere accompagnare questa
nobile Qpera col nostro consenso ed approvare
quindi i due accordi che di esso sono l'onesta e
sincera espressione. (Vivi applausi dal centro e
dalla destra).

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparotto ha
presentato il seg~ente ordine del giorno:

« Il Senato, riconoscendo che il piano di rico~
struzione europea presentato dagli Stati Uniti
d'America impegna le parti contraenti ad asso~
ciarsi per la costituzione di quell'unione di
Stati europei auspicata dagli spiriti maggiori
del nostro Risorgimento e concretamente pro~
posta durante l'ultimo conflitto e nell'imme~
diato dopo~guerra dai partiti democratici e
dalle correnti d'avanguardia d'Inghilterra,
Francia, Polonia, Belgio, passa all'ordine del
giorno »).

Ha facoltà di parlare il senatore Gaspa~
rotto.

GASPAROTTO. Giunti alla fine di questa
nobile e alta discussione, che forse avrebbe
meritato un più largo intervento da parte
dell'Assemblea, il tema ormai si riduce e si
riassume in brevi termini. Il popolo italiano
ha dimostrato già durante la battaglia eletto~
rale di voler accettare il soccorso americano.
Non c'è nessuno, in fondo, che osi rifiutarlo,
perchè esso è giudicato indispensabile, stante
le condizioni del Paese che si avvia purtroppo

a rapidi passi ~ e l'ha detto anche il Presidente

del Oonsiglio ~ ad una crisi spaventosa.

D'altro canto, soltanto l'America potrebbe
darci l'aiuto. Lo ha già in più occasioni detto
chiaramente e dimostrativamente l'onorevole
Nitti. Del resto, sia detto a conforto di tutti e
al fine di dar pace ad ogni coscienza, la stessa
pregevolissima relazione della minoranza, nelle
« premesse ) dice che non vi è alcuna delle cor~
l'enti politiche dell'opposizione che sia con~
traria agli aiuti economici che potessero essere
dati all'Italia dagli Stati Uniti o dagli altri
Paesi, salvo discuterne le condizioni. Queste
condizioni sono state largamente discusse e le
stesse obbiezioni opposte dal relatore della
minoranza sono state prese più di una volta in
attento e rispettoso esame.

Per quanto riguarda i benefici e le conse~
guenze economiche degli accordi intorno ai
quali stiamo discutendo, io' mi rimetto all'or~
dine del giorno che porta le firme degli ono~
revoli Nitti, Ruini, Paratore, Reale Vito,
Fazio, Bencivenga, Pezzullo e la mia, in quan~
tochè esso dichiara che l'aiuto americano è
indispensabile, ma soggiunge che ciò non
basta ~ e l'illusione sarebbe funesta ~ alla
ricostruzione del nostro Paese, la quale esige
duri sforzi e sacrifici; che l'organizzazione ita~
liana, per attuare gli accordi in esame, deve,
senza moltiplicare gli uffici, uniformarsi ad
un ragionevole coordinamento; e ~ quanto

alle destinazioni del Fondo lire da concordarsi
con gli americani ~ sono da tracciare fin

d'ora i criteri base, ad evitare le dispersioni e
gli approfittamenti e a consentire gli investi~
menti di maggiore urgenza, di più alto rendi ~

mento e di massima occupazione operaia con
speciale riguardo al Mezzogiorno e alle Isole;
che, a conseguenza logica del criterio già
stabilito negli accordi, che l'Italia provveda
alla deficienza di mano d'opera in altri Paesi,
deve essere assegnato alla qualificazione degli
emigranti un fondo speciale non detratto dalla
nostra quota, perchè è interesse comune; che
condizione e presupposto dell'E. R. P. è la
sistemazione degli interscambi fra tutti i.
Paesi europei, partecipanti o non partecipanti,
fra i quali è necessario, per la comune sal~
vezza d'Europa, una ripresa ed una intensifi~
cazione di rapporti economici.

