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PREiSIDENTE. Ha chiesto congedo i1 sena~
tore Panetti per giorni 5.
Se non si fanno osserVialZioni, il congedo si
14121
intende oocordato.
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Congedi
Disegni

di legge

(Trasmissione)
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Disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione
dell' Accordo
fra I'Italia e il Brasile per
l'incremento
dei rapporti
di collaborazio~
ne e regolamento
delle questioni
dipendenti dal Trattato
di pace e scambio di
Note, conclusi a Rio de Janeiro 1'8 otto-

bre 1949» (777
,approvazione
ZOLI

~

Trasmissione

PRESIDENTE.
Comunico al Senato che il
Presidente odella Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti dilS:egni di legge:

Urgenza) (Discussione ed

):

. .

14122
14122
14123
14132
14133
14137
14138
14139
14140
14141
14144

UBERTI
MOTT

ROMANO Antonio
LAN~ETTA
CARRARA

.
Bosco .

FIORE

TONELLO
NITTI. .
GERINI, relatore
BRUSASCA, Sottosegretario
gli atJari esteri . . . .

di Stato

. .

di disegni di legge.

per

«:Concessione di una pens tone str~o'rdinaria
alla vedova del musicista Ferruooio Bus,oni»
(896), di iniziativa dei deputati Chiosoorgi ed
al1tri;
«:Concessione .di una rpoensi,onestramdinaria
alla ved.ova dell',ollioI'evole Enrioo De M~rinis »
(897), di iniziativa dei deputati Rescigno e
De Martino Carmine;
«:Graduatoria del oonCO.r80magistrale B 6»
(898), di iniziativa dei deputa:ti D'Ambr,osio
ed aHri.

14145

Variazione nella composizione
di Commissione
parlamentare.

La seduta e .a.perta aIle ore 10.
BISORI, segretario, da lettura del processo
verbale deHa seduta precedente, che e app'ro~
vato.

PRESIDENTE.
Informo il Senato di aver
desi'gnatOl a far parte della Commissione piar~
lament-are per la tariff a gBnerale dei dazi do~
ganali il senatore Zanardi, in sostituzione del
senatore Romita., ohe ha declinato l'incarico.
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D;scussione e approvazione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dell' Accordo Era I'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti
di collaborazicne e regolamento delle que.stioni
dipendenti dal Trattato di pace e scambio di
Note, conclusi a Rio de Janeiro 1'8 ottobre
1949»
(7'1,7-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordi'ne del giorno reca la
discussione del disegno di legge: « Ratifica ed.
'8Is,ecuz:ionedell' Accordo tra l'Italia ed H BI'asile
per I'incremento dei rappcrti di collaborazione
e re.golamento del1e questioni dipendenti dal
Trattato di pace e scambio di Note? condU!si
a Rio de Ja:neiro 1'8 ottobre 1949 ».
Prego il senatore segretaI'io di darne let~
tura.
BISORI, segretario, legge 10 stampato nu~
mere 777.
PRESIDENTE.
Dichiaro aperta la discU3~
sione generale su questo disegno di leg:ge.
ZOLI. Domando di :parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
ZOLI. La discussione di questo disegno di
l€gge ru differita per permette.re alIa Gom~
missione finanze e tesoro di prom.unziarlsi su
di esso. La CommissiO'ne finanze e tesoro 10'ha
esami1nato e, a maggioranza, ha deciso di d'a,re
parere favorevole al disegno di legge stesso.
UBERTI. Domandol di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facO'lta.
UBERTI. Sono gravemente pe:rplesso :sulla
portata di questo accordo internazional(' fra
l'Italia ed il Brasile, non tanto per 10 spirito
da cui esso e animato, di arrivare a risolvere
in via amiehevO'le CiOm.
il BrasHe i rapporti di~
pendenti dal sequestro dei booi dei cittadini
i,taliani per causa della guerra, e neanche per
la soluz,jone attraverso I'istituzione di una com~
gnia brasiliana di cotlonizzazi,one con capiltale
italianO', col fine di promuovere e sost('llE:re il
lavoI'o di emigrati italiani in Brasile, ma per
Ie clausole TI.rnlanzila,rie
che 101oocO'mpa.gnano.
NO'i assumiamo un gran de impegno con
l'articolo 3 del Trattato che agli ultimi due
capov'ersi dice: «L'Uffido italiano dei eambi,
presso il Quale il Governo ita<liano deposite1'l1
il contro:valore in dollari, garantira la sottoSCrIZlOne di tali 200 milioni di cruzeiros. 11
deposito suddetto sara progressivamente
ri~
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dottO' in corrispondenza
'aU'ammontare
delle
azioni che verranna sottoscritte ». In sostanza,
8i eOlstituis,ce una societa di 300 miHoni di ,cru~
zeiI'a~. dO'e di 9 Ct 10 miliardi di lire, iI cui
capita1e sarebbe sottnSocritt,ol, imp.egnato,
ga~
I'antito
dal Governo italiano.
Predsamente,
cine ,circa 3 miHard,
100 miHoni di cruzeirO's
pI'oprieta
del
Governo
italianO' e se~
di lire
~

