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La seduta è aperta alle ore 9,10.

BISORI, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta precedente che è appro-
vato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che
hanno chiesto congedo i senatori: Merlin Um~
berto per giorni 3; Gonzales per giorni 15;
Micheli per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni questi congedi
si intendono accordati.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENT'E. Comunico al Senato che
la Presidenza della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge: « De~
termina)zione <;lelle indennità spettanti ai mem-
bri del Parlamento ». Questo disegno di legge
seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il
senatore Sanna Randaccio ha presentato a
nome della 2a Commissione permanente (giu~
stizia e autorizzazioni a procedere) la relazione
sulla domanda di autorizzazione a procedere
in giudizio contro il senatore Meacci Gino.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)



Att1 Parlamentari -~ 1430 ~ Senato della Repubblica

DISOUSSIONI.ANNO 1948 ~ L SEDUTA 31 LUGLIO. 1948

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 eUropeaj b) Protocollo addizionale n. 1
sulla capacità giuridica, i privilegi e le im"
munità dell'Organizzazione europea di coo.
perazione economica; c) Protocollo addizioM
naIe n. 2 sul regime finanziario dell'Organiz..
zazione predetta; d) Atto finale della 2a Ses..
sione del Comitato di cooperazione econo..
mica europea ». (9..Urgenza); «Ratifica delM
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 sui due disegni di
legge riguardanti la ratifica degli accordi inter~
nazionali di Parigi e di Roma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Jacini,
relatore della maggioranza.

JA.OINI, relatore di maggioranza. Onore~
voli senatorL nella previsione di concludere
ieri sera nella mia qualità di relatore della mag~
'gioranza, quella che mi era sembrata una di~
scussione piuttosto lenta, ma pacata ed obiet~
ti va, io avevo preparato le mie note, materiate
di fatti e di dati precisi e scevre, come mi
sembrava, di ogni asprezza polemica. Termi~
navo, anzi, il discorso che mi ero proposto di
fare con le seguenti parole: « il voto che il
Senato sta per dare è scontato; ed è scontato
a tal punto, che se il respingere il disegno di
legge dipendesse da voi, onorevoli oppositori,
voi esitereste lungamente prima di dare voto
contrario, perchè in voi, sul pensiero di parte
prevarrebbe allora l'amore di patria ».

. Ed ecco che invece, all'ultimo momento
della seduta, i due egregi relatori dell'opposi~
zione, e particolarmente il senatore Pastore,
capovolgendo l'abile tattica sino allora se~
guìta, hanno, come suoI dir si, perduto le staffe,
e così facendo, hanno scoperto le loro batterie.
Non si tratta più per loro di esaminare se la
convenzione sottoposta al nostro esame sia
utile o pregiudizievole al Paese. Le due còn~
venzioni vengono condannate in blocco, a
priori, in odinm anctori8; dal momento che si
tratta di un piano americano, esse debbono

respingersi, non per quello che contengono,
ma per le intenzioni che' a parere della opposi~
zione le hanno dettate; le quali intenzioni sono
poi quelle imperialistiche delle famose cin~
quanta famiglie.

Non importa poi se quelle cinquanta famiglie
siano, come è notorio, unanimemente contrarie
al Piano Marshall, che risponde ad una politica
sempre da esse respinta. Partendo da tali fon~
damenti, tutto viene capovolto. I doni djven~
tana cosa pessima, perniciosa, peggiore dei
prestiti. I prestiti sono esosi, anche se concessi
ad un tasso bassissimo e con lunga rateazione.
Nazionalizzare senza preavviso la proprietà
privata degli Italiani, come si è praticato in
alcuni Paesi, va benissimo, ma viceversa è un
crimine farne censimento, senza toccarla e
nell'interesse dell'Italia; una pattuizione bila~
terale lungamente discussa si trasforma in una
imposizione unilaterale; il carbone della Po~
lonia, che è più caro, conviene meglio dell'altro
che è a più buon mercato, e via discorrendo.
Io sono grato ai miei amici dell'opposizione
di aver assunto, forse trascinati dalla foga del
dire, o da qualche altra più recondita ragiGne,
un simile tono che toglie molto valore alle
argomentazioni che avevano con tanta abile
cautela architettato; esse rivelano il loro vero
scopo; il quale non è tanto di difendere gl'in~
teressi italiani, che. dal piano Marshall non
sono lesi, ma anzi promossi, quanto di soste~
nere l'URSS nella sua lotta verso gli Stati
Uniti d'America.

Ed allora accomodatevi pure, ma io non vi
seguirò su questo terreno; per me, come vi
spiegherò più tardi, uno deilati buoni del piano
Marshall è appunto quello di costituire una
rettifica di tiro, se così posso esprimermi, ri~
spetto alla dottrina di Truman, e di non avere
più punte dirette contro alcun Paese.

A dispetto dunque di questo vostro atteg~
giamento e quasi per protestare contro di esso
io intendo attenermi rigidamente al criterio
che mi ero prefisso: esaminare cioè i due dise~
gni di legge nella loro consistenza obiettiva,
senza abbandonarmi a divagazioni più o rr:.eno
polemiche. Fedele al mio còmpito di relatore,
sottolineerò alcuni argomenti affiorati nella
discussione e ribatterò, non già le vostre affer~
mazioni politiche, ma le obiezioni tecniche che
meritano considerazione. Infine sintetizzerò
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rapidamente il concetto che la maggioranza si
è formato circa le condizioni di fatto in cui
l'Italia viene a trovarsi per effetto del così
detto piano Marshall e le prospettive che le si
presentano per lo svolgimento futuro del piano
stesso.

Il problema è stato solidamente impostato
del collega Bergmann, che lo ha sviscerat o
sotto il triplice aspetto del funzionamento
interno del piano, dell'organismo politico eu~
ropeo a cui esso potrebbe dar luogo e della so~
luzione delle possibili vertenze che potessero
insorgere tra i partecipanti al piano medesimo.

Alcuni interrogativi posti dal senatore Berg~
mann circa la distrihuzione degli aiuti e circa
la sostituzione del sistema dei Oommissari a
quello delle Oommissioni riceveranno senza
dubbio dai Ministri competenti adeguata ri~
sposta. Ma, soprattutto, ha trovato eco pro~
fonda nel cuore mio e dei miei colleghi della
maggioranza l'auspicio ad una futura orga~
nizzazione europea; auspicio che sembra oggi
utopistico soltanto perchè non si è ancora
posto mano alla sua realizzazione. Il senatore
Bergmann e più tardi il senatore Gasparotto
hanno ricordato in proposito come altrettanto
utopistiche apparissero nei secoli andati due
confederazioni che sono oggi pulsante realtà:
la grande confederazione degli Stati Uniti di
America e la piccola, ma non meno mirabile,
dei Cantoni Svizzeri.

Sia permesso a me di aggiungere che diffi~
denze forse ancora maggiori suscitò ai suoi
tempi, nella stampa di tutto il mondo, lo sfor~
zo unitario, taumaturgicamente compiuto dal
Cavour in Italia tra il « '60 e il '61». Se leggete
i giornali del tempo, vedete che l'unificazione
fra Napoli e T'orino non sembrava certo meno
utopistica di quel che oggi non appaia l'unifi~
cazione tra l'una e l'altra parte d'Europa.

Il senatore Federico Ricci ha messo l'ac~
cento su alcune queiJtioni che erano affiorate
anche nella discussione della Oommissione,
per esempio sulla questione delle tabelle, e
si è chiesto che cosa avverrà delle merci
non ritirate, particolarmente dell'eventuale
« surplus » di grano e di carbone. L'onorevole
Ministro. competente risponderà a tale que~
stione. A me sembra, peraltro, ,acquisito fin
da ora che tali « surplus » non verranno de~
falcati dagli aiuti accordatici, ma in una forma
o nell'altra continueranno ad incrementarli.

L'onorevole Ricci ha messo opportunamente
in guardia contro le soverchie illusioni che po~
trebbero nascere dal fondo ]ire, inteso come
fonte di soccorsi. Discorsi come quello, d'al~
tronde commovente, che abbiamo udito l'altro
ieri dal senatore Oaporali potrebbero indurre
in inganno l'opinione pubblica italiana a tale
riguardo. Il Fondo lire non può essere diretta~
mente erogato in opere di beneficenza. E an~
che bene ha fatto il senatore Ricci a sottoli~
neare che le convenzioni non ci precludonò gli
affari di commercio con i Paesi dell'Europa
orientale e che, d'altronde, taluni di questi
scambi, come quello del carbone con la Polo~
nia, si sono rilevati già economicamente più
gravosi che utili al nostro Paese. Le transa~
zioni concluse sotto gli auspici del Ministro
Donini sono particolarmente caratteristiche a
tale riguardo.

Sorvolo sull'opportuno intervento del sena~
tore Galletta che ha correttamente impostato
la questione nei suoi termini internazionali.
Il senatore de Luzenberger, in un commosso di~
scorso, ha fatto notare la continuità logica tra
il piano oggi in discussione e gli aiuti U.N .R.R.A.
e A. U. S. A. ai quali i nostri oppositori non
hanno mai osato contrastare. Ha rilevato al~
tresì come sia nella natura delle cose che la
nostra economia graviti verso Occidente; ha
accennato alla questione dei beni dei sudditi
italiani in America, di cui parleremo a suo
luogo, eha detto argutamente che il controllo
sancito dalla convenzione di Washington sulla
esportazione nei Paesi non aderenti non incide
sul piano che ci interessa, perchè le merci che
esportiamo in Oriente non sono quelle gene~
ralmente comprese nel piano medesimo.

La caduta delle barriere doganali, la crea~
zione di un unico spazio vitale europeo auspi~
cato dal senatore De Luzenberger trovano
piena rispondenza nel pensiero del1a maggio~
ranza della Oommissione.

Nel denso discorso del senatore Medici che
si è particolarmente riferIto all'agricoltura,
vorrei rIlevare due osservazioni: la prima,
che la indipendenza economica reclamata dai
nostri oppositori si tradurrebbe in pratica in
una riduzione sensibile del tenore di vita delle
classi meno abbienti; la seconda relativa al~
l'ammonimento agli Italiani a considerare i
mezzi posti a loro disposizione dal pianoMar~
shall come strumento di ricostruzione e non già
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come aiuti, che in alcuni casi potrebbero vera~
mente costituire, come ha detto il senatore
Fortunati, un narcotico per la Nazione.

Il senatore Fortunati ~ mi duole di non ve~
derlo presente ~ mi permetta di non seguirlo
nel sapiente groviglio delle sue argomentazioni
teoretiche; non ne avrei la competenza
e, confesso, non me ne sentirei la Iena.
Mi limiterò ad alcune modeste affermazioni
pratiche. Questa, per esempio: è verissimo
che il dono americano non risponde ~ o non
risponde soltanto ~ ad un impulso irragione~
vole del cuore, in quanto esso rappresenta la
contropartita del molto che l'America sa di
dovere all'Europa. Nelle mie recenti tratta~
tive con l'Argentina io ebbi spesso occasione
di far notare alla controparte, come ogni nostro
lavoratore che varca l'oceano, rappresenti un
capitale, che io calcolavo in 5 milioni di lire,
preparato in Europa e ceduto all'America, del
cui immenso organismo costruttivo il lavo~
ratore entra a far parte. Però tale argomento
non va spinto oltre un certo segno, nè va di~
menticato l'argomento opposto: che esiste,
cioè, anche una contropartita, rappresentata
dal benessere economico chB molti lavoratori
europei hanno raggiunto oltre oceano, sfrut~
tando le ricchezze del suolo americano, e che
sarebbe stato loro assai più difficile conseguire
se fossero rimasti in Europa.

Del resto non si deve perdere di vista che
crediti di questa natura sono difficilmente
esigi bili e possono, con facilità, cadere in pre~
scrizione. Tutti voi ricordate il classico esempio
del prestito dei banchieri Peruzzi ad Edoar~
do III d'Inghilterra; è un prestito che risale,
se non erro, al principio del XIV secolo, e
nessuno ha mai pensa,to di contestarne nè la
consistenza nè la legittimità; senonchè è im~
P?ssibile pagarlo, perchè la somma, col gioco
degli interessi composti, è salita a tale livello
che tutti i tesori dell'impero britannico non
basterebbero a soddisfarlo. Il debito contratto
dal nuovo mondo verso il vecchio, per le £or,3e
lavorative importate da questo verso quello,
è un po' di questa natura. Possiamo essere
grati ai nostri amici d'oltre oceano di averlo
praticamente riconosciuto e di esserci venuti
incontro nell'ora del bisogno, con così largo
spirito di comprensione; ma sarebbe difficile
valutarIo in una somma determinata.

Parleremo più tardi dell'impiego del Fondo
lire e del rapporto tra dono e prestito, in pra~
tica assai più affini tra loro di quanto il sena~
tore Fortunati non ritenga. Mi limiterò a sog~
giungere che il senatore Fortunati ha con~
eluso il suo dire impartendo al capita,lismo 1i~
beristico una disinteressata lezione di dinami ~

smo. Egli si è così conformato a quella buona
regola tattica che consiste nello spingere allo
estremo le te.si avver.sarie per poterle più age~
volmente combattere. È vero: il Piano Mar~
.shall non è conforme, sotto più di un a.spetto,
ai canoni dell'economia liberistica, in quanto
.se non costituisce una vera e propria pianifi~
cazione, implica peraltro un larghi.ssimo inter~
vento da parte dei poteri .statali nell'economia
privata. Ma la realtà raramente si conforma
agli schemi dottrina,li; e mi sia permesso chie~
dere al senatore Fortunati come egli si com~
porterebbe, se questo stesso Piano anzichè dal~
l'America ci fosse proposto da qualche altra
Potenza. Probabilmente la sua ammirazione
e la sua gratitudine non conoscerebbero confini!

Il senatore Oasadei ha abbondantemente ci~
tato, in favore della sua tesi, il prof. De Maria
e gli atti del II convegno di economia e poli ~

tica industriale tenutosi a Siena. Vi prego di
udire questo paragrafo delle stesse dichiara~
zioni dove si può vedere che, quando si cita un
testo, è preferibile citarlo per intero. Dice
dunque il prof. De Maria ad un determinato
punto, che certamente è sfuggito all'amico
Oasadei: ({A me pare che il Piano Marshall,
alla luce di questa prima analisi, si riveli straor~
dinariamente ardito e stimolante. Esso ha il
merito decisivo di aver proposto una buona
formula atta a promuovere un progresso nei'
rapporti di buon vicinato economico almeno
fra le 16 Nazioni e fra queste e il continente
americano. Ad esso non può peraltro non andare
la nostra più viva simpatia. Nelle ristrettezze
presenti che cosa si potrebbe fare senza l'aiuto
che ci viene dal piano Marshall ~ I).

Sarebbe stato opportuno che il nostro egre~
gio contraddittore non avesse omesso questo
passo nelle sue citazioni.

Al senatore Oarrara sono particolarmente
grato di aver sviscerato il tema della ricetti~
vità. Il senatore Oarrara ha detto fra l'altro
che la legge americana influisce sugli accordi
senza costituire parte integrante dei mede-



Atti Parlamentm'i ~ 1433 ~ Senato della Repubblica

31 LUGLIO 1948DISOUSSIONIANNO 1948 ~ L SEDUTA

simi. Se ho ben capito, il senatore Oarrara
pensa, e io condivido la sua idea, che la legge
americana non è impegnativa per noi se n,on
in quanto determini il carattere, la misura e
la portata della partecipazione americana. l,a
legge americana quindi è impegnativa soltanto
nei riguardi dei sudditi statunitensi, e nei
nostri riguardi solo in quanto dobbiamo tener
conto della loro situazione.