Questo ordine del giorno, che anche io
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ho firmato, sarà illustrato dall'onorevole
Nitti nell:1J riunione pomeridiana. Per parte
mia, credo di dovervi aggiungere soltanto
qualche osservazione. Io apprezzo quanto ha
scritto il relatore di maggioranza della Oamera
dei deputati, onorevole Scoca, apprezzo cioè
il fatto di aver messo in particolare evidenza
« l'impegno del nostro Paese di adottare le
misure opportune per evitare che si usino
metodi o intese di affari che intralcino la
concorrenza o limitino l'accesso ai mercati o
fomentino controlli monopolistici i). Già la
relazione del Governo egregiamente diceva che
l'Italia s'impegna a contrastare e a combat~
tere i tru.<;tf. Sarà una mia idea fissa ma, ono~
revoli Giovannini e Tremelloni, l'economia ita~
liana corre questo pericolo, di vedersi gover~
nata da pochi complessi industriali che nel
loro egoismo hanno interesse a soffocare le
minori e, soprattutto, le nuove iniziative. La
grande parola su questo tema a suo tempo è
venuta dall' America, a mezzo di Roosevelt, e
deve essere tenuta presente: guai se dovessimo
lasciare che questi grandi gruppi capitalistici
industriali o commerciali governassero dispo~
ticamente la vita economica del. Paese, e
attraverso il predominio sulla vita economica,
dovessero anche regolare la vita politica e
contrastare la stessa azione di Governo !

Un altro rilievo aggiungo all'ordine del
giorno, associandomi in questo ad altra voce
che si è levata in questa aula. Il Governo
deve stabilire un fondo speciale per la valo~
lizzazione e lo sviluppo~del~turismo.~Noi disOp~
niamo di veri tesori nel nostro Paese. Bisogna
mettere in evidenza davanti al mondo i bene~
fici che Dio ci ha dato, i benefici del nostro
cielo, dei nostri monti, dei nostri mari, la
gloria delle nostre memorie. Il Governo, o
meglio i Governi sinora non hanno fatto
niente in questo campo. Se le bellezze dell'Italia
hanno ancora >risonanza all'estero e richiamano
forestieri da tutte le parti del mondo ~ per
quanto[non in misura adeguata ai nostri diritti
e ai nostri meriti ~ lo si deve alla vecchia let~

teratura straniera. Se Verona è nota nel mondo,
lo deve a Shake speare che colà si è ispirato
per la sua famosa tragedia « Giulietta e Ro~
meo »; se Venezia è nota ed attrae gli ammira~
tori di tutte le parti del mondo, lo deve a
George Sand e a Byron che la esaltarono nei

loro scritti; se i chiari laghi lombardi sono
noti per il lòro incanto" lo devono al sereno
romanzo di Stendhal. I nostri agenti consolari
all'estero non dispongono nemmeno di avvisi
pubblicitari riguardanti il turismo italiano.
Quanta miseria! La Svi~zera, invece, proprio
in questi giorni è in trattative con un grande
gruppo americano per costituire una flotta
turistica per trasportare direttamente dalla
America del nord i turisti in Svizzera; è da
augurarsi che qualche briciola di questa fiu~
mana di gente fort~~ata che si dirigerà alle
alpi dell'Oberland.bernese possa indugiarsi
anche in Italia.

Ma non è su questo che io debbo intrat~
tenermi, e lo dice chiaro il mio ordine del
giorno.