~

questr,ati a, Rial de Janeiro, ver,rebbero vers'ati
a questa .societa; gli aLtri 200 mllioni di cru~
zeiros ~

doe drca

4 miliardi

e me~zo

~

do~

vrebbeI'O' essere versati in dollari dal Governo
italianO' presso I'Uffic~o dei cambi a garanzia
della sottoscrizione di questa, secO'nda parte del
,capitale deUa 'cClmpagnia. Se questi 2qO mi~
lioni di ,cruzeiros nan saranno sotto5'critti in
Brasile nei momentiprefisJ£,ati, il Governa ita~
liano dovra trasferire in Brasile questi 4 mi~
liardi e mezzO' di dO'llari percompletare
il ca~
pitale di tale ,compagnia brasiliana di coloni~~
zazion€. .ora, nelle condizioni in ~ui siamo,
condizioni di slcarsita di capitali e di difficolta
di ogni genere, e per me fante di preoccupazio
ne vivIssima il fatto che noi possiamo esseI' co~
stretti a imp~gnare e trasferilre al'l'elstero un
importo di 4 miliardi e mezzo di divisa pre~
giata. .8i dke: ma diversamente noi avremmo
perduto i beni sequestrati agli itaIiani in Bra.
sile eavremmo dovuto risla.:r~cirequei nostri
connazionali. E esatta. Ma sembrami ,che nella
conclusione di questo T'rattato non si sia usata
ecces'siva realistica avvedutezza. Evidentemen~
te, in un 'Tr,attato internazionale d sono diffi~
colta, d sono due parti che devonO' oonvenire,
accoI'darsi, ma, mentre ci siamo giustaJrnente
preorCcupati di libel' are i beni sequestrati dei
cittadini italiani, fra cui sono delle sO'det3. di
assicurazione, non abbiamOt rioer,cla,to alcuna
con:tropartita per salvaguardaTe gli interessi
deno Stato italiano. inducendo quei cittadini e
partkolaI'mente quelle sO'cieta di as!sicurazione
che devona i'lltvestire Ie 101'0rilserve matemati~
che, a sottoscrivere almeno< parte dei 200 mi~
lioni di cruzleirO's. Gosi e sola l'erariO' a rima~
nere scoperto, pur avend,o gia sO'PPolf1tatoun
primal sa1criofidodi 100 mHioni di cruzeirO's. E
spera bile che ~ dttadini itaUani in Brasile 30t~
tos.crivano i 200 milioni di cruzeirolsi'~ ed al~
lora avremma utilmente fatto un',cverazione di
ma se per ipotesi cio non av~
pura gara'Ilzia
venisse, noi andremmo incontro ad una op'e~
~
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razione di duhb~,a c:olnvenienza, dovremmo
necessari quasi cinque mesi perche questo
esrportare divisa estera rpreziosa, investirh in prolg~tta venisse in discussiane al Senata e
una1mpresa nella quale il rischio B evidente.
sara neeessario ancara, probabilmente, un al~
Mentre ci maneana i ,earp:taliper pater bani~ tr'O melse a un mese e mezz,a, prima che, Be da
fieare i nostri territori, andiamo a mettere in noi approvata, il disegno di legge venga pre~
sentato alladis'cus,siO'ne dell'altro'I1amo del Par~
valm-e ,gli altrui!
GALLETTO. Questa, e la eonseguenza del lamento; mentre 1'aecordo fu gia diis!cussOed
accettato dal Parlamento hrastiliano il 23 no'rrattata.
UBERTI. E vera, all'obbligo di riisarcire i vembre dell'anno seorso. E questa una nuova
cittadini italianj ehe hanna avutol i beni se~ dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, di qmm~
di quanta costituzio~
que::trati si sost~tuis'Ce il finanziamento di una to funzionalinentepigri,
nalmente
pesanti
siano
i
nastri arganismi bu~
compagnia di Ic'olanizzaziane. Ma come i'Jie fat~
roeratid e legis}ativi. Ho l'impressiane che dal
ta questa sOlotituzione, 8i SlBirebberpatuta anehe
attenere un progress,ol ulteriore, invitando quei nuova GavernG', piuehe miraeoli, ehe non sana
Mlla natura umana, il papol0 aMend,a un>},
c'rttad