Il senatore Bc:sco si è diffuso dottamente
sul1a prassi della stipulazione del Trattato ed
io mi rimetto al suo giudizio.

n senatore Oaporali ci ha rivolto un patetico
appeno per gli ospedali del Mezzogiorno, ma
io dubito che la natura del Fondo lire ci per~
metta di accogJiere il suo richiamo. Lo stesso
rilievo farei a proposito del discorso pronun~
ciato, in fine di seduta, ieri, dal senatore Buo~
nocore.

n senatore Mott, segnalato lo stato di bisogno
dell'economia europea e il diminuito tenore di
vita delle popolazioni, che è stato la mona psi~
cologica per l'attuazione del piano MarshaH,
ha avuto utili accenni per l'emigrazione e il
turismo, di cui parleremo prossimamente.

n senatore Marconcini, in uno smagJiante
discorso, dopo aver lamentato che la stretta
di mano scambiata sull'Elba dagli eserciti
vincitori, non abbia avuto seguito, ha rievo~
cato la genesi storica e spirituale delle intese
in discussione, terminando con un felice ac~
cenno a quella «chrétienté) che deve essere
alla. base del minimum di unità europea che
oggi si tratta di instaurare.

Oon dati precisi e positivi, il senatore Ber~
tone ha, per così dire, integrato il discorso
dell'onorevole Màrconcini, spiegando da un
punto di vista di politica economica le ragioni
dell'intervento americano; ed ha rivolto al
Governo alcuni quesiti oltremodo importanti
circa il carattere e l'impiego del Fondo lire.

n senatore Gasparotto, a sua volta, ha inte~
grato da par suo il discorso dell'onorevole
Bergmann, confortandolo di nuovi argomenti
tratti dalla tradizione mazziniana: l'idea della
sovranità internazionale e dena. Federazione
europea.

L'onorevole Nitti, con la sua consueta sag~
gezza nutri ta di amara esperienza, ci ha am~
monito a non farei illusioni: l'assenza della
Russia dagli accordi di Parigi è senza dubbio

un grave sintomo ed un triste presagio; l'as~
senza della Germania toglie agli accordi stessi
una parte del loro valore. La situazione eco~
nomica mondiale è grave; lo stesso doHaro 8
minacciato; persino la nostra emigrazione è
resa più difficile dalle ostilità di certi Paesi.
Tutto ciò è verissimo, ma che farci? Purtroppo
non è in nostro potere di mutare ciò che è. Ac~
cettiamo comunque i consigli di modestia e
di prudenza che il senatore Nitti ci ha autore~
volmente dato. Ascoltandolo mi sembrava di
rileggere alcune pagine di mio nonno Stefano
Jacini, quando predicava contro la « mega~
lomania » crispina; sagge parole, contro quella
che è veramente la principale lue psicologica
del nostro Paese.

Infine il senatore Parri, in uno spirito di col~
laborazione del quale gli dò atto, ha rivolto
al Governo alcune interrogazioni intorno al ~

l'impiego del Fondo lire ed allo svolgimento
della politica italiana oltre i limiti cronologici
fissati dal Piano Marshall. Sostanzialmente
egli si è rianno dato all'atteggiamento assunto
dall'onorevole Bergmann.

Permettetemi ora di commentare breve~
mente le due relazioni di minoranza; dico le
relazioni scritte e non i discorsi orali, i qu"ali,
come ho detto da principio, trascendono com~
pletamente il piano delle discussioni obbiet~
tive sul terreno economico per divagare in
quello puramente politico. l,a relazione del~
l'onorevole Oasadei tende ad additare nelle
due Oonvenzioni e particolarmente nell'Ac~
cordo dei 16 un pericolo per la nostra sovnmità
e per la nostra indipendenza. Ma nella tratta~
zione dell'onorevole Oasadei ho cercato invano
~ lo confesso ~ una dimostrazione di tale tesi.

Per sostenerla, egli deve cercare nen'Accordo
ciò che non vi si trova ed intentare un processo
aUe intenzioni dell'America; il éhe potrebbe
anche esser legittimo, ma solo nel caso in cui
mancassero altri motivi atti a spiegare la
condotta di quest'ultimo Paese. Invece, come
è stato da più parti rilevato, l'interesse degli
Stati Uniti a trovarsi di fronte un'Europa pro.
spera, tranquilla e concorde, è più che suffi.
ciente, all'infuori di ogni impulso etico, a spie~
gare il loro intervento. E perciò parlare di sci~
volamento nell'intervento militare costituisce
per lo meno una gratuita illazione. Nè a con~
fortare la tesi avversaria vale la citazione tante



Atti Pa'rlamentari ~ 1434 ~ Senato della Repubblica

31 LUGLIO 1948DISCUSSIONIANNO 1948 ~ L SEDUTA

-volte ripetuta dalla lettera {?', sezione 117
della legge americana del 3 aprile, inquantochè
è ben naturale che l'America si rifiuti di for~
nirci certi determinati prodotti che essa non è
disposta ad esportare verso altri Paesi, quando
sappia che l'esportazione stessa può aver luogo
per il nostro tramite. Questa cautela è perfet~
tamente legittima da parte dell'America. Un
altro dubbio, affacciato dal senatore Casadei,
si riferisce all'articolo 14 (décisions) della Oon~
venzione del 16 aprile, in cui è detto che la
unanimità richiesta per le decisioni del nuovo
organismo, può venire derogata in casi speciali.
Il senatore Oarrara ha già chiarito che anche
la determinazione di tali casi speciali (i quali
nel mio pensiero saranno soprattutto, dirò così,
di ordinaria amministrazione), dipende a sua
volta e formerà oggetto di una deeisione colle~
giale, la quale dovrà essere unanime.

E vengo alla ben più diffusa ed elaborata
relazione del senatore Pastore. Lascio ai Mini~
stri competenti il compito di rispondere circa
la documentazione, a suo dire, incompleta,
sottoposta all'esame della Oommissione. Mi
limiterò ad osservare al riguardo, che l'apprez~
zamento di quali testi di legge interni statu~
nitensi possano ritenersi interessanti agli effetti
dell'esame della presente Oonvenzione, è del
tutto soggettivo; storicamente tutto è con~
nesso, e potrebbe interessarci, a proposito del
Piano Marshall anche una disamina delle con ~

clusioni del Oongresso di Vienna! Il Governo
ha messo a nostra disposizione i patti conclusi
ed i pr~cedenti immediati degli stessi. Se qual ~

cuno ha la diligenza e la volontà di voler ve~
dere più addentro nella legislazione americana,
lodevolmente si procurerà i testi relativi, ma
non è detto che il Governo abbia l'obbligo di
fornirceli.

Scrive il senatore Pastore: «Le proposte
europee sono state ritenute minime dalla Oon~
ferenza parigina .delle 16 Nazioni ». Oiò non è
esatto. La verità è che le richieste sono state
fatte con larghezza e tenendo conto di un li~
vello di produzione e di vita superiore a quello
dell'anteguerra. L'America domandò che ve~
nissero rapportate alle possibilità concrete che
l'equilibrio economico consente. Ma dipingere
l'atteggiamento del Sottosegretario di Stato
americano Clayton a Parigi come quello di
un piantatore che faccia schioccare la frusta

al cospetto di un gruppo di schiavi negri è per
lo meno esagerato; non vorremmo che il rela-
tore fosse stato indotto in errore a tale riguardo
da atteggiamenti consimili verificati si in altre
parti di Europa. (Si ride).

L'affermazione che da parte del dipartimento
di Stato americano si -voglia evitare l'industria~
lizzazione dell'Europa e che si tenda a tare
del vecchio continente una zona agricola, anzi
addirittura pastorale ~ il senatore Pastore ha
voluto imprimere il segno del suo nome anche
su questo punto della legge ~ è un'affermazione

che ritengo priva di fondamento. Il timore
americano, manifestato nei rapporti Rarri.
man, rivela le naturali preoccupazioni che
si manifestano sempre su problemi che riguar~
dano investimenti con tasso sensibilmente
alto. È naturale la preoccupazione che il vo~
lume degli investimenti debba commisurarsi
al volume del reddito, alle possibilità di ri~
sparmio ed a quelle dello sbocco della produ~
zione. Per quanto riguarda l'Italia in partico~
lare, basta osservare la tabella dei preventi~
va ti consumi e delle preventivate produzioni
per il 1948~1952, e quelle relative al 1948~
1949 riportate nella stessa relazione di mino~
ranza, tabella che è già stata e può essere ulte~
riormente modificata.

I consumi fondamentali di carbone e di oli
minerali, che rappresentano l'indice più sensi~
bile dell'attività industriale di un Paese, sono
preventivati per l'anno finanziario in corso a
oltre 19 milioni di tonnellate per il carbone
e ad oltre 4 milioni per gli olii minerali; limiti
questi assai lontani dai consumi prebellici, che
si aggiravano complessivamente sui 14 e sui 2
milioni circa.

Nel 1948 il programma è impostato su un
livello quasi doppio di quello dello scorso anno,
livello che purtroppo, date le condizioni in cui
tuttora si trova l'economia del Paese, assai
difficilmente potrà essere raggiunto, ma non
per difetto dell'afflusso preventivato da parte
degli Stati Uniti attraverso i finanziamenti
dell'E. R. P.

Mi è parso di rilevare una specie di contrad~
dizione tra il fatto che da una parte si dica
che gli Stati Uniti vogliono ridurre l'Europa
ad una economia agricola e pastorale e dal ~

l'altra che essi ci mandano troppo carbone
inteso a promuovere il nostro sviluppo indu~
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striale. Evidentemente una' affermazione con~
traddice lievemente l'altra.

Sul problema dei rottami, che sembra parti~
colarmente attrarre l'attenzione degli uomini
dei partiti di opposizione, è bene che si ricordi
quella che è la situazione mondiale in questo
importante settore. L'andamento dei prezzi
su tutti i mercati è' stato costantemente in
ascesa a causa dell'estrema scarsHà dei rot~
tami. La mancanza di questa materia di prima
importanza per la industria siderurgica, in
quanto più sensibilmente colpisce Paesi come
gli Stati Uniti, che dànno forte capacità pro~
duttiva siderurgica" non ha mancato di osta~
colare la cessione da parte degli Alleati di tutto
il « surplus » esistente nel nostro teritorio.
Ora però la concessione è arrivata. Per quel
che concerne la disponibilità della Germania
occidentale, definita abbondante nella relazio~
ne della minoranza, sebbene valutata solo a
10 milioni di tonnellate di rottami (cifra ab~
bastanza modesta), questa non è tale da ri~
sol vere il problema mondiale dei rottami e
nemmeno quello degli Stati Uniti, H cui con~
sumo assomma ad alcune decine di milioni
di tonnellate all'anno.

Il dichiarare, come fa l'onorevole Pastore,
che il rapporto Harriman ci impone una nuova
battaglia del grano di mussoliniana memoria,
non risponde alla realtà. Il rapporto di Parigi
prevede infatti per l'ultimo anno una produ~
zione complessiva per tutti i Paesi parteci~
panU. pari soltanto alla media degli anni 1934~
1938. Per l'Italia per lo stesso rapporto, nel
1950~1951 si hanno 70 milioni contro una me~
dia di 72 milioni del 1934~1938 e contro una
produzione nella presente campagna di 62
milioni di quintali. Ciò dimostra che non vi
sono direttive verso una nuova battaglia del
grano a sfondo autarchico bensì verso un au~
mento della produzione, reso necessario dalla
situazione globale del mondo, e da ritenersi
raggiungibile mediante l'auspicata migliore
fertilità dei terreni, ed una razionale e com~
pleta concimazione, la cui deficienza ha forte~
mente influito in senso inverso negli anni della
guerra.

Aggiungasi che, accanto alle produzioni
cerealicole, i programmi prevedono una sensi~
bile intensificazione del1e colture ricche e del~
l'allevamento, favorite anche dagli aiuti ame~
ricani.

I1a possibilità di saldare il deficit del nostro
fabbisogno granario mediante le importazioni
dai Paesi dell'Europa orientale, non è ostaco~
lata da nessuno; nè l'America, nè gli Accordi
E. R. P. impediscono l'importazione cereali~
cola dall'Europa orientale e in particolare dai
Paesi tipicamente esportatori: ;Russia e Ro~
mania. Se dopo la conferenza di Parigi del
1947, l'esportazione dalla Russia e da altri
Paesi orientali fu per il grano pressochè nulla,
non bisogna dimenticare la situazione deter~
minatasi, soprattutto grave per la crisi di
produzione verificatasi nella campagna scorsa,
che minacciò l'equilibrio interno dei prezzi
negli stessi Paesi interessati e non rese loro
possibile, al di fuori di impegni commerciali
già assunti (specie in relazione con impegni
politici), di esportare.

D'altronde, come ha detto l'onorevole Mi~
nistro Sforza, la partenza per Mosca della
delegazione italiana guidata dall'onorevole La
Malfa è indice della buona volontà italiana di
stringere accordi commerciali anche con i
Paesi non aderenti. Auguriamoci che, da parte
della Russia, le condizioni poste nella determi~
nazione delle liste dei cambi e dei prezzi non
siano tali da ridurre i limiti degli auspicati
accordi.

Se ho ben capito, la tesi dell'opposizione
si riassume nella paradossale affermazione che
il Piano Marshall è frutto della paura destata
tra gli Americani dalla concorrenza europea.
Dico paradossale, perchè in tale ipotesi, come
si spiegherebbe che la ripresa commerciale del
1947 sia stata dovuta in prima linea proprio
ad accordi americàni? E come si spieghereb~
bero i prestiti per attrezzature industriaJi,
intesi non già a rallentare, ma. ad affrettare il
rinnovo e lo sviluppo degli impianti industriali
europei? Secondo l'opposizione, a Washington
converrebbe piuttosto una politica di doni che
una politica di prestiti. In realtà doni e pre~
stiti formano ugualmente parte del piano
americano. Le condizioni di concessione dei
prestiti a lunga rateizzazione a bassi saggi
d'interesse, sono elementi noti della politica
creditizia americana nei confronti di tutti i
Paesi. Il fatto che ad alcuni Paesi l'aiuto ame~
ricano venga fornito unicamente attraverso
la c.oncessione di prestiti, mentre ad altri Paesi
come l'Italia, sia fornito soprattutto sotto
forma di doni, si spiega con le diverse condi~
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zioni economiche dei vari Paesi, nè può costi~
tuire elemento di accusa verso i prestatori.

Nel1e discussioni in corso, gli Americani,
a quanto mi si riferisce ~ è questa una notizia,
direi, inedita ~ avrebbero proposto un periodo
di ammortamento', a cominciare dalla fine
degli aiuti Marshall, di trent'anni ed un inte~
resse non superiore a12,50 per cento; e si spera
di arrivare ad una ulteriore riduzione su que~
ste cifre.

Come vedete tra il prestito e il dono la dif~
ferenza è quasi insensibile e quindi è inutile
fare sottili disquisizioni al riguardo.

Mi restano da toccare alcunj punti partico~
larmente delicati.

Anzitutto quello del presunto divieto fatto
all'Italia di intrattenere relazioni commerciali
coi Paesi dell'Europa orientale. In proposito mi
basterà constatare che dalla fine della guerra
in poi, numerosi accordi commerciali sono stati
conclusi coi Paesi dell 'Europa orientale, alcuni
dei quali, con l'introduzione di particolari accor~
gimenti valutari atti a rimuovere le difficoltà
monetarie, si sono sensibilmente sviluppati:
I dati statistici relativi al commercio estero
del nostro Paese mostrano un sensibile au~
mento verificato si nelle esportazioni verso al~
cuni Paesi di quell'area, quali la Jugoslavia,
con la quale il volume delle esportazioni è,
per il primo trimestre di quest'anno, pari a
dieci volte quello dell'anno scorso; in Roma~
nia nello stesso periodo di tempo le esporta ~

zioni sono raddoppiate; per la Polonia ri~
cordiamo ancora agli irriducibili oppositori
che il Piano E. R. P. prevede un incremento
dell'importazione del carbone da parte dell'Ita~
lia in misura crescente per i prossimi anni
(e, speriamo, a prezzi più convenienti). Come
è possibile, dunque, sostenere che il Governo
italiano condanni in questo modo alla disoc~
cupazione centinaia di migliaia di lavoratori
e milioni di membri delle rispettive famiglie?