I documenti che noi abbiamo qui davanti e
sui quali dobbiamo discutere, rivestono una
particolare importanza, in quanto impegnano
tutti gli Stati firmatari ~ e son ben 16 N a~

zioni ~ in un patto di solidarietà economica che
dovrebbe, come già ha augurato l'onorevole
Bergmann, portarci domani ad un più largo,
profondo e fecondo patto di solidarietà poli~
tica. È questa forse un'improvvisazione del~

l'ora ?
L'onorevole Bergmann ci ha ricordato le

origini di questo movimento di anime e di
spiriti che da tempo guarda lontano ad una
federazione di popoli; ci ha ricordato Mazzini e
Oattaneo. Avrebbe potuto aggiungere, per
maggior precisione, che fin dal 1834 Mazzini,
in uno dei fascicoli della « Giovane Italia»,
prima ancora che pensasse alla costituzione
della « Giovane Europa», diceva che l'Italia
doveva prendere l'iniziativa, strappandola alla
Francia, della rivoluzione che doveva portare
l'Europa alla federazione. La missione della
Francia, diceva Mazzini (che forse nùn aveva
grande simpatia per quel Paese) è esaurita
con la rivoluzione del 1789. La nuova grande
rivoluzione che avrebbe portato alla reden~
zione l'Europa, doveva partire invece dall'ini~
ziativa italiana. Quando poi costituÌ la « Gio~
vane Europa», non volle esser solo; non volle
avere a compagni soltanto i suoi eroici amici di
esilio, ma chiamò a sè tutti i più grandi spi~
riti della democrazia europea di quel tempo, a
partire da Ledru~Rollin; e furono con lui i
rappresentanti, oltre che della Francia, della
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Polonia, dell'Inghilterra, dell'Ungheria e per~
fino della Germania perchè egli metteva per
fondamento della ricostruzione d(~lla nuova
libera Europa anche la libertà e la unità
germanica.

L'eco di queste voci gloriose ha ispirato le
ultime parole di Luciano Manara, il quale
prima di morire, a Roma, rivolse lo sguardo e
la voce non alla democrazia italiana ma alla
democrazia europea. Lo stesso Nino Bixio,
pur essendo acceso del più vivo spirito nazio~
nalistico, allorquando allineò i soldati nel vallo
di Rovito per far presentare le armi alla me.
moria degli eroi di Sapri, chiamò i suoi garibal.
dini « soldati della rivoluzione europea n.

Ha ragione il senatore Bergmann. È la
tradizione italiana il punto di partenza per
arrivare più in alto e più lontano; ma tutte
queste voci si sono perdute nel tempo. Se noi
dobbiamo riprendere l'argomento, abbando.
nando qualsiasi spirito sciovinistico di carattere
storico e letterario, dobbiamo riconoscere che
l'iniziativa e la ripresa di questo tema sono
dovute a stranieri. Di questo do la documen~
tazione. Naufragata la Società delle N azioni ~

contro la quale Gabriele D'Annunzio nel 1939
aveva detto parole non degne di lui, chiamano
dola (Cla graveolenta cloaca di Ginevra )) e che
Coppola, ispirandosi al suo duce, aveva defi.
nito « il relitto spettacoloso e fossile del supe.
rato secolo XIX)) ~ si era affermato nellapub.
blica opinione europea il concetto che una fede.
razione di Stati e di nazioni, per esser tale,
doveva essere un ente unitario diviso in ammi.
nistrazioni statali, che presupponesse il disarmo
universale e disponesse di un organo interna.
zionale di giustizia e di polizia. Orben8, nel
febbraio del 1940, quando la guerra era ben
lontana dalla fine, il Partito laburista inglese
pubblicava un manifesto che diceva testual.
mente così: (C Il Partito laburista chiede che il
regolamento della pace crei una nuova asso.
ciazione o una nuova comunità di Stati, la cui
autorità collettiva deve esser superiore, entro
una determinata sfera, ai diritti sovrani dei
singoli Stati. Questa autorità deve avere sotto
il suo controllo forze militari ed economiche
tali che la rendano capace di imporre un at.
teggiamento pacifico fra i suoi membri, ed
assicurare una riduzione generale degli arma.
menti nazionali al livello necessario per il

mantenimento solo dell'ordine interno i). Due
anni dopo, nell'aprile del 1942, a fianco del
Partito laburista, è sorto, sempre in Inghil.
terra, il Gruppo socialista d'avanguardia, il
quale, insieme ai rappresentanti del Belgio,
della Germania, della Polonia, delia Francia