Un altro punto si riferisce a quella parte
dell'articolo 2 della Oonvenzione28 giugno
1948 in cui il Governo italiano si impegna
a «legalizzare, identificare e destinare all'uso
approvato nel progetto di ripresa economica,
i beni e i relativi frutti appartenenti ai citta~
dini italiani situati negli Stati Uniti e nei loro
territori o possedimenti».

Quando si pensi al trattamento fatto da
altre Nazioni ai beni di sudditi ex nemici si~
tuati nel loro territorio, non si può certo la~
mentare che gli Stati Uniti ci consiglino di
«disboscare» agli effetti provocati dal Piano. ,
i beni italiani nei loro territori.

Ad ogni modo, come lealmente ammette
la relazione del senatore Pastore, nulla impone
al Governo italiano di far uso di tali beni e la
liquidazione di quei patrimoni da parte dei
Paesi interessati non è considerata come pre~
obligatoria agli effetti della assistenza statu~
nitense. Il che significa che questo «disbosca~
mento» è stato fatto soprattutto negli inte~
ressi dei Paes! partecipanti; nella fatti specie,
nell'interesse dell'Italia.

Esaminate così, di sfuggita, le opinioni espo~
steste dai colleghi nella discussione; precisato
il nostro atteggiamento dinanzi a quelle della
opposizione, chiedo il permesso di sintetizzare
in brevi parole il pensiero del1a maggioranza
della Commissione intorno ai disegni di legge
sottoposti al nostro esame. Ricordiamo anzi~
tutto i precedenti.

Le gravissime condizioni, dal punto di vista
alimentare ed economico, in cui si è trovata
l'Italia al momento della liberazione hanno
spinto le autorità americane a concederei una
serie di aiuti di rilevante portata. In com~
plesso furono 350~400 milioni di dollari i
primi aiuti forniti dalle autorità militari,167
mila per il programma F. E. A., 538 milioni
di' dollari per l'U. N. R. R. A., 120 milioni
per!'A. U. S. A., 180 milioni per Interim aid
(aiuti tampone); con un totale, fra il 1945 e
il 1947 di un miliardo e 350 milioni di dollari
circa. Oltre a tali aiuti diretti sotto forma di
merci difficilmente reperibili, vanno aggiunti
altri crediti a lungo termine e numerosi ver~
samenti da parte del Governo americano per
rimborsi paga truppe e controvalore di servizi.

Oalcolate che si sia giunti circa ad un mi~
liardo e 900 milioni di dollari.

Allo scopo di risolvere lo squilibrio della
situazione economica che, nonostante questi
aiuti, perdurava grave nei Paesi europei, fu
approvato con legge 3 aprile 1948 un organico
programma di ricostruzione», !'« European Re~
covery Programm» che consiste nella messa
a disposizione per un periodo di più anni, di
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ingenti importi in dollari (5 miliardi e 300 mi~
Honi per il primo anno) da ripartirsi fra i vari
Paesi e da utilizzarsi per l'acquisto di materie
prime, attrezzature e generi alimentari sul
mercato americano e su altri mercati che ri~
chiedono pagamenti in dollari. Per il primo
anno E. R. P., è stata riconosciuta al]'ItaHa
la necessità di un aiuto dell'importo di 730
milioni di dollari, importo che rappresenta
poco meno deJla metà del nostro fabbisogno
totale di importazioni. L'altra metà è coperta
dalle nostre entrate derivanti da esportazioni,
da partite invisibili, come noli, rimesse degli
emigranti ecc. e da crediti di organismi bancari.

Senza l'aiuto E. R.P. la nostra bihmcia
di pagamenti presenterebbe un vuoto spaven~
toso che costringerebbe tutta la popolazione
italiana a ridurre al di sotto dei limiti soppor~
tabili il proprio livello alimentare. A proposito
dell'egoismo che l'opposizione vorrebbe vedere
in tali aiuti, tenete conto che questi dollari
messi a nostra disposizione dagli Stati Uniti
non devono servire solo per acquisti nel loro
territorio, ma anche per acquisti in altri Paesi,
come nel Canadà, nell'Argentina e in altri
Stati del]' America del sud.

Oltre a coprire il deficit della nostra bilancia
di pagamenti ed a garantirci la disponibilità
di merci essenzi.ali, l'E. R. P. costituisce un
apporto per permettere di superare le nostre
scarse possibilità di risparmio.

Come è 1l0to, una parte preponderante di
tali aiuti è completamente gratuita per il
Governo che li riceve. Le merci fornite al
Governo gratuitamente. saranno vendute ai
consumatori e l'introito formerà il famoso
Fondo lire. Questo Fondo, la cui entità potrà
esser precisat'a quando saranno determinate
le merci fornite gratuitamente ed il loro prezzo
di cessione all'interno, ha una funzione di pri~
missimo piano nel]a ricostruzione economica
del nostro Paese, dato che il reddito nazionale
italiano è ora ridotto al 75 per cento di quello
pur modesto del.1938, mentre la popolazione
è aumentata e sono aumentate le esigenze di
investimenti per le distruzioni e le .disorga~
nizzazioni prodotte dalla guerra in tutti i set~
tori produttivi, per l'esaurimento degli stocks,
per l'invecchiamento ed il logorio de~li im~
pianti. Tale fondo pertanto potrà assicurare
una massa finanziaria, capace di colmare, al~

meno parzialmente, l'insufficienza del risparmio
nazionale, per fronteggiare le esigenze di inve~
stimenti per la ripresa economica generale.
Esso deriva dal]a traduzione in lire dei 730 mi~
lioni di dollari, pari ad oltre diecimila lire per
ciascun cittadino italiano; somma che ogni
italiano ricco o povero, vecchio o giovane, do~
vrebbe corrispondere allo Stato per consentire
un ugual volume di investimenti. Si tratta di
oltre la metà del gettito fiscale accertato. Il
Governo potrà utilizzare questa ingente massa
di potere di acquisto in due modi ugualmente
utili al Paese: l° a favore del bilancio col,
diminuirne il deficit al fine di consentire una
minore pressione sul risparmio privato, il
quale avrà in tal modo maggiore respiro per
gli ordinari investimenti; 2° per far luogo a
nuovi investimenti direttamente regolati dallo
Stato a favore di quei settori dell'economia na~
zionale che il Parlamento riterrà più merite~
vale di aiuti. Gli aiuti E. R. P. presentano per~
tanto una duplice utilità: a) fornire gratui~
tamente merci, alcune delle quali di difficile
reperimento sui mercati internazionali. per un
ammontare pari alla metà del nostro fabbiso~

.gno totale, (non dimentichiamo che per for~

nirci grano, gli Stati Uniti hanno dovuto im~
porsi alcune misure di disciplina interna);
b) mettere a disposizione una massa finan ~

ziaria in sostituzione della deficiente forma~
zione del risparmio nazionale.

Se questi SOr;tOatti di. tirannia, confesBo di
augurarmi che l'Italia non abbia mai a su~
bime di peggiori! (Vivi applansi dal centro e
dalla destra).

Prima di concludere, permettetemi una os~
servazione che ha per me, un valore, oso dire,
personale. L'articolo 8 della Convenzione del
16 aprile contempla in modo speciale il tra~
sferimento della mano d'opera e la situazione
degli emigranti. Questo della trasmigrazione
della mano d'opera, costituisce per noi, e voi
ben lo sapete, un argomento della più vitale
importanza. Io ho letto che nei più recenti
convegni internazionali si è considerata la
possibilità dell'emigrazione italiana nel 1948
su basi assai modeste, oserei dire eccesBiva~
mente pessimistiche. L'onorevole Campilli
avrebbe p~fl~to di 150 mila unità, mentre
nell'anno decorso, nel 1947, si è raggiunto un
centinaio di migliaia in più. 150 mila unità
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dmtinate all'emigrazione, costituiscono, ad
ogni modo, circa la quarta part(~ del nostro
fabbiw)gllo, det8rminato dal normale incre.~
mento demografieo, e circa l'ottava parte di
quanto ci sarebbe necessario per sgombrare il
residuo accnmulato dagli anni di guerra, nei
quali l'emigrazione ~lon ebbe shonco alcuno.
A nome mio personale, oltre che a nome della
maggioranzf1 dellf1 Commissione, n1Ccomando
in modo specialisfJimo al Governo questo argo~
mento: e lo raccomando anche alla benevo~
lenza delle nazioni amiche, con particolare ri~
ferimento al problema eolon5a1e.

Onorevoli senatori, il Piano E. R. P. non
rappresenta soltanto, come fu detto, una tappa
essenziale sul cammino della ricostruzione eu~
ropea, ma costituisce anche un notevole adatta~
mento del pensiero degli Stati Uniti rispetto
alle precedenti espressioni. Fino alla vigilia
del discorso di Harward, il pensiero del Go~
verno americano l'i era riassunto nella cosid~
detta dottrina Truman, la quale presentava
le seguenti caratteristiche: mirare a costi~
tuire una barriera (pacifica, ]imitata per ora a
mezzi lÌlplomatici ed economici, ma, suscetti~
bile di sviluppo anche sul terreìlO militare), iIt
difesa dcll'Europa contro l'avanzata del comu~
nismo; operare per mezzo di soccorsi uniJa~
teralmente concessi, aid arbitrio deJla potenza
soccorrente. J} E. R.P. si differenzia neiJta~
mente da tale dottrina, in quanto rappresenta
una evoluzione rispetto al primo punto ed un
capovolgimento rispetto al secondo. Esso pl'e~
scinde, cioè da qualsiasi premessa ideJlogica e
pDIHica, limitandosi a segnare come mèta da
raggIungere il mantenimento della libertà indi~
viduale e la conservazione della p.ace, invitando
tutte indistintamente le nazioni europee a coo~
perare in tal seni'JO, affidando loro il compito
e l'impegno della ricostruzione, e quindi, sotto

.eerti vincoli e ganmzie, la stessa distribuzione

dei mezzi a tal uopo occorrenti, che l'America
si impegna a fornire. Ma, accanto ano scopo
contingente, limitato nel tempo e neUe dimen~
sioni, le presenti Convenzioni se ne propongono
un altro, che trascende di gran lunga il breve
periodo di cinque anni dell'E.RP.e la possi~
bilità di controllo e di distribuzi?ne degli aiuti
americani. Queste C~mvenzioni tendono a
creare un'organizzazione continuativa di (:olla~
horazioneeconomica j'raLPaesi p.artecipanti,

orga,nizzazione che gli Stati Uniti di America
avrebbero forse voluto tradurre in atto sin
da ora, ma che può in ogni caso rappresentare
la salvezza deU'avvenire creando quena nuova
entità politica europea di cui tutti sentiamo
improrogabilmente il bisogno.

Da questo travaglio di formazÌGne l'Italia,
col suo patrimonio di tradizioni universa1i~
stiche e di pensiero romano e cattolieo, non
potev~b rimanere assente per ragioni ideali,
anche se non glielo avess~ro imposto i suoi
più immediati e. vitaH interessi.

Onde noi, nel ra,ccomandare questi due di
~~egni di legge al vostro suffragio, abbiamo la
coscienza di non esortarvi solo a un'opera di
patriottismo e di coliaborazione internazionale,

ma,' come ieri accennava l'onorevole J\lIarcon~
cini, di gettare le basi di una manifestazione di
cristianesimo attivo ed operoso; la quale come
non fll certamente estranea alla pre8ccupazioìle
della Repubblica stellata, così deve essere la
mèta luminosa del nostro cammino. T'rattasi
di un grande fatto politico, ma anche di una
grande opera di carità civile che oltre ai bi~
sogni degli individui, guarda ai popoli e all'av~
venire. (Vivi appla'usi e molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro degli affari esteri,

SFORZA, JJIinistro degli affari csteri. La
relazione del nostro collega Jacini ha facili~
tato il còmpito dei due membri del Governo
che sono dava,nti a voi. Essa è stata così
precisa, così equanime, così obiettiva, così sin~
cera, che io non vedo che cosa di più noi po~
tremmo aggiungere a quello che egli ha detto.

Vi sono però ~ per comincia,re ~ un paio
di argomenti specifici, parziali circa i quali
credo mio dovere di JVIilJ-istro degli affari esteri,
dì aggiungere alcuni chiarimenti precisi.

Vonorevole Pastore ~ e questo è un mio
dovere di riguardo verSD di lui, verso la Com~
missione degli esteri e verso tutto il Senato ~

si è lagnato di avere ricevuto un numero insuf~
ficiente di documenti. Dimenticate che in
America vige una dBmocrazia presidenziale ed
in Ita,Ha vige una democrazia parlamentare,
di guisa che qui, alla Commissione degli esteri
sia del Senato che alla Oamera, va ben più
di ciò che vada alle Oommissi,oni analoghe del
Congresso americano. Fra jl Parlamento e il
Governo, in America, vi è un compartimento
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stagno invarcabile: mai un membro del Go~
verno va davanti ad una Oommissione. In !

Italia, invece, constatiamolo, i membri del
Governo vanno sempre dava,nti alle Oommis-
sioni. Particolarmente ci va il Ministro degli

esteri sia per chiedere consiglio, sia per fare
la prova dei suoi pensieri iniziaIi e vorrebbe,
permettetemi di dirvi questo, farI o ancora
di piÙ, se fosse sempre sicuro della segn'~
tezza delle discussioni della Oommissione de~
gli esteri. Da ciò potrebbe trarre origine ~

se ci fosse questa garanzia ~ una collabo~
razione continua, eonfidenziale e eompleta,
fra Governo e Parlamento. Purtroppo questo
non aecade, perehè piÙ di una volta hanno
avuto luogo degli spiacevoli easi in proposito.

Il Ministero degli affari e,'\teri ha eercato
di mandare al senatore Pastore tutti i docu~
menti che aveva a sua dispoRizione, meno uno
di una certa importanza, la relazione del se~

natore Krugg. Ho rimproverato i miei servizi
di non averglielo mandato, ma essi si sono
scuRati ieri sera mandandomi l'appunto auto~
grafo del senatore Pastore, dal quale desumo
che egli ricevette quanto richiese, meno la
suddetta relazione, in quanto, invece di Krugg,
scrisse Haufe i funzionari non eapirono.

PASTORE, relatore di minoranza. Gli uffici
del Ministero degli affari esteri potevano capire
benissimo di che cosa si trattava. ChIedevo una
relazione presentata al Congresso nord ameri~
cano, ed erano tre in tutto.

SFORZA, .Ministro degli affari csteri. Pos~
sono aver errato, ma non è stato certamente
malvolere.

PASTORE, re latore di m'inomnza. Non fa.
cevo una questione personale, ma una, questione
generale.

SFORZA, J11.inistro dcgl'i affari esteri. Due
osservazioni vorrei fare all'onorevole Carrara,
il quale ci ha chiesto se rimaneva, bene inteso
che tutti i vantaggi eventualmente acquÌf;iti
da altri contraenti, a seguito dei patti bilaternlL
fossero acquisiti a noi. L'assicuro formalmente
~ e prego il Senato di prendere atto di questa

certezza ~ che noi abbiamo dall'America nella

forma piÙ ufficiale, l'assicurazione che qua~
lunque vantaggio, grande o piccolo, acquisito
da qualche altro firmatario dei patti bilaterali,
sarà acquisito anche all'Ita.lia.

Un'altra domanda mi ha fatto l'onorevole
Oarrara sulle ragioni per cui noi abbiamo scelto
per la, formulazione degli accordi,'Òil;ca la clau~
sola della Nazione piÙ f~wol"ita, piuttosto umt
zona di occlipazione militare ;:i,lÌlCrieana, che
un'altra. lAl prima formulazione comprendeva
la Germania occidentale, ht Corea c il Giap~
pone; la seconda, chiesta da]]a Gran Rreta~
gna, si ccontentava soltanto dena zona della
Germania occidentale. Noi abbiamo scelto la
,prima, formulazione, cioG GermanÙL occiden~
tale, Oorea e Giappone, perchè abbiamo inte~
resse sia pure per ara in modo iniziale, di
eercare di rianno dare o di creare ex novo
commerci e scambi eon l'estremo Oriente Beon
l'Asia, in generale. J\ifolti mercati europei li
perderemo, a causa degli errori commessi
nella guerra mondiale. Sono purtroppo gli in ~

nocenti ~" pagare questi tmgici e criminali er~

rari. Nh se diminuiremo di importanza in ~1l~

euni men-ati europei, come triste conseguenza
di una guerra, di cui non siamo n'sponsabili,
ma della quale paghiamo il fio, ciÒ crea una
ragione di più per spingerci a creare legami con
la Oorea, col Giappone e (on la Cina. Questo
motivo ci h8, mossi.

Prima di entrare a fondo nell'argomento
devo rispondere, all'onorevole Bosco, il quale,
appoggiato dall'onorevole Pastore, nella sua
relazione on1le, ci ha posto in guardia contro
quello che a lui sembra un errore, cioè che il
patto bibterale fosse stato messo immediata~
mente in attività senza aspettare la ratifica
del Parlamento. Devo dire a]]'onorevole Bo~
sco che condivido pienament,e la gelosa di~
fesa dei diritti del Parlamento circa tratta,ti
e strumenti che abbiano portata o conseguenza
sia militare, sia diplomatica. La messa in vi~
gare da parte di un GovenlO di tali strumenti,
prima che siano ratificati dal Parlamento, può
avere, sia pure in casi rarissimi, una portata
così gntve e decisiva da rendere ironica la
successiva a,pprovazionc o non approvazione
del Parlamento. Ma noi dobbiamo prendere
130realtà umana comeè. Noi facciamo costan~
temente dei trattati e degli strumenti di carat~
tere commereiale. ed economico nell'interesse
del popolo italiano e deUe sue industrie; ara
è pratica cost~tllte senza alcuna eccezione, in
tutta l'Europa anzi in tutto il mondo, nhe si
mettano in azione immediata questi strumenti
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senza attenderne la ratifica. Il perchè è evi~
dente; la sola pubblicazione di essi crea infatti
una tale somma di interessi economici privati
che si mettono in moto, che noi permetterem~
mo o daremmo adito a delle fOlme nascoste
di attività, se non mettessimo immediatamente
tutti nella possibilità di servirsi dei nuovi trat~
tati. Quindi dovevamo ~ poichè questo è uno
strumento essenzialmente economico ~ metterlo
immediatamente in esecuzione senza attendere
la ratifica. Rimane ben inteso che, ove il Par~
lamento non ratificasse uno st,rumento eco~
nomico di tal genere, ci sarebbe l'inconveniente,
o forse il va,ntaggio, di talune transazioni ese.
guite da nazionali italiani; ma ogni ulteriore
seguito cesserebbe e il Ministro che avesse con~
cluso il trattato non ratificato dovrebbe an~
darsene e il Parlamento avrebbe la gioia di
vederlo sparire.

Vep.goora all'essenza stessa di questo dibat ~

tito.
Debbo dire che nella seduta di ieri avevo

preso vari appunti, come era mio dovere, du~
rante i discorsi degli onorevoli Casadei e
Pastore. Ma vi sono due ragioni che non mi
fanno usare questi appunti e fanno sì, credo
con piacere del Senato, che io riduca il mio
discorso agli argomenti essenziali e sintetici
senza rispondere, a mia volta, alle osservazioni
e alle critiche. La prima ragione è che il collega
J acini ha già risposto in modo molto esauriente.
L'altra ragione è che ho accanto a me il collega
Giovannini, uomo di notevole cultura giuridico~
economica, il che mi induce a lasciare a lui il
modo di rispondere ai punti tecnici.

Del resto, ciò che più conta in una argo~
mentazione non è tanto la parziale trattazione
di parti episodiche ma la portata collettiva e
sintetica del pensiero degli oratori. Ed è a
questo che vorrei rispondere.

Gli onorevoli Casadei e Pastore non si stupi~
ranno se io dichiaro di aver trovato ca,pziosi,
artificiosi e sleali molti dei loro appunti. Se
così non fosse non avrei avuto la sicurezza
morale così profonda che mi permise nell'altra
Camera e oggi qui al Senato di raccomandare,
senza un attimo di dubbiezza, l'adozione dei
progetti di legge in discussione.

È mio dovere rispondere prima di tutto al
punto essenziale, che risulta dai discorsi del~
l'opposizione, cioè che gli Stati Uniti sono in

malafede e che, dietro pretesti umanitari,
vogliono impadronirsi dei gangli vitaH del~
l'industria italiana.

Sé vi proverò che le conclusioni degli ora~
tori comunisti sono false, poco importerà che
io approfitti nuovamente del vostro tempo
per rispondere, meno bene dell'onorevole
Jacini, ad alcuni punti minori, come le affer~
mazioni messe in bocca al signor Hoffmann
ed al signor Zellerbach. Si è detto che il signor
Zellerbach abbia dichiarato che è vietato il
commercio con l'Europa orientale. Io ho sot~
t'occhio il testo, dichiarato ufficiale da lui e
dall'Ambasciata degH Stati Uniti, del1a sua
intervista romana, testo che è stato pubbli~
rato nel « Ne~ York Herald» dEl 10 lugHo;
da esso appare che egli disse solamente questo:
« Gli Stati Uniti non intendono intervenire nei
casi di esportazione verso l'Europa orientale ).

E, alla domanda rivoltagli se gli Stati Uniti
non prevedessero per avventura delle eccezioni
in certi casi, rispose: « Sì, può darsi che noi
dovremmo fare delle obiezioni, per esempio,
all'invio di motori di aeroplano fatti con acciaio
americano, ossia con acciaio del Piano E. R. P.
ed in tali casi noi interverremmo ».
~ Come si vede; nulla di nuovo c'è nell'inter~
vista del signor Zellerbach che non sapessimo
già. Si può commerciare ampiamente con
l'Europa orientale, ma non si possono dare
all'Europa orientale quelle cose che possono
servire per la guerra, fabbricate con acciaio
o altre materie prime fornite a noi gratuita~
mente dal Piano E. R. P. Gli oratori comunisti
hanno poi affermato che i Paesi dell'Europa
orientale avrebbero offerto ingenti quantità di
cereali che abbasserebbero i prezzi imposti
dagli Stati Uniti. Questo è completamente
inesatto. Ecco la verità. L'U. R. S. S. ha con~
eluso nel 1947 solo un accordo COD l'Inghil~
terra per 100.000 tonnellate di orzo ed ha
offerto alla Francia, nel periodò pre~eletto~
rale del novembre scorso, 200.000 tonnellate
di grano e 100.000, di orzo contro prodotti
industriali, riservandosi di contrattare ulte~
riori 300.000 tonnellate di cereali. Tali forni~
ture, però, non andarono in porto, la prima
a causa dei prezzi eccessivamente bassi, che
l U. R. S. S. offriva per i prodotti industriali
francesi, la seconda ~ l'osservazione è vera

anche se ironica ~ per esser già avvenute le
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elezioni francesi. Quanto alla Bulgaria ed
all'Ungheria, allorchè l'Italia cercò l'anno
scorso di stabilire uno scambio di merci contro
cereali, detti Paesi opposero a noi l'assoluta
mancanza di eccedenze esportabili, chiedendo
anzi che noi anticipassimo le nostre forniture
contro i prodotti dei futuri raccolti del 1947~
1948, cosa che ovviamente non potevamo
accettare, non essendo l'Italia in condizioni
di finanziare il commercio altrui. Analoga
situazione si è presentata con la Jugoslavia
con la quale, può (lirsi, i prodotti alimentari e
specialmente il grano non hanno importanza
alcuna nell'accordo che io conclusi l'anno
scorso. C'è stato anche detto ~ mi sembra che
vi sia un'allusione nella relazione scritta del ~

l'onorevole Pastore ~ che noi siamo già sulla

via di creare un muro tra noi e l'Europa orien~
tale. Debbo dire che è vero il contrario;
se facesRimo ciò di cui siamo accusati, tradi ~

remmo gl'interessi del Paese perchè è chiaro,
e non solamente per noi, ma anche per i nostri
figli, che noi dobbiamo tenere aperte al mas~
simo le possibilità di cpmmercio con l'Europa
balcanica e con quella orientale, come con
l'America latina, nella previsione, a cui ho
già accennato or ora, che i mercati dell'Europa
occidentale e quelli degli Stati Unitj non pos~
sano darci quegli sbocchi che possiamo sperare
dall'America latina e dall'Europa balcanica ed
orientale.

In ogni modo, questa, è la situazione. Io
stesso ho concluso accordi con la Bulgaria,
con l'Ungheria e con la Rumenia, nel 1947;
questi accordi si stanno rivedendo e il loro
perfezionamento si avrà t,ra breve. Se il volume
degli scambi è scarso e se il meccanismo degli
accordi in parola è primitivo, ciò dipende solo
dalla circostanza di avere detti Paesi scarsis~
sime contro~partite da offrirei..

Con la Polonia sono in vigore due accordi,
uno ordinario, di scadenza annuale, concluso
nel 1947 e successivamente rivisto anche di
recente, ed uno straordinario per commesse
speciali, che prevede la forni tura di prodotti
italiani per 40 milioni di dollari. Una di queste
grosse forniture l'abbiamo proprio fatta nei
giorni scorsi. Tale accordo è quinquennale.
Per l'anno in corso, la quantità di carbone
prevista dagli accordi in parola ammonta a
ben UIl milione e 300 mila tonnellate.

Con la .Jugoslavia abbiamo concluso, il
28 settembre 1947, due accordi, uno ordinario
e l'altro per commesse speciali, per circa com~
plessivi 25 miliardi di lire annuali. A questi
vanno aggiunte talune operazioni di compen~
sazione speciale, che hanno riportato il rap~
porto economico italo~jugoslavo su di un
terreno di primaria importanza. Fortunata~
mente i rapporti economici con la Jugoslavia,
quali che siano i nostri rapporti politici, vanno
egregiamente, ed a tal punto che noi siamo
oggi creditori e volenterosamente creditori,
perchè sappiamo che malgrado tutto, la Jugo~
slavia è un paese abbastanza ricco e possiamo
essere sicuri. Oggi noi siamo creditori di una
somma molto notevole da parte della Jugo~
slavia, ma intorno ad essa non abbiamo alcun
dubbio.

Ho detto ieri che, se mi è d~,spiaciuto perdere
le parole di parecchi oratori che hanno detto
cose interessanti, è stato perchè ero trattenuto
fino a tardi nel pomeriggio a presiedere una
riunione finale con l'onorevole La Malfa ed
alcuni Ministri tecnici in vista della sua immi~
nente partem.a per Mosca, per stipulare il noto
negoziato commerciale. Abbiamo dato le istru~
zioni più larghe all'onorevole La Malfa, perchè
faccia il possibile, onde creare una buona situa c

zione di rapporti economici tra noi e l'Union~
sovietica. Non vedo quindi come si possa osare
asserire che noi non facciamo liberamente
quanto possiamo per sviluppare i nostri COJTI~
merci e creare nuove relazioni economiche fra
noi ed i Paesi dell'Europa balcanica e orientale.

La tesi dell'onorevole Pastore ~ vi dicevo
che mi sarei limitato a studiare il punto cen~
trale del suo pensiero ~ è questa: gli Stati
Uniti ci impongono il Pia,no E. R. P. per evi~
tare una crisi imminente in America.

Questa è una delle argomentazioni che
figuravano nella relazione che il notevole uomo
pubblico comunista, Zhdanov, fece a Varsavia
mesi fa alla prima riunione del « Cominform )},
che dai comunisti è ora chiamato con lunga
perifrasi «Ufficio centrale di informazioni)}
(è molto meglio mettere una foglia di fico sul
« Oominform» per nasconderlo) . . . (Oommenti
e interruzioni da sinistra).

La verità è che in Russia vi sono molte
personalità di alta intelligenza, ma che tutti
i Paesi chiusi in se stessi e viventi in un'atJIl()~
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,sfera di certezza sacerdotale, totalitaria, fini~
scono per avere alcune idee fisse senza contatto
con la realtà.

In realtà non credo che si avrà in America
una crisi economica. La ragione è questa:
la più severa sorveglianza del credito rende
impossibile in America che la speculazione
determini una superproduzione come quella
che provocò la terribile crisi del 1929. Oggi
nessuno può lavorare in borsa negli Stati
Uniti se non deposita prima in contanti il
90 per cento delle operazioni, il che vuoI dire
soppressione delJa borsa; fu la mancanza di
queste misure, e la conseguente possibilità di
una grande, libera speculazione a provocare
la crisi del 1929.

1Je imposte in America sono altissime. Vi è
un movimento demagogico, specialmente tra
i ricchi, per abbassarle, ma il Governo le man~
tiene elevatissime. Solo in caso di contraz;ione
del credito, il Governo americano abbasserebbe
le imposte e così provocherebbe immediata~
mente un formidabile riflusso di capitali verso
l'industria privata, il che eviterebbe la crisi
che nel 1929 ebbe in gran parte origine dalla
diminuzione dei crediti.

L'onorevole Pastore ci ha anche, descritto
gli Stati Uniti come in mano di ricchi e di
sfruttatori. Noi sappiamo benissimo che in
tutti i Paesi i capitalisti privati, i ricchi, hanno
possibilità di azione e d'intrigo abbastanza no~
tevoli. Debbo però ricordare che fino al mo~
mento in cui l'Europa, in seguito alla creazione
di un primo blocco orientale, non rimase divisa
in due blocchi, nessuno metteva in dubbio,
neppure in Russia, che la potenza d'azione e
d'attività di quelli che l'onorevole Pastore
ha chiamato i grandi trusts degli Sta ti Uni ti,
era singolarmente diminuita. Quale la ragione?
La ragione è che negli Stati Uniti, quando
vi recate nelle case dei ricchi, che l'onorevole
Pastore ha descritto come padroni segreti del
Paese, li sentite tutti blaterare con furore,
ira e rabbia contro il Governo che li espropria
e li rovina. Qualche cosa come in un certo
momento accadde in certe zone della IJom~
bardia verso Einaudi quando era Ministro del
bilancio.

I Paesi cambiano, le generazioni cambiano e
è veramente un caso di accidia mentale (che
stupisce nell'onorevole Pastore) che si descriva

l'America come se fosse ancora quella dei
nostri nonni, mentre è cambiata sotto i nostri
occhi. La verità è che prima di tutto dietro i
grandi nomi dei Rockfeller e simili non esi~
stono più che delle gigantesche società. a.no~
nime, le cui azioni sono possedute da quell'in~
finita maggioranza di piccola gente americana
felice di un diffuso benessere medio, cui fa
solo eccezione un piccolo prol(~tariato bianco
nel sud e. un piccolo gruppo 6i ricchissima
gente nel nord.

Se non vi sono comunisti negli Stati Uniti è
perchè tutti possiedono un tenore di vita altis~
simo. Un'altra cosa conta per la pace e la
serenità sociale in America; non vi esiste più
nessun solido permanente grande patrimonio
tradizionale. Oircola ora in America un pro~
verbi o predicato costantemente da tutti anche
dai meno fortunati, perchè ne traggono una
specie di consolazione e di speranza: « Da
manica di camicia a manica di camicia in una
generazione >}. Ohe vuoI dire? Ohe le tasse
sulle successioni comportano forti defalca"
zioni. Appena un patrimonio supera i 200
mila dollari, le tasse di successione portano
via 1'80 per cento circa del patrimonio. Il che
significa che il figlio di colui che fu ricco ritorna
in manica di camicia come il padre di colui
che partì da questo stato e divenne ricco.

PASTORE, re latore di minoranza. Adottate
questo sistema in Italia.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Per
parte mia felicissimo !

Qui è mio dovere ripetere un appunto che
mi duole di dover fare a due oratori che avreb~
bero ben altra capacità di ragionamento che
non quella di servirsi di piccoli trucchi ver~
bali. Più di una volta ieri udii l'onorevole
Oasadei e l'onorevole Pastore parlare dei Paesi
orientali come « esclusi}) dal Piano Marshall.
Oosì si creano le insinuazioni. Si finisce per
fa-r credere certe cose, ripetendole dieci volte.
Penso che i colleghi comunisti abbiano ben
altri notevoli argomenti nel loro guardaroba
ragionativo, che non quello di imitare il più
spregevole dei trucchi del ventenni o fascista.