e della stessa Italia ~ che ebbe allora per suo
interprete un profugo, Paolo Treves ~ stabiliva
che il futuro ordinamento dell'Europa C(non

deve essere basato su Stati nazionali n e sog.
giungeva: « qualsiasi assetto europeo, basato
sulla divisione dell'Europa in blocchi di Stati o
in sfere di influenza sarebbe una catastrofe.
Occorre costituire una federazione per assicu.
rare l'unità economica e politica dell'Europa.
Un regime egemonico ~ questo è importante ~

delle potenze anglo~americane non è nell'inte.
resse dell'Europa, nè della pace futura n. Nel
paragrafo 6° vi è poi un'altra affermazione
ancor più not"evole: « un'estensione dell'attuale
regime russo a tutta l'Europa o a parte di essa
non sarebbe desiderabile n. Ne prendano nota
i socialisti. Nel maggio del 1944 il primo Presi.
dente dell'Unione delle repubbliche sud afri.
cane, il Maresciallo Smuts, che noi abbiamo
avuto l'onore di avere in Italia, diceva par~
lando da primo Presidente: « L'Europa non
deve essere trinciata e ridotta in atomi. Essa

"deve ricevere una nuova armatura stabile
come gli Stati Uniti )). Ed infine il Governo
provvisorio della quarta Repubblica francese,
subito dopo il riconoscimento ottenuto da parte
degli Alleati, ha pubblicato un progetto di
programma, redatto da una sua speciale dele.

gazione,che diceva così, e così proponeva:
« nel campo interna;zionale, federazione euro~
pea, aperta a tutti gli Stati, rimettendo allo
Stato federale comune di organizzare la vita
economica e commerciale dell'Europa e la
difesa armata contro tutti i tentativi di rista.
bilimento di regimi fascisti, noncl1è l'ammini.
strazione degli affari esteri e dei territori colo.
niali non maturi, ahimè, per l'indipendenza. E
ciò senza fare opposizione allo sviluppo delle
Nazioni, in quanto esse abbiano di progres.
sivo n. Dunque, da questi documenti, meglio
da questi precedenti, risulta che questo con.
cetto che pur viene da troppa gente qualificato
come irrealizzabile e confinato fra le più
evanescenti utopie, ha trovato riconoscimento
in manifestazioni di carattere ufficiale ed im.
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pegnative per uomini e per governi che al
loro tempo hanno consentito a farne pubblica
testimonianza. Ma si potrà dire che l'unione
economica che dovrebbe preludere, come
primo passo, all'avviamento alla unione poli~
tica degli Stati europei, -nella situazione
attuale, possa costituire un attentato alla
pace, come si è mormorato dai banchi
comunisti ~ Possiamo escluderlo. Infatti, anche
quando venissero a formarsi due blocchi, un
blocco occidentale ed un blocco orientale,
anche quando si arrivasse alla formazione di
due federazioni contrapposte, è da doman~
darsi: chi mai oserà di mettere in conflitto e di
aprire uno stato di guerra tra due blocchi di
tanta imponenza, direi quasi tra due mondi,
tra quello occidentale e quello slavo '? Se ciò
dovesse avvenire, possiamo fin d'ora dire che
sarebbe la fine della civiltà ed il ritorno, nè
più nè meno, all'uomo delle caverne, all'uomo
primitivo imbestialito dalla fame e dalla
paura. Comunque, resti fin d'ora fermo il
principio e il fatto della comunità economica
europea per avviamento a più largo e più
alto orizzonte, comunità economica accettata
dall'Italia col suo ingresso in questo nuovo e
grande consorzio degli Stati. Noi saremo
sempre i difensori della pace; ma per poter
difendere la pace, la nostra pace e la pace del
mondo, dobbiamo entrare in questo consorzio,
perchè, esclusi, non avremmo voce. L'Aventino
non conta nulla. Per quanto riguarda l'Italia,
quello che conta oggi è il Quirinale, e vorrei
che fosse il Campidoglio. È soltanto entrando
nel consorzio, nella comunità degli Stati
europei, che noi potremo difendere i nostri