Se guardiamo a quel triste periodo, che cOSa
troviamo che il fascismo abbia inventato di
nuovo? Il fascismo ha inventato che una
bugia ripetuta una volta rimane una bugia,
ripetuta dieci volte rimaneva ancora una
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bugia, ma diventava una verità, di Vangelo
se con faccia di bronzo veniva, ripetuta cento
volte. (Si ride). Questo si fa ora anche da
parte dei colleghi comunisti, i quaH si offen~
dono quando soh./) equiparati ai fascisti:
evitino di rinnovare metodi e tattiche perfet ~

tamente fasciste, e il paragone non si farà.
PASTORE, 1>elatore di minoranza. Io non

ho l'ahitudine di pubblicare in Francia dei
libri e di ripubblicarli in Italia, togliendo certe
pagine che non fanno co:qlOdo alle mie amb]~
zioni di Ministro! E poichè lei parla di faccia
di bronzo le ripeto che lei ha falsificato i suoi
libri pubblicati in Francia e poi ripubblicati
in Italia.

SFORZA, JYIinist1'o degli affa1'i esteri. Santa
innocenza! O'è fra loro anche una nuova
organizzazione: La Sacra Congregazione del~
l'Indice 'J

PRESIDENTE. Prego il Governo e prego
i senatori dell'estrema sinistra di evitare
questi fatti personali.

SFORZA, )yTinistro rlegli affari ester'i. Quanto
alla mia voglia di diventare Ministro, lei
dovrebbe sapere che dal 1943 in poi ho rifiu~
tato un'offerta formale di divenire Presidente
del Oonsiglio e due partecipazioni a Gabinetti.

In realtà, quando Marshall offrì. a tutti gli
Stati europei di aderire al Piano, la Oecoslo~,
vacchia, la Polonia, e l'Ungheria accettarono.
Poi venne l'o'rdine da Mosca di rifiutare.
Come accadde '?

Ritengo che ciò sia accaduto per quella
terribile fatalit.à che pesa sugli Stati a partito
unico. Questi Stati hanno grandi facilità di
organizzazione, di volontà e di decisione, ma
per ciò solo debbono creare intorno a sè un'at~
ma sfera di assoluto isolamento. Facili rapporti
internazionali, facili possibilità di contatti
sono cose odiate da,i Governi a part,ito unico.
Del resto noi pagammo cara questa amara
esperienza. Dopo la conquista dell'Etiopia,
Mussolini ebbe un raro, forse unico, momento
di chiaroveggenza e disse: « Sono soddisfatto.
Adesso l'Italia marcerà nena pace e nella con~
cordia con tutti }).Se così fosse stato avremmo
forse anche oggi il fascismo sulle nostre spalle,
ma io non avrei mosso un dito per evitare il
fascismo a spese dell'orribile seguito di scia~
gure senza nome che sono cadute sulla nostra
Patria. Ma Mussolini, dopo aver detto questa

unica frase di buon senso, fu colpito da follia
e inventò i falsi volontari di Spagna.

MAZZONI. È il destino di tutte le dittature.
Napoleone III andò a Sedan.

SFORZA, .~Iinistro degli affari esteri. lie
dittature debbono creare nei loro popoli
un'atmosfera di mania di persecuzione, deb~
bono far credere che tutti sono nemici: questo
è il motivo per cui c'è stato il rifiuto da parte
dell'Europa orientale. Ma resti bene inteso
che quei Paesi non furono « esclusi }),ma furono
essi stessi ad escludersi.

Vengo ora al punto che maggiormente
vorrei racomandare al Senato.

Il pericolo non è affatto che gli Stati Uniti
si impadroniscano di noi, il pericolo è che, Re
non impieghiamo bene le possibilità offerteci
per soUevare il livello di vita della nostra popo~
lazione, specialmente meridionale, se diamo
all'America l'impressione di spendere male i
denari del Fondo lire e di seguire insieme agli
altri Stati europei una politica egoistica e
non europea, può benissimo darsi che gli
Americani si stanchino di noi tutti e ci abban~
donino, senza aspettare la, fine del quadrien~
nioi così gli amici dell'onorevole Pastore
sarebbero completamente soddisfatti.

Esiste uno strano atteggiamento ~ per me
doloroso ~ che da parecchio tempo ha preso il

Partito comunista. Ho detto per me doloroso,
perchè chi non è totalitario sa che la storia è
come un gra,nde tessuto fatto da una serie di
fili che sono i partiti. Anche il Partito comunista.
italiano potrebbe avere una parte notevole in
questa tessitura della storia italiana, ma a
condizione che SIa sempre se stesso, a faccia
aperta, In queste discussioni, sia aUa Camera,
sia qui al Senato,ho visto con dolore un partito
che potrebbe avere un importante messaggio
morale per il mondo se fosse. . .

MANOINI. Ben addomesticato!
PASTORE, rela,tore di minoranza. Il Partito

eomunista non ha bisogno dei suoi consigli.
SFORZA, }}Iinistro degli affari esteri. Ho

il diritto di osserVD,re ehe il Partito eomunista
non serve il progresso morale, sociale ed intel~
lettuale del popolo italiano quando prende
dalle piÙ arrugginite botteghe e retro botteghe
dei partiti nazionalisti frasi come: « isolazio~
nismo italiano i), « noi siamo perseguitati e
dobbiamo stare attenti, gli altri ci vogliono
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male », « dobbiamo fare da noi », « voi siete
dei ciarlatani quando parlate di unità europea»,
« bisogna volere solo l'Italia, l'Italia, l'Italia i).

Quando tornai da Parigi nel luglio scorso e
riferii alla Commissione degli affari esteri del~
l'Assemblea Oostituente i risultati del mio
viaggio e le grandi possibilità ehe noi avevamo
di arrivare ad un'unione doganale con la
Francia ~ unione che sarebbe di grande van~

taggio per tutta l'Italia, ma soprattutto per
l'Italia meridionale, che entrerebbe a far
parte di un circuito europeo, dal quale ora
è esclusa ~ un importante deputato comunista
mi disse: «tutto questo è bello e buono, ma
può mettere in pericolo i salari degli operai
torinesi ». Se questa è mentalità di uomo di
Stato, lo lascio a voi giudicare. È per questo
che io dico che certe formule supernazionali~
stiche e autarchiche usate ora dal Partito
comunista abbassano il livello della vita ita~
liana, perchè, purtroppo, la piccola borghesia
italiana ha già il difetto ~ lo ha osservato

giustamente anche l'onorevole Jacini ~ di

indulgere in certi vani miti nazionalistici.

Noi dobbiamo arrivare ad avere un profondo
sentimento patriottico italiano, ma dobbiamo
unirlo ad un largo sentimento europeo. Do b~

biamo volere Pindipendenza del nostro Paese,
ma al tempo stesso dobbiamo volere l'interdi-
pendenza di tutti i Popoli europei per creare
una Europa pacifica e democratica, solo modo
di evitare le guerre future. (Applausi vivissimi
dal centro e dalla destra).

Ad ogni modo quando quel tale mi osservò
che i vantaggi str~ordinari che poteva portare,
l'unione economica tra Francia e Italia sareb~
bero stati pagati troppo cari se certe fabbriche
torinesi venissero chiuse, io pensaI fra me e me
al. caso del fucilatore dei comunisti francesi, il
crudele Thiers che soppresse i comunardi e,
ciò facendo, causò un grandissimo danno alla
Francia. Thiers si oppose alla creazione delle
ferrovie in Francia, perchè disse che ciò ren ~

deva impossibile la vita ai fiaccherai, ai vet~
turini ed alle diligenze. La storia cammina, ed
è chiaro che non si fa una frittata ~ in questo
caso un trattato ~ senza rompere delle uova.

Ma se noi facciamo l'unione doganale italo~
francese, contro cui non so perchè i comunisti
hanno tanta avversione, è chiaro che noi
miglioreremo altamente tutto il livello di

vita italiana. Ohi di noi dovrà pagare le spese
di questa nuo va costruzione? Lasciamo andare;
la storia è fatta così, la storia non si fa senza
lacrime.

Una cosa fa onore ai governanti americani
attuali ed è che essi costantemente raccoman-
dano a tutti i 16 Governi firmatari degli
accordi di Parigi, di crear si una mentalità
europea e non di avere soltanto una mentalità
italiana, danese, svedese e così via. Difatti
quando l'onorevole Pastore citò ieri, in uno
di quegli eccessi di patriottismo nazionale. . .

PASTORE, relatore di minoranza. No, no,
nessun eccesso di patriottismo !

SFORZA, .MinÙ;tro degli affari est,eri. Lo
so bene! Parlo delle apparenze. Quando dun~
que lei disse che il piano del Governo italiano
era stato ignominiosamente bocciato dagli
Americani, disse una cosa verissima; ed io
rimasi soddisfattissimo, perchè anche i piani
degli altri 15 Stati furono bocciati dagli A.me~
ricani, che dissero: (eVoi ci presentate gl'inte~
ressi singoli dei vostri Paesi; invece dOvete
abituarvi a pensare in enropeo e a presentarci
dei Piani che creino l'unità europea. Questa
è la prova che esiste negli Stati Uniti una certa
inquietudine per questa mancanza di solida~.
rietà europea, della mancanza, cioè, della vo~
lontà di utilizzare i benefici del Fondo~lire e
del Piano .Marshall in generale per opere crea~
tive di ricostruzione europea e non per opere
di rattoppatura di buchi di bilanci.

Di questa inquietudine americana ho avuto
nuova prova stamattina dai ritagli di giornali
stranieri che mi sono stati portati. Il «Washing-
ton Post» uno dei principali giornali degli
Stati Uniti, di dieci giorni fa dice: « Lo spirito
continentale europeo non si sveglia, muore
sulla ,pianta ed è in contrasto con le parole
antiche. Vi sono state alcune parole e sono
divenute fatti, ma sono rarissime» (Di questo
sono contento per l'Italia, perchè si riferisce
all'unione doganale italo~francese).

«Tutti i 16 partecipanti ~ scrive il « Washing~

ton Post» ~ dànno l'impressione che ognuno
pensi a sè. Noi non vogliamo salvare questo
o quel Paese, vogliamo rimettere l'Europa in
piedi, vogliamo che diventi ricca, prospera e
tranquilla, e poi partire. Se tutte le Potenze
europee continuano a pensare ognuna a se
stessa, può darsi che gIi Americani si doman-
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dino se i sacrifici che si richiedono loro siano
degni di essere fatti ».

Il collega Tremelloni ieri mattina mi porto
il discorso che Hoffmann aveva fatto il 25 luglio
alla riunione dell'O. E. O. E. a Parigi. Vi
leggerò una frase:

« Desidero affermarvi nel modo più rigido
che quello che vogliamo è un programma di
azione. Non è programma di 5 anni rigidi e
pesanti, che cercasse di giovare alla vita di
una Nazione, con una quantità di aiuti spar~
pagliati; noi vogliamo aiuti creativi, vogliamo
che da questo grande sforzo americano esca
qualcosa di nuovo e di vivo per l'Europa;
altrimenti non potremmo rendere conto delle
spese che abbiamo imposto al popolo ame~
ricano ».

Voi vedete, onorevoli colleghi, che quello
che può porre in pericolo ~ scusatemi di dirvi
una frase pessimista ~ l'avvenire del Piano
Marshall non è l'opposizione del Partito eomu~
nista, ma è la scarsa nostra volontà di fare
opera creati va.

Ohe bisogna fare e non fare? Vene darò
un esempio: l'onorevole Oaporali, con un
discorso che ci ha commosso, ha parlato della
situazione orribile degli o~pedali nel Mezzo~
giorno d'Italia e ha chiesto dei fondi: questo
noi non lo possiamo fare.

Un'altra cosa che non possiamo fare è di
sparpagliare per ragioni elettorali piccoli aiuti
in questo o quel paese per strade, case, pon~
ti, ecc., tutte cose utilissime, ma di cui i nostri
figli non trarrebbero vantaggio dinamico.
Bisogna che il Piano Marshall dia il grande
vantaggio di creare qualcosa che renderà per
generazioni utilità e vantaggio al popolo ita~
liano. Guardate per esempio nell'Italia meri~
dionale. Giolitti fu molto utile all'Italia meri~
dionale quando fece la legge per Napoli; ma
molto più utile ~ perchè utile per generazioni
e generazioni ~ fu l'acquedotto pugliese, il
quale, incominciato dai governi democratici
italiani 20 anni prima del 1922, poichè fu
inaugurato il 3 novembre 1922, servÌ a Mus~
solini per porre sul monumento finale di Bari
l'iscrizione: « Duce Mussolini, l'acqua arrivò
nelle PugHe Il.

Questa è una dene grandi possibilità d'a~
zione. Ritengo ~ non è affar mio dare consigli
ill questo campo ~ che se noi potessimo creare

ad esempio, una gigante~ca opera di lavori
idroelettrici nell'Appennino meridionale, ciò
varrebbe infinitamente piÙ dello spezzettare
tanti piceoh benefici qua e là. Bisogna che vi
ricordiate che, s(~ gli Americani hanno dato
maggior doni e maggiori possibilità di van~
taggio agli Italiani piuttosto che agli altri
Paesi, non è tanto per una particolare sim ~

patia verso gli Italiani che pur esiste, ma
perchè la forza elettorale è ane volte un incon~
veniente e una causa d'ostacolo, ma altre
volte è un grande strumento di vantaggio.
Anche i senatori e deputati americani pensano
ai loro elettori e in America ci sono 5 milioni
di italo~americani elettori, lealissimi americani
che hanno combattuto egregiamente neUe
file dell'esercito americano, ma che hanno
un profondo affetto filiale per le terre dei loro
avi.

Salvo in Oalifornia, dove vi sono marchi~
giani e liguri, negli altri Stati questi 5 milioni
di elettori italo~americani rappresentano fa~
miglie venute dall'Italia meridionale.

Sono essi che hanno fatto una pressione
violenta sui loro senatori e sui loro deputati
perchè si aumentino i vantaggi per l'Italia.
Ma che cosa vogliono questi italo~americani ?
Non lo hanno detto, perchè sono bravi e
modesti, ma essi sperano ardentemente in

CUOI' loro che gli abbandonati villaggi della
Oalabria e le strade Lucane che sono dene
mulattiere sassose, che i fiumi che rompono
gli argini e allaga,no le pianure siano restau ~

rati, migliorati, arginati con gli aiuti a,meJ:i~
cani, in modo che gli italo~americani possano
dire «Anche io fui parte di questa ricostru ~

zione ». (Applausi dalla destra e dal centro).

MANOINI. Vedremo. Fino adesso abbiamo
avuto solo parole.

SFORZA, .Ministro degli affari esteri. Lei
voti contro il Pano Marshall ed avrà, ancora
più parole.

MANCINI. Assumete una grande responsa~
bilità verso il Mezzogiorno e noi vi chiame~
remo al « redde rationem n. (Interrnzioni c
commenti).

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Per
parte mia approvo l'interruzione dell'onore~
vole Mancini. È verissimo, noi assumiamo una
grande responsabilità, se da questo evento
straordinario noi non creiamo la possibilità di
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migliorare, almeno in parte, la situazione de]
Mezzogiorno. (I nterrnzioni da,lla sinistra. Rn~
mori) .

MANCINI. Ne prendiamo atto.