. stessi interessi e soprattutto difendere le
nostre colonie, che sono frutto sudato delle
nostre fatiche, perchè vi abbiamo portato il
sangue dei nostri operai, i risparmi dei nostri
capitalisti e soprattutto l'influenza della nostra
civiltà, elevando quelle popolazioni a un tenore
di vita che era fino allora ad esse sconosciuto:

Si dirà adrrnque che quello che ha detto
l'amico Bergmann e che ha ripetuto adesso
l'amico Bertone, quello che ha detto in atti
ufficiali il Presidente Einaudi sulla traccia di
quello che hanno proposto i partiti di avan~
guardia di altri Paesi, è una semplice utopia o
un sogno evanescente ~ Ma anche i sogni
qualche volta preparano i fecondi risvegli e,

del resto, la storia della civiltà non è che un.
corso e un ricorso di ricorrenti utopie che' si
correggono, si rettificano, si sostituiscono, per~
chè quando cade l'una sorge l'altra più audace
e più viva. Quando il Presidente Wilson ha
voluto giustificare davanti al popolo americano
il grande passo a cui si era deciso, l'intervento
del suo Paese in guerra, egli ha detto: « non
vi deve essere una bilancia di potenze nel
mondo, ma una comunità di potenze. N on ci
devono essere rivalità organizzate ma una pace
comune organizzata )).

Queste parole sono rimaste per tanto tempo
senza eco; le ha riprese più tardi Roosevelt, il
grande Presidente; dobbiamo oggi ripeterle
noi, dobbiamo prendere in parola l'America
perchè la promessa sia mantenuta.

L'amico Bergmann, per confortare con una
realtà vivente il programma dei federalisti
europei, ci ha ricordato la Svizzera. È un pic~
colo Paese, si dice. Si, ma è un piccolo Paese
che sprigiona davanti al mondo un grande
insegnamento. Poco importa infatti che ci
siano in breve spazio di territorio tre popoli
che parlano tre lingue diverse. N on è la
lingua ~ lo dimostra ormai la scienza del diritto

internazionale ~ che imprime il marchio alla

nazionalità. Poco importa anche che vi siano
tre razze diverse, perchè il mito della razza è
stato dalla scienza detronizzato; importa di
più, ma anche questo non è decisivo, l'elemento
religione. Ma sono questi tre elementi messi
insieme che fanno di tre popoli così diversi e
distinti un popolo solo, vivente in regime di

. libertà e di uguaglianza, per cui Lugano,'
cattolico~ambrosiana e italiana, si sente ed è
sorella e non ha mai avuto conflitti con Gi~
nevra, francese e calviniana, con Basilea, te~
desca e protestante.
_ Questo è il miracolo della Svizzera. Ed a

proposito della Svizzera, voglio ricordare un
episodio: quando i parlamentari italiani pro~
fughi in Svizzera nel 1944 ebbero a mandare un
messaggio di augurio e di ringraziRmento al
Presidente del Consiglio della Federazione
elvetica, l'onorevole Enrico Celio, egli ~ ed

eravamo nel 1944 e la Svizzera ancora tremava
sotto il pericolo di una violazione di neutra~
lità da parte della Germania ~ ebbe il coraggio