SFORZA, ;Ministro degli affari esteri. Per
quest'opera ricostruttiva dobbiamo avere una
forza morale nel mondo. D'altronde, quando
si è distrutti e rovinati, come noi lo siamo,
perchè paghiamo il fio dell'orribile avventura
fascista, non c'è che un modo per valere nel
mondo ed è per mezzo delle idee. Una delle
idee in cammino, unpu delle idee latenti nello
spirito degli uomini di Stato e neno spirito dei
popoli, è quella dell'unione europea, della
federazione europea. Per parte mia sono stato
felice, non come uomo ~ il che non varrebbe

nulla, ~ ma come membro del Governo e

soprattutto come Ministro degli affari esteri, di
udire in quest'aula discorsi come quello del
senatore Bergmann, accenni come quelli del

senatore Parri e di tanti altri che hanno mo~
strato. esservi una quasi unanimità nel desi~
derare che l'Italia cammini su questa via. In
questo modo noi faremo valere il nostro nome
nel mondo. Per parte mia, se dovesBi anCOTa
rimanere più o meno a lungo ~ spero di no ~

a questo posto, cercherei di fare il possibile
per creare una iniziativa europea, invece di
esclusive alleanze militari, che possono essere
ut,j}i, ma sono per loro essenza transitorie e

fugacLÈ questa unione economiea tra i
Paesi europei che solo può creare pace e pro~
sperità, soprattutto pace e prosperità in Italia.

Perchè ~ Perchè noi Italiani abbiamo i
nOBtridifetti, ma abbiamo una qualità che
vorrei esprimere con una parola popolaresca;
sappiamo arrangiarci; ma per saperci arran~

giare, non dobLiamo restare, come dice il
più duro e più tetro dei versi di Dante, « quei
che un muro e una fossa serra i); dobbiamo
avere le porte e le finestre aperte davanti a
noi, perchè così potremo farei valere dovunque.
Come è che nell'America latina, dove ero due
anni fa, come è che in Francia, dove vive un
milione di Italiani, ci sono tanti negozi e
industrie fiorenti create dai nostri ~ Perchè
gli Italiani hanno là una nuova vita. Perchè
qui in Italia tutti vogliono diventare impie~
gati ~ Perchè in Italia si soffoca e più si parla
di fiero isolamento italiano, di autarchia,

come da parte dei comunisti si ha l'abitudine
di fare da un certo tempo in qua., più si dan~
neggia il nostro Paese, in quanto bisogna sì
conservare un sentimento profondo nazionale,

ma è anche necessario convertirlo di fronte a
una nuova realtà internaziomtle aperta a
tutti e nella quale gli Hahani, appunto perchè
hanno talento naturale, iniziativa t', facoltà
di adattamento, sapranno emergere, sfl'ut~
tando la nuova situazione in misura maggiore
di quanto non possano gli altri.

Per questo dobbiamo accettare « toto corde ))

la formula ch.e il senatore Bergmann ci ha
eloquentemente illustrato. Per questo dob~
biamo non limitarci alle parrIe, ma dobbiarro
creare dei fatti. Per parte nnstra noi italiani
possiamo a vere la coscienza tranquHla an ~

dando all'estero. L'onorevr.le Bertone lo sa,
egli che ha presieduto testè la Commissione
mista per l'Unione doganale. Il fatto che
siamo stati noi a propone questo nuovo con~
cetto ha dato all'Italia un prestigio impÒr~
tante, quello che è dato daHa forza delle idee.

Nel Piano Marshall, aUra verso lacune e
difetti, oltre le possibiJità importantissime che

esso ci offre nel campo economico, noi tro~
viamo il primo passo verso una unione europea.

Non solo per ragioni eeonomiche, 11'la anehe
per ragioni morali, noi lo dobbiamo quindi
approvare. (Vim:.s.sirrvi appla'lIsi).

Sullo svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che ieri
è stata presentata una illterp311anza dai sena~
tori De Gasperis ed altri ai Ministri den'agri~
coltura e foreste e del lavoro e previdenza so~

oiale, riguardante la sospensione delle notifi~
che e delle riscossioni dei contributi unificati.
Domando al Governo quando intenda rispon~
dere.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per
l'agricoZt1tra e foreste. Sono in grado di comuni~
care che il Governo risponderà nella seduta
di mercoledì.

DE GASPERIS. Sono d'accordo.

PRESIDENT'E. Se non si fanno osserva~
zioni, così resta stabilito.
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Ripresa della discussione ed approvazione dei
disegni di legge relativi agli Accordi inter~
nazionali di Parigi e di Roma.

PRESIDENTR
sione.

H:1 faeolt,à, di par]iuc l\.ll',revule GiOYi1n~
nini~ l\rfinistro senza pcrtafegliu.

OIOV ANNINI, ,11.i.n1;stTo senza portafoglio.
Onorevoli senatori, Pampia, e profonda discus~
slone avvenuta al Senato, mi dispensa dal] 'in~
trattenere Passe:mblea, 1'11molte dene questioni
discusse che S0110 state così bene precisate e
chiarite. D'altra piute comprendo anehe che,
dovendo fra breve Z1rVerluogo la votazione,
io non debbo abuNare delloJ benevolenzaJ e
della cortesia del Senato.

ai)iO 110Ha djscl1s~

Io voglio anzitutto assicurare i senatori
che hanno fatto proposte e dom,wde concrete,
ehe il Governo, e particolarmente la C()mmis~
sione dei Ministri che si occupa del Piano
Marshall, terrà in gran conto le loro osser~
vazioni. Alcune delle questioni, specialmente
quella del s'urpl~t8, di cui ha parlato il sen. Ricci,
sono già allo studio. Il Governo pTende nota
della raccomandazione della Commissione per
le Finanze e il Tesoro. Io credo che le discus~
sioni avvenute abbiano chiarito il fatto che
il Piano Marslmll è sommamente utile, ma
lion può compiere miracoli. IJa sua applica~
zione potrà subire variazioni nel tempo, che
non è possibile prevedere peTchè il mondo
economico è in continuo movimento. Il mag~
giore o minor successo del Piano dipenderà
da fattori che SONO fuori dell'America e che
dipendono rla,lla comprensione e da11a volontà
di tutti gli Stati aderenti. Gli Accordi doganali
eà economici fra. gli Stati fJuropei, ai quali si

è partieolarwente riehiama,to l'onorevole ParTi
e che hanno formato il presupposto delle
argomentazioni di altri colleghi, avranno un
valore decisivo secondo la loro estensione.
In tal caso il Piano Marshall tl'ovprà in Europa
nons010 le 1?ondizioni del suo RUccesso, ma le
ragioni del suo divenire. Se l'Europa applicasse
il Piano Marshall con una concezione unilate~
l'a,le da parte di ogni Paese, senza tener conto
degli interessi delle a.ltTe Nazioni, il Piano
Marshall' mancherebbe al suo scopo.

Soprattutto mi preme Tilevare che, sia da
parte della maggioranza che da parte della
minomnza, laJ preoccupazione più angosciosa,
quella di cui ieri si è fatto interprete con la
sua particolaTe espeTienza, di uomo di Stato e
di uomo che ha tanto sofferto, 1'0noTevole
Nitti, è la pr8occupazione della pace. Vorrei.
che tutti comprendessero che il Piano Ma,rshaH
di per sè non può eSSOTe che uno strumento
di pace. Non si può credere che esso, che fu
ed è offerto a tutte le Nazioni senza distin~
zione di regimi politici ed economici, si pro~
ponga un fine di sovvertimento, un fine di
guerra. Evidentemente se l'A.merica a,vesse

I voluto col Piano Marshall perseguire uno
scopo bellico, non l'avrebbe offerto a tutti
i paesi indifferentemente, ma l'avrebbe offerto
solo a quei paesi che pensa di poter condurre
nella propria scia o di avere consenzienti e
alleati. I~'aveTlo offerto a tutti dimostra che
il Piano Marshall è stato concepito come uno
strumento di ricostruzione solidale dell'Eu"
ropa, lungi da ogni proposito di una nuova
guerTa. Che altri l'abbiano rifiutato ed altri
ne siano assenti, è un problema che ora
non è il caso di esaminare, nè nelle ragioni,
nè nelle conseguenze, anche perchè noi siamo
molto rispettosi della indipendenza e della
individualità di ogni singola Nazione. Ma se
l'America aveS8e voluto perseguire degli scopi
beUici, anzichè proporsi la ricostruzione del ~

l'Europa, avrebbe atteso che l'Europa fosse
stremata e divisa per poterla più facilmente
battere c conquistare.

(~uanto all'Italia" la politica di Accordi com~
merciali che noi abbiamo fatto con vari Paesi e
la politica doganale di accordi diretta veI'r''\O
tutti i palesi coi quali è possibile stringerli,
sono state piÙ volte riaffeTmate ed io le consi~
dero come una direttiya fondamentale del
GoveTno, togliendo

.
così qualunque dubbio

che noi vogli9Jmo rimanere in una parte sola
del mondo e che non ci rendiamo conto, invece,
di quello che mppresenta la parte che è Timasta
fuori di questi accordi. È stata ricOTdata la
missione La MaHa, come prova, di questa
direttiva, e io mi permetto di osservare che
l'Accordo commerciale e di collaborazione
economica fra l'Italia e la Jugoslavia è stato
firmato a Brama il 28 novembre 1947, dopo
il rifiuto sovietico a partecipare ad una con~



Atti Parlamentari Senato della Repubblica~ 1448 ~

31 LUGUo 1948ANNO 1948 .~ L SEDUTA DISOUSSIONI

ferenz4' generale europea per la di scussione
dell'offerta Marshall e dopo il ritiro della
Oecoslovacchia che aveva in un primo tempo
data la propria adesione.

Nonostante questi fatti noi abbiamo con~
eluso accordi per pagamenti e per compensa~
zioni con paesi che vivono nell'area politica
orientale. Quindi è vivissimo in noi il desi.
derio ed il proposito che la politica doganale,
la politica italiana si svolga non solo indipen.
dente mente da affi.nità politiche ed economiche,
ma, superando ogni possibile contrasto, ritrovi,
nella comunanza degli interessi e in questi
accordi, la ragione e i fatti che possono farei
superare i contrasti stessi. In questo, onore.
voli colleghi dell'estrema sinistra, se mi per.
mettete, siamo alquanto diversi da voi. Nei
primi anni del presente secolo, allorchè l'Italia
ricercava negli AccOTdi con la Hussia non
solo una. possibilità di scambi economici,
ma soprattutto una cooperazione che poteva
modificare la nostra posizione di fronte al
l'Austria, i socialisti di quel tEmpo .inscena~
rono una dimostrazione clamorosa e persi ~

stente . . .
TONELLO. Contro lo Za,r e non contTo

la Russia.
GrOV ANNINI, Mini8tro 8enza portafoglio.

Mi permetta, onorevole Tone]]o; noi non siamo
più tanto giovani e possiamo ricordare i
fatti come si sono verificati. Io so benissimo
che eTa contro lo Zar e che queste manife.
stazioni distinguevano lo Zar dal popolo
russo, ma sarebbe lo stesso che oggi una
affermazione di parte avversa volesse distin.
guere il capo della Russia dal popolo russo,
per riservare al primo un atteggiamento eri.
tico o peggio, di offesa, potendo si pensare con
questo di non offendere anche la Hussia nel
suo capo.

PASTORE, relatore di 'minoranza. Il popolo
russo era contro lo Zar e lo ha dimostrato
due anni dopo con la rivoluzione.

GIOVANNINI, .Ministro senza portafoglio.
Comunque se questo episodio non le sembra,
onorevole Pastore, dimostra,tivo, ne chiedo
venia e mi affido alla sua indulgenza. Potrei
dire allora, che noi desi deriamo gli Accordi
commerciali con la Russia nonostante l'atteg.
giamento che essa ha avuto in questioni
che toccano profondamente l'anima italiana

e il diritto italiano su Triest.e. (Proteste da
sinistra) .

Così la citazione, non essendo di carattere
storico, non può essere ìmpugnata nella sua
analogia.

P ASTORB, re latore di minoranza. La respon.
sabilità è vostra, è la vostra politica. Voi
diffamate e combattet,e la Russia e preten.
dcte che vi appoggi.

GIOV ANNINI, Min1:stro senza portafoglio.
Al di sopra di questi contrasti, a cui molt,e
volte ci porta la vivacità polemica, nessuno
di voi può dubitare della sincerità con cui non
solo il governo, ma, il Paese e ogni classe respon~
sabile desiderano di ri3J1aceiare e di intensifi.
care i rapporti con tuttI i Paesi coi quali questo
è p~ssibi1e, non solo perchè questo è, ripeto,
uno dei presupposti del Piano Marshall, ma
perchè risponde all'intima necessità del popolo
italiano e risponde soprattutto a quel suo
desiderio di pace che, superando conflitti di
ogni specie, lo fa persistere in questa linea al
di sopra di ogni ostacolo e disconoscimento.

Quanto è avvenuto negli scambi interna~
ziona,Ji di questi mesi è stato già citato da,l.
l'amico Jacini e non lo ripeterÒ. È stato doman~
dato se questo commercio internazionale si
svolger~t più da una parte che da un'altra,.
Sono state citate cifre dplle nostre esporta~
zioni in America che non sono esatte. È dim.
cile stabilire, dopo una guerra come quella
3,vvenuta e soprattutto dopo un periodo di
autarchia che ha preceduto la gueTra, quali
vie e quali forme assumerà il commercio
internazionale. Può darsi benissimo che il
commercio internazionale si modifichi per
qualità e quantità, che pae&i i quali aceetta~
vano determinate merci italiane vogliano merci
diverse, che paesi che ci. mandavano date

. merci oggi ci possano mandare merci pure
differenti. Difficile è fare delle previsioni e
difficile è fare delle critiche qua,ndo è costante
e ripetuto il proposito di sviluppare questo
commercio al massimo e di ravvisare nello
sviluppo del commercio internazionale uno
degli indici più sicuri della rinascita economica
del paese e del benessere dei consumatori e
delle classi lavoratrici. L'onorevole Pastore
ha ricOTdato le ba,ttaglie libero~scambiste
dei tempi lontani ed ha detto che evidente~
mente noi facciamo un'applicazione marxista
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il giorno in cui, riconosrendo insufficiente
un mercato, ricerchiamo una soluzione a questo
problema di carattere economico.

Se l'ora lo consentisse, mi permet,terei di
discutere questa tesi dell'onorevole Pastore,
ancheperchè egli ha perfino detto rhe H
Risorgimento è stato una, forma di mate~
rialismo storico, cioè a dire che fu l'insuffi~
cienza dei singoli mercati a provocare la vo~
lontà di un mercato più vasto. 11 che non
solo è molto contrastato, ma difficile an~
che solo sostenere, me lo permetta l'onore~
vole Pastore. Mi riservo in altre occasioni di
riprendere questa diseussione; ma desidero
riaffermare che questa necessità, da tutte le
parti conclamata, di ritornare allo sviluppo
del commercio internazionale, di abolire osta~
coli, divieti e vincoli, che questo commercio
internazionale incontra, di fronte ai quali i
dazi protettivi, contro cui combattevamo,
sono piccolissima cosa, questo proposito che
ha reso Hbero~scambisti uomini di parti poli~
tiche diverse, è un ritorno a quella dottrina
liberale che nel secolo passato, volendo sta~
bilire e sviluppare il libero scambio, lo conce~
piva, precisamente come una forma di unione
di popoli e, soprattutto, come una, grande
garanzia di pace.

Evidentemente dovremmo essere noi a com~
piacerei di questo ritorno.

Ecco perchè in questa luce il problema
dell'agricoltura, onorevole senatore Ricci, di
cui si occupa anche il nostro rapporto di Parigi,
può avere una soluzione particolare, lungi
da ogni prop,osito di autarchia, anche perchè
sarebbe in evidente contrasto con quel che
abbiamo detto or ora. Ma forse se noi potremo
raggiungere un' auto~sufficienza nella produ~
zione d~l grano, che sia ottenuta attraverso
trasformazioni colturali che possano consen~
tire di raggiungere le più alte vette del rendi~
mento agricolo, se noi a"vremo raggiunto un
giorno questa situazione, noi potremo cele~
brare il successo non come un successo autarchi~
co, ma come una condizione che meglio assicura
la pace, in quanto ci rende più liberi in ogni
caso da ogni sorpresa o da ogni pericolo, da qlUJJ~
lunque parte possa provenire. (ApI/rovazioni).

;L'onorevole Pastore ha btto dt111e previ~
sioni pessimistiche. Queste previsioni pessi~
mistiche forse hanno un merito. Il mondo è

così sconvolto, la vita ècosì difficile, la pazzia
tanto imperversa che forse le previsioni pessi~
mistiche sono quelle che hanno possìbilità
di successo. Ma se queste si riferiscono all'ap~
plicazione del Piano Marshall, abbiamo la
possibilità ili uscirne, onorevole Pastore, poichè
l'articolo 12 dell'Accordo di coopemzione
economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame~
rica del 28 giugno 1948 ci dà qncsta facoltà.
Non è quindi una catena, un vincolo rhe du~'i
immutato. Noi potrrmo uscirne.

L'onorevole Portunati ha preso dalla l'ela~
zione dell'onorevolp Pastore il concetto di
differenza tra doni e prestiti i anche lui ha
fatto la sua critica ai doni. Ma di questi doni
noi Riamo vissuti, ha detto l'onorevole l\tar~
coneini, e senza di essi non sarebbe stato pos~
sitil(j superare l'anno finanziario che si è

concluso in questi giorni? ha detto l'onorevole
Nitti. Come mai poi un paese che dovrebbe
essere prossimo a']la crisi, possa risolvere la
sua crisi facendo doni ad altri paesi, è un'affer-
mazione che non riesco a cfLpire.

p ASTOHE, re latore (li minoranza. Come
mai l'Inghilterra tenta di risolvere la sua
crisi esportando e imponendo restrizioni al
suo popolo?

GIOVANNINI. .Ministro senza portafoglio.
Onorevole Pastore, l'Inghilterra potrà inse~
gnare all'Italia e al mondo molte cose, nUJJ è
possibile fare un confronto tra la ricchezza e
la forza deJl'lnghilterra, e l'Italia" cui sono
contese a,nche quelle colonie che ra,ppres(:ntano
non solo una forza minima, incomparabile con
la ricchezza dell'impero coloniale inglese, ma,
che furono tenute col consenso e gli Accordi
degli Stati aHara mdstenti 'i (Interruzione del~
l'onorevole Pastore).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pastore
di non interrompere.

PASTORE, relatore di rnÙwranza. Signor
Presidente, io sono continuamente chiamato
in causa.

ClOV ANNINI, .M.inistro senza p01'tafoglio.
Ad ogni modo, onorevole Pastore, c'è posto
anche per i prestiti, perchè il Piano Marshall,
che voi tutti avete scarnificato neUe sue fibre,
sarà indubbiamente insufficiente di fronte ai
bisogni che da ogni parte si affacciano, e appllnto
a causa di queste insufficienze vi sarà largo
posto per i prestiti. Si dovranno cbiedere
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prestiti americani, prestiti a lunga scadenza
con tenue interesse come potranno offrirli
le Nazioni capitalistichf', cioè quelle che h~:mno
raggiunto U11 largo sviluppo .industriale e
una grande ricchezza. Ecco p'erchè questa
discussione ci può lasciare tranquiHi nel senso
che altre vie potremo battere, ce!me a,bbiamo
già cominciato a! fare, per congiungere ane
donazioni e alla parte del Piano MarshaU
altri prestiti che siano fat,ti all'economia
italiana e che saranno fatti, con molta proba~
bilità, con l'intervento dello Stato, perchè,
purtroppo, la! situazione del mercato europeo,
dal punto di vista politico, oggi è tale che
scnza le garanzie dcllo Stato nulla si puÒ
ottenere.

L'onorevole Pastore ~ io cito l'onorevole

Pastore perchè egli ha pmsentato una rela-
zione di minoranza molto interessante ~ ha
detto che la lista era stata fatta male, che la
lista presenta lacune ed esuberanze. Ono1'e~
vale Pastore, se io avessi solo lao volontà d!
polemizzare, direi che l'economia pianificata
porta a queste conseguenze, ma io non ho
desiderio di portare la discussione su questo
terreno. Io dico che quando, come spero, la
delegazione italiana in Russia avrà fatto una
lista, quella lista sarà frutto di un accordo
e di un'intesa. Infatti un contraente non puÒ
pens~);fe d'impOTre la sua lista, nè l'altro con~
traente puÒ pensare d'imporre la sua. D'altra
parte quando ci sono questi accordi, ci sono
sempre insoddisfatti e critici. Tutti i trattati
di commeTcio conelusi prima dell'altra guerra
davano luogo a questa affermazione: ogni
contraente credeva di essere stato sacrificato
in confronto dell'altro contraente. :Ma ogni
tratt,ato va giudicato e interpretato secondo
lo spirito che l'informa e non solo secondo la
lettera. Se lo spirito (~ amichevole, se è uno
spirito di co1]aborazione, qualunque sia stato
l'interesse contingente ehe puÒ avere spinto
l'America a mettere in atto il Piano, vi è
certamente un interesse che è anche econo'~
mica, ma che è soprattutto morale, quello cioè
di aiutare l'EuTopa a risol1evarsi perchè non ca~
da, vittima di teorie e eli esperienze distruggi~
trici, che dalla miseria traggono impulso e forza,
per prevalere. Se cree1iamo queFJto, ecco che il
Trattato, al di sopra della formula, specifica
d.egli articoli, potrà avere un'applicazione ben

diversa da quella seeoudo la quale il Trattato
è stato qui giudicato dall'opposizione.

D'altra parte esiste una pubblicità sancita
dall'articolo 8 della Convenzione la quale,
nei paesi dove è possibile discutere l'opera
del Governo e creare una opinione pubblica
che esprima I:>vsua volontà, avrà senza dubbio
la sua efficaeia.

Questo obbligu della pubblicità mi pare deb-
ba essere considerato prima di giudica,Te la
questione. :Mi spia ce che non sia presente il
senatore Fortunati perchè avrei desiderato
discutere la t.esi [~he egli ha presentato nella
stessa Imma con cui pa,rla lo spirito del
male quando vuoI tentare un'anima, cioè neUo
stesso linguaggio dello spirito del bene aftinchè
l'anima cada in tentazione e perda, la salute
eterna.

Il senatore Fortunati ha pÙirlato il lin-
guaggio dell'economista liberale per vedere
di metterei in contraddizione. Ha detto che
dobbiamo avere un capitalismo dinamico.
Non faccio torto all'autorità dell'amico Del
Vecchio, che pure è uno dei responsabili del
Piano, a'vendo partecipato al Governo, quando
affermo che tutti sono concordl nel ritenere
che il capitalismo deve esse're dinamico, altri~

.
menti il sistema non funziona. llno dei primi
libri che ho letto nella mia giovinezza è quello
del senatore Nitti: {(La democrazia industriale ».
Purtroppo le previsioni dello scienziato non
hanno trovato rispondenza nella realtà. Sì,
ogni capitalismo deve essere dinamico, ma
bisogna che 10 Stato non intervenga con legami,
obblighi e restrizioni i quali rendono impos~
sibile quella dinamica. Il senatore :Fortunati
e il senatMe Pastore hanno parlato del mono~
polio t' hanno detto che esso è una forma esi~
stente anche in Italia. Faceio osservare che i
libemli, nella, discussione a,Ua Costituente
a,yevano proposto cor- ]a, grande 3,utorità
dell'onorevole Einaudi questo emendamento
dell'articolo ,H: {{La legge non è strumento
di formazione di monopoli economici e, ave
questi esistono, li sottopone al pubblico eOll~
trollo . . . ). Se questo testo non fu accet~
tato, la colpa non fu certo dei liberali. Questa
concentrazione della ricchezza che esiste' in
America non toghe che la grande parte del
pubblico americano goda di una ricchezza
individuale che è ~conosciuta agli altri paesI,
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Quindi la previsione ma,rxistica deUa coneen~
trazione non si sarebbe aecompagna,trt al
previsto impoverimento deHe masse, anZI
avrebbe determinato il loro arricchimento.

Io non so quanti sono gli uomini che, per
ragioni politiche, costituiscono la cla,sse domi~
nante della Russia. Noi non lo sappiamo; pure
da molte parti ci si dice che esiste una, classe
dirigente chiusa.

PASTORE, relatore di minorcr,nza,. Non 10
sapete perchè non erdste, mentre sappiamo
bene da chi sia composta la clap,se dirigente
italiana, francese e americana.

GrOY ANNINI, ,I}Iinistro senza portafoglio.
In Italia, come lei sa benissimo, il numero
degli industriali, degli agricoltori, dei commer~
cianti è assai numeroso e le condizioni della
maggior parte di essi sono modeste. Quel che
vi colpisce sono i gruppi appariscenti. Orbei1c,
io le dirò che il Governo è contro ogni privilegio
dei gruppi capitalisti. Nell'applicazione del
Piano Marshall non vi saranno gruppi po~
tenti e privilegiati che possano avere una
prevalenza o una preferenza. (Applausi dal
centro e dal destra. Interr1izione dell'onorei'ole
lJIancird).

Il giorno che noi ci accorgessimo che il
Fondo lire anzichè andare a vantaggio del
Tesoro, del Mezzogiorno, deUe bonifiche, delle

.case popolari, al1(la,sse a vantaggio di qualche
gruppo phvilegia,to, il senatore Mancini puÒ
essere certo che io non rimarrei più a questo
posto. NIa nessuno può fare il torto agli emi~
nenti colleghi del Gabinetto di credere che
essi verranno meno all'impegno di combat~
tere ogni forma privilegiata e p::nassitaria,
la quale offende più noi, che crediamo nell'j~
niziativa privata, che voi che ritenete essere
il fatto una conseguenza inevitabile del nostro
sistema. (Appla~tsi dal centro e (la destra).

MANCINI. Questa storia la sentiamo da,
cinquant'anni. (Rurnori al cfntro).

GIOY ANNINI, ,J.finistro senza, lwrtafoglio.
Io non ripeterò le parole che il senatore Jacini
ha citato qui, del prof. De Maria e che ancor
più mi rendono incomprensibile la citazione
fatta dal senatore Fortunati, però vorrei
trarre da questa discussione che si chiude
un auspicio ed un augurio. Il Senato ha dato
una grande prova di altezza mq l'aIe e politica
in questa discussione in quanto dolori, delu ~

sioni, sacrifici, iniquità che la Patria ha sofferto,
non hanno avuto alcuna eco nell'Assemblea.
Ognuno dei senatori ha, guardato il domani,
cioè ha guardato quello che elevc essere il
monelo e quale è il contributo che a questo
mondo pacificato deve portare l'Italia. Io
vorrei che questa volontà di pace, questa
altezza di sentimenti che sono a,ppa,rse in
questa discussione, attestassero una volta
di più al mondo i propositi di pace, eli civiltà,
di lavoro che anima,no la democrazia ed il

I popolo italiano, (Vivi881~mi appla1tsi dal centro
e da destra. .Molte congrat~tlazioni).

I>RESIDENTE. Invito il Governo ad esa~
minare gli ordini del giorno eda dichiarare quah
11ccetta, in modo da stabilire l'ordine della vo~
tazione.

SFORZA, JJTinistTo degli affari esteri. Il Go~
verno aceetta l'ordine del giorno Cingolani,
Oonti, Lucifero e Persico; tutti gli altri ordini
del giorno sono meritevoli di essere accolti
eome raccomandazioni.

PRESIDENTE. Allora chiedo ai presenta~
tori degli ordini del giorno di dichiarare se li
mantengono, oppure se ritengono che essi
possano essere convertiti in raccomandazioni
a,l Governo.

Oominciamo dal primo ordino del giorno,
cioè quello presentato dai senatori Bergmann,
Bastianetto, Òasati e Gonzales.

Ha facoltà di parlare l'onorovole Bergmann.
BERGMANN. Dichiaro di mantenere l'or~

dine del giorno.
PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno

del senatore CaporaJi.
Ha facoltà di parlare.
OAPORALI. Dichiaro di trasformare il mio

ordine del giorno in raecomandftzione al Go-
verno.

PRESIDENTE. Vi è ora l'ordine del giorno
del senatore Bertone. Ha, facoltà di parlare.

BERTONE. Il mio ordine del giorno non
potrebbe essere convertito in raccomanda,zione
al Governo, poichè si conchiude invitando il
Senato a votare i due accordi. Nel mio ordine
del giorno è però contenuto un pensiero che
non dubito sarà. condiviso anche dai presen~
tatori del primo ordine del giorno; e cioè che
questo Piano Marshall è un incitamento, alla
aspirazione di noi tutti verso l'unione econo~
mica europea.
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PRESIDENTE. Onorevole Bertone, la prego
di eonsidemre che il primo ordine del giorno
ha la precedenza sul suo nella votazione;
Quindi la prego di dichiarare se intende man~
tenerlo oppure no.

BERTONE. Dichiaro allora di trasformare
il mio ordine del giorno in raccomandazione
al Governo.

PRESIDENTE. Vi è ora l'ordine del giorno
del senatore Nitti. Ha facoltà di parlare.

NITTI. Dichiaro di ritirare il mio ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Seguono gli ordini del gior~
no dei senatori Gasparotto e Tullio Benedetti
ma, non essendo presenti i proponenti, si
intendono ritirati.

Segue l'ordine del giorno del senatore Parri.
Ha facoltà di parlare.

P ARRI. Lo trasformo in raccomanda,zione.
SFORZA, .WIinistro degli affari esteri. Do~

mando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SFORZA, JYfinistro degli affari esteri. Do~

vendo scegliere un ordine del giorno per la
votazione, era naturale che il Governo sce~
gliesse l'ordine del giorno dei senatori Cingo~
lani, Conti, I.Jucifero e Persico.

Prendo atto con piacere che gli altri firma~
tari consentono che si accolgano i loro ordini
del giorno come raccomandazioni.

Rimane inteso che il pensiero insito llell'or~
dine del giorno del senatore Bertone è il nostro.

Quanto all'ordine del giorno del senatore
Bergmann, esso ha una tale importanza mo~

l'aIe che, per parte mia, se il Senato volesse
votarlo, penso che ciò sarebbe di prestigio per
questa Assemblea e di utilità per la politica
italiana.

BERGMANN. Ringrazio.
PRESIDENTE. C1'8do pertanto che po~

tremmo votare l'ordine del giorno dei senatorI
Bergmann, Bastianetto, Casati e Gonzales, che
è un invito al Govel'no ed è precedente all'or~
dine del giorno del senatore Oingolani che
chiude la discu ssione.

Prego il senatore segreta,do di darne lettura.
RISORI, segretario:

«Il Senato invita il Governo a promuovere
nel più breve tempo possibile la evoluzione
degli accordi internazionali firmati a Parigi il

16 aprile 1948, dallo stadio convenzionale a
quello istituzionale, mediante:

a) il mandato all'Organizzazione, fondata

con l'articolo 1 della Ccnvenzione, di raggiun~
gere gradualmente il libero movirr:ento di uo~
mini e merci in Europa, il coordinamento in~
ternazionale dei trasporti e delle comunica~
zioni, la stabilizzazione e la unifica.zione delle
monete;

b) la fondazione di un Organismo politico
europeo, preparatore della Federazione alla

quale i singoli Stati possano trasferire una parte
della propria sovranità per esercitarla, in co~
mune;

c) nOrIne per deferire obbligatoriamente
aHa Corte Internazionale di Giustizia o ad un
Tribunale federale europe;) le vertenze fra gli
Stati, fra essi e il costituendo Organismopoli~
tico europeo e fra lo stesso e i cittadini )}.

BERGMANN ~ BASTIANETTO ~ OASATI

GONZALES.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Ohi lo
approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'ordine del. giorno dei senatori
Oingolani, Conti, Lucifero e Persico: prego
il senatore segretario di darne lettura.

BISORI, segretario:

({Il Senato, udita la discussione, approva
la ratifica degli accordi per l'E. R. P. e per
la cooperazione economica europea )}.

CINGOLANI ~ OONTI ~ LUCIFERO

PERSICO.