di scrivere ~ questo non fu pubblicato allora
per ragioni di prudenza ~ che se per la ricostru~
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zione dell'Europa era necessaria la rinascita
dell'Italia con tutti i suoi tesori di arte e di
civiltà, per l'esistenza di una libera Svizzera,
era necessario l'italianissimo Canton Ticino,
colla sua tradizione e colla sua cultura latina,
perchè altrimenti la Svizzera avrebbe perduta
quella fisonomia che la innalza nell'opinione
di tutto il mondo. L'esempio svizzerI) è sempre
stato tenuto presente da Carlo Ca,ttaneo. E
non era utopista Carlo Cattaneo, anzi era la
mente più positiva del nostro Risorgimento,
ingegno prevalentemente matematico, come fu
poi quello di Agostino Bertani, suo discepolo.
Teniamo presente questi precedenti. Non in~
tendiamo abbandonarci a ingenue illusioni.
Può darsi che il sogno non divenga mai realtà,
che la mèta sia assai lontana; ma è dovere
nostro di cercare di avvicinarvici. Pur tenendo
fermo il piede sul terreno che calchiamo, cer~
chiamo di guardare più avanti di noi, per pre~
parare ai nostri figli qualèhe cosa di bene e
di meglio di quello che non sia il mondo di
oggi. (Applausi dal centro e (lalla destra.
Molte congratu,lazioni).

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato
che è stata presentata una richiesta di chiusura
della discussione firmata dai senatori: Bosco
Lucarelli, Salomone, Carrara, Perrini, Ca~
relli, Vischia, Baracca, Micheli, Falck e Sartori.
Ricordo che a norma del regolamento hanno
facoltà di parlare un oratore a favore e uno
contro la proposta.

TONELLO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facoltà.
TONELLO. Ho visto l'elenco di coloro che

devono ancora prendere la parola. Poichè il
numero di questi non è eccessivo, non vedo la
necessità di votare la chiusura, che impedi~
rebbe a qualche collega di esporre il proprio
pensiero.

IACINI, relatore. Faccio osservare all'onore~
vale Tonello che quasi tutti coloro che debbono
ancora prendere la parola sono presentatori
di un ordine del giorno e quindi hanno facoltà
di parlare anche dopo la chiusura della discus~
sione.

PRESIDENTE. Aggiungo che oltre i pre~
sentatori degli ordini del giorno hanno la pos~
sibilità di parlare, a norma del regolamento, i
r,1PFesentanti di ogni partito.

TONELI..IO. Stando così le cose, non mi
oppongo alla richiesta di chiusura.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta
di chiusura della discussione. Ohi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione di queRti disegni
di legge è rinviato alla seduta pomeridiana.

Verifica dei poteri

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la
Giunta dene elezioni, nelle sedute del29 e 30 lu~
glio 1948, ha verificato non essere contestabili
le seguenti elezioni, e, concorrendo negli eletti
le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate
valide:

P er il Lazio:

Oerica Angelo, Restagno Pier Oarlo, Battista
Emilio, Menghi Vincenzo, De Luca Carlo,
Grisolia Domenico, Massini Cesare, Alberti
Giuseppe, BerliI?-guer Mario, Proli Giuseppe,
Carrara Giovanni, Gerini Alessandro, Borro~
mea Luigi, Tosatti Quinto, Canaletti Gau~
denti Alberto e Della Seta Ugo.

Per il Veneto:

Ceschi Stanislao (Cittadella), Oaron Giuseppe
(Treviso), Grava Carlo (Vittorio Veneto~Monte~
belluna), Guarienti Ugo (Verona Collina), Gal~
letto Bartolo (Schio), Valmarana Giustino
(Bassano del Grappa), Corbellini Guido, Tom~
masini Raffaele, Lorenzi Angelo, Ferrabino
Aldo, Alberti Antonio, De Bosio Francesco,
Bastianetto Celeste, D 'Incà Agostino, Merlin
Angelina Antonietta, Giacometti Guido, Bo~
lognesi Severino, Caldera Carlo e Tissi Attilio.

Pm' la Basilicata:
Ciasca Raffaele, Zotta Mario, Schiavone Do~

menico, Troiano Ernesto, Milillo Vincenzo e
Rocco Luigi.

Do atto alla Giunta di queste sue comunica~
zioni e, salvo casi di incompatibilità preesi~
stenti e non conosciuti sino a questo momento,
dichiaro convalidate queste elezioni.

Oggi, alle ore 16, seduta pubblica con l'or~
dine del giorno, già letto e pubblicato.

La seduta è tolta (ore 12,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti.