LUOIFERO. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

PRESIDE~TE. Ne ha facoltà.
I.JUOIFERO. Il Gruppo liberale non ha

ritenuto di intervenire in questa diseussione
eon lunghi discorsi. Abbiamo, quindi, fatto
guadagnare tempo; non ne abbiamo fatto per~
dere. Ma di fronte ad un voto di una tale respon~
sabilità, dobbiamo anche dire i motivi di que~
sto nostro silenzio e di questa nostra appro-
vazione.

La discussione è stata altissima e interessan-
tissima. Ha sopratutto riguardato l'impiego
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futuro e l'applicazione degli accordi che oggi
ci accingiamo ad approvare. Noi abbiamo
pensato e pensiamo che possa essere più utile
l'intervento in questa materia a mano a mano
che i problemi si presenteranno al nostro esame
in forma di esecuzione e quando certe illusioni
avranno, di fronte alla realtà preso, la loro
veste. Si è parlato soprattutto del fondo lire
che sdstanzialmente non è che la conseguenza
e non costituisce l'essenza stessa della Oon~
venzlone che noi stiamo per approvare.

Importante in questo voto è la valutazione
politica di esso. Siamo di fronte ad un trattato
internazionale che deve essere accettato o
respinto tale quale è e che' ci porterà. (questo
è il significato fondamentale del voto che noi

liberali diamo oggi) a diventare membri.. di
una società che già comprende 17 Nazioni e
che, se si potrà estendere ad un numero sempre
maggiore di Paesi, ne consoliderà attraverso
il lavoro la solidarietà economica e polWca
che potrà assicurare il progresso in Europa e
nel mondo. La pace del mondo infatti dipende

dalla pace dell'Europa. Come Europei abbiamo
ancora il compito di rivendicare all'Europa
tale funzione nella politica del mondo. Quando
dicia,mo che le nostre sorti coincidono con
quelle del mondo, vogliamo dire che le sorti
del mondo hannO sempre finito per essere
decise in Europa.

Il nostro è quindi un voto di cooperazione
politica. La cooperazione si estende infat,ti a
quella figlia dell'Europa che è l'America, da
noi civilizzata e che da noi ha ricevuto la reh-
gione e le forme della civiltà. Essa è oggi come
una figlia che ringrazia la madre facendo il
suo dovere e soccorrendola.

Volevo aggiungere un'altra parola che ri-
guarda il nostro voto e si l'i collega al nobilis~
simo discorso tenuto ieri dall'onorevole JVIar~
concini. Egli ha detto che una delle ragioni
determinanti di questa ,crisi generale attra~

'Versata dal mondo è stata il crollo del patri~
mania mora,le che, modificando i ra,pporti tra,
gli. ,uomini negJi affarLe nella politica, ha di~
strutto quella fiducia" senza della quale non si
può fare nè buona politica, nè buona economia.
Noi riteniamo che questa unione dei popoli
europei con l'America in uno sforzo comune
possa essere un fatto per ricostituire quel

clima, morale che ha fatto grande l'Europa
alla fine del secolo scorso e al principio di
questo. Da questo punto di vista il nostro
voto di oggi è significativo. (AppZo/usi dal
centro e dalla destra).

OINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OINGOLANI. I...a mia dichiarazione di voto
è ispirata a un senso di ottimismo che vorrei
penetrasse nella mente e nel cuore di tutti i
componenti di questa Assemblea, anche di

quelli che siedono all'estrema sinistra. Io sono
ritornato dall' America in questi giorni, dove
mi ero recato insieme al collega onorevole
Di Vittorio per prendere parte alla Conferenza
internazionale del lavoro, quale rappresentante
dell'Italia. In quel1a sede, anche per quello che
riguarda il Piano JVIarshaU, ci siamo trovati

d'accordo e io ho qui il resoconto ufficiale del
discorso dell'onorevole Di Vittorio il quale,
in ordine al Piano Marshall, ha diehiarato
che esso è in funzione della ben auspicata rina~
scita industriale italiana e che egli l 'approva,
e ringrazia il popolo americano. L'onorevole
Di Vittorio si è trovato a contatto con la realtà
di un popolo di lavoratori tra i quali vi sono
ben 5 milioni e mezzo di Italiani, i quali hanno
fatto molto per noi e desiderano da noi una
sola cosa: che ma,nteniamo salde la democra"
zia e la libertà.

Sono lieto di poter dire che è stato il voto del
rappresentante del Governo italiano ~ che mo~
destamente ero io ~ a determinare l'entrata
della Polonia nel Oonsiglio di amministrazione
della Organiz~azione internazionale del lavoro.
Il nostro voto ha avuto questo preciso signifi~
cato: che si ampliasse la sfera, dei rapporti tra
i lavoratori, specialmente nei riguardi dei
Paesi dell'Europa orientale, deteTminando
orientamenti sempre più favorevoli ai lavo~
ratori di tutto il mondo.

Tutto questo mi fa pensare che, se noi per
un istante mettessimo da parte le nostre ver~
tenze interne, le nostre asprezze, le nostre
risse e le nostre animosit8c, potremmo trovare

nel mondo una grande comprensione come noi
l'abbia,mo trovata, a S. Francisco e potremmo
far sì che l'Italia ritorni ad essere una grande
forza determinante per una superiore civiltà.
(Vivis8imi applansi).
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PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine
del giorno del senatore Oingolani, del quale do
nuovamente lettura:

« n Senato, udita la discussione, approva la
ratifica degli accordi per l'E. R. P. e per la
cooperazione economica».

Ohi l'a,pprova è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Esaurita così la discussione generale, pas~
seremo alla diseussione dei singoli articoli dei
due disegni di legge.

Do pertanto lettura degli articoli del disegno
di legge :

A1tto1'1:zzazione a ratificare i 8Pg1wnti Accordi
internazionali firmati a Parigi il 16aprile
1948: a)Con'venzione di cooperaz'ione eco~
nomica europea,: b) Protocollo addi.zionale
n. 1 8ulla capacità gi1tridic{~, i privilegi e
le immnnUà dell'Organizzazione europea a-i
cooperazione economica; c) Protocollo addi~
ziona,le n. :2 81tl regime finanziario dell'Orga~
nizzazione p1'edetta; d) Atto finale (lella 2a Ses~
sione del Comitato d1: cooperazione econo~
mica enropea.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ratificare e il GoveTno a dare piena ed intera
esecuzione ai seguenti Accordi internazionali
firmati a Parigi il 16 aprile 1948:

a) Oonvenzione di cooperazione econo~
mica europea;

b) Protocollo addizionale n. l sulla capa~
cità giuridica, i privilegi e le immunità, dell'Or~
ganizzazione europea di coopera,zione econo~
mIca;

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

d) Atto finale della 2a Sessione del Co~
mitato di cooperazione economica europea.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
adottare i provvedimenti di carattere finan~
ziario richiesti dall'applicazione degli Accordi

di cui all'articolo 1, e ad apportare le varia-
zioni di bilancio all'uopo necessarie.

(È approvato).

Art.3.

La presente legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazz6tta Ufficiale
ed ha effetto dal16 aprile 1948 conformemente
all'articolo 24, lettera b) della Oonvenzione di
cooperazione economica europea.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge
nel suo complesso.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Do ora lettura degli articoli dell'altro di~
segno di legge:

Ratifica dell' Accordo di Cooperazione Econo~
mica, tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame~
rica, concluso a Roma il28 giugno 1948.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ra,tifi care e il Governo a dare piena ed intera
esecuzione all'Accordo di eooperazione econo~
mica tra, l'Italia e gli Stati Uniti d'America,
concluso a Roma il 28 giugno 1948.

(È approvato).

Art.2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare al bilancio, con propri decreti, le va-
riazioni necessarie per la costituzione del
Oonto speciale presso la Banca d'Italia, ai
sensi dell'articolo IV, n.2, dell'Accordo di
cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè
per i prelievi previsti dai successivi numeri
3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.

Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione
del Oonto speciale sarà approvata con legge.

JAOINI, relatore di maggioranza. Domando
di parlare.
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BISORI, segretario:PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
JAOINI, reZatore di maggioranza. Nella re~

lazione, a proposito dell'articolo 2 ora in esame,
è detto" che tutte le utilizzazioni del conto spe~
ciale dovranno essere approvate dal Parla~
mento. Ora questo deve intendersi naturaJ~
mente in senso generico, cioè nel senso che il
Governo dovrà, presentare una legge generale
sugli appostamenti, ma non che sia necessaria
una nl\.0v.a legge ogni qual volta si debba pro~
cedere ad un'utilizzazione, ad un prelievo.

Domando al Ministro se èdi questo parere.
GIOVANNINI, .Ministro senza portafoglio.

Oertamente.
PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser~

"'li, pongo ai voti l'articolo 2. Ollll'approva
,;

q,lzarsi.

Art. 3.

Nello" stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario
1948~1949 è autorizzato uno stanziamento
della somma di 40 milioni da porsi a, disposi~
zione della Presidenza del Oonsiglio dei Mini~
stri per spese dipendenti da studi ed indagini
relativi all'applicazione degli accordi di cui
all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov~
vedere con propri decreti alle occorrenti varia~
zioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

Pongo in votazione'il disegno di legge nel
suo complesso.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario
di dar lettp.ra delle interrogazioni pervenute
alI. Presidenza,

Al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale. Premesso che l'aumento del numero mini~
ma dei soci delle cooperative di prdduzione e la~
varo imposto dal decreto~legisbtivo 14 di~
cembre 1947 per l'ammissione ai pubblici ap~
palti, ha determinato e determina crisi in non
poche cooperative di specialisti e in tutte quelle
dei piccoli centri per loro natura e per necessità
di proporzione ambientale e di lavoro di pochi
soci; premesso, aJt.resì, che il citato decreto ha
fissato al 6 agosto 1948 il termine entro il quale
tutte le cooperative dovranno uniformarsi alle
nuove norme e registrarsi presso le prefetture;
chiedo di sapere se non ritenga necessario:
10 prorogare al 30 giugno 1949 il termine fis~
sato per la registrazione delle cooperative e
le modifiche statutarie; 20 sottoporre tutta la
materia al riesame del Parlamento.

CONTI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se nel~
l'applicazione dell'imposta sull'entrata alle 000-
perative di consumo: 10 non intenda eliminare
l'evidente ingiustizia della doppia tassazione
nel passaggio delle merci dalla Cooperativa al
socio, dopo che la Oooperativaha pagato l'im~
posta all'atto dell'acquisto della merce; 20 non
intenda eliminare l'applicazione dell'imposta
ne] passaggio delle merci dal Consorzio alla
Oooperativa.

OONTI.

Ai Ministri delJ~ difesa e del tesoro, per cono~
scere i motivi per cui non si è ancora provve~
dutoall'adeguamento del trattamento econo~
mica degli ufficiali costretti, in seguito al
blocco delle promozioni, a lasciare il servizio
militare per limiti di età, a quello fatto per
coloro che a domanda o di autorità lasciarono
il servizio, in base alla legge sullo sfollamento;
e se in attesa di tali adeguamenti non ravvi~
sino la necessità e l'urgenza, per venire in~
contro ai bisogni di questi benemeriti cittadini,
di concedere un anticipo di lire 10.000 mensili.

P AIJERMO.

Al Ministro dell 'agri,coltura e fureste, per
sapere con quali criteri verranno assegnati i
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e il trasferimento del prodotto relativamente 
alle quote non vincolate. Cessando il vigore 
di tale norma, il commercio e il trasporto 
dovrebbero essere liberi, ma è pure possibile 
che vengano compravenduti o trasportati co
munque cereali che rappresentano il frutto di 
una evasione dall'obbligo di conferimento del 
contingente. 

Si ravvisa inoltre l'opportunità, date le mi
gliori prospettive di produzione e l'andamento 
del libero commercio, che ha ridotto il prezzo 
del frumento quasi al livello del prezzo di 
ammasso, di un atto di clemenza che consideri 
i reati commessi dopo l'entrata in vigore del 
decreto di amnistia 29 gennaio 1948, n. 28, 
negli stessi limiti del decreto stesso (necessità 
familiari e aziendali). 

Si tratta di non molti casi che in vista della 
situazione produttiva favorevole e della nuova 
disciplina, meritano benevola considerazione. 

Ciò premesso, si chiede: 
1° se l'onorevole Ministro di grazia e giu

stizia intenda predisporre un provvedimento 
legislativo che coordini le disposizioni penali 
concernenti il conferimento, il trasporto, il 
commercio dei cereali soggetti all'ammasso, 
conformandole alla nuova disciplina; 

2° se l'onorevole Ministro di grazia e giu
stizia intenda predisporre un provvedimento 
legislativo di amnistia per le violazioni delle 
norme disciplinanti il conferimento dei cereali, 
compiute dopo il decreto di amnistia 29 gen
naio 1948, n. 28, nei limiti e per i casi previsti 
dal decreto stesso. 

TERRAGNI. 

fondi del piano E. E. P. in vista dei bisogni 
della bonifica e della trasformazione agraria 
del Mezzogiorno. 

ClASOA. 

Al Ministro della pubblica istruzione, per 
sapere se sia vero quanto denuncia la stampa, 
compresa quella governativa, circa irregolarità 
e manomissioni di documenti presso il Prov
veditorato agli Studi di Eeggio Calabria com
piute da funzionari col fine di particolari favo
ritismi, e per sapere i motivi per cui non sono 
stati presi provvedimenti per altre irregolarità 
constatate da precedente inchiesta presso lo 
stesso Provveditorato. 

MUSOLINO. 

Al Ministro delle finanze, per sapere se in
tenda disporre che nelle Concessioni della lavo
razione dei tabacchi siano da preferire le coope
rative dei lavoratori diretti ai Concessionari 
industriali ed estranei alla lavorazione. 

Eocco. 

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta. 

Al Ministro di grazia e giustizia. Poiché il 
conferimento all'ammasso, il commercio, il 
trasporto di cereali, dal punto di vista penale 
sono tuttora regolati dagli articoli 20, 21 e 22 
D. L. C. P. S. 30 maggio 1947, n. 439, nonché 
dal E. D. L. 22 aprile 1943, n. 245, al quale 
il precedente fa riferimento, e poiché la nuova 
disciplina degli ammassi ha abolito il vincolo 
totale e quindi ha consentito il libero commer
cio del prodotto non soggetto a conferimento, 
è opportuno un coordinamento delle disposi
zioni degli anzidetti decreti non incompatibili 
conia nuova disciplina. Talune infatti di queste 
norme penali possono trovare tuttora appli
cazione, altre invece, e in particolare quelle 
che concernono la compravendita e il tra
sporto dei cereali, non possono manifestamente 
ritenersi ancora in vigore. Allo stato della legi
slazione infatti, l'unica restrizione in vigore è 
l'articolo 7 del D. M. 3 giugno 1948 che vieta 
fino al 31 luglio 1948 l'esecuzione dei contratti 

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere 
perchè non si eleva a 55 anni il limite di età 
per il concorso notarile, tenuto presente lo 
stato di guerra da poco cessato che ha impedito 
a molti degli attuali concorrenti di partecipare 
ai concorsi in tempo utile. 

LUCIFERO. 

Al Ministro delle finanze, per sapere perchè, 
con efletto dal 1° luglio 1938, sia stato soppresso 
l'Ispettorato regionale di Napoli della Guardia 
di finanza. 

LUCIFERO, 
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PRESIDENTE. lunedì 2 agosto seduta
pubblica alle ore 17 col seguente ordine del
gIOrno:

1. Esame delle seguenti domande di autoriz-
zazione a procedere in giudizio:

contro il senatore PASTORE, per il reato di
diffamazione (articolo 595 del Codice penale)
(Doc. VII);

contro il senatore PASTORE, per il reato di
diffamazione (articolo 595 del Codice penale) :
(Doc. VIII); i

contro il senatore MEAcm, per il reato di im-
pedita diffusione di manifesti elettorali (arti-

colo 73 del decreto presidenziale 5 febbraio
1948, n. 26) (Doc. IX).

II. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni eccezionali sulla proroga degli
sfratti nei Comuni che si trovano in particolari
condizioni (25~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 12).

Dott. CARLO DE ALBERT)

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti
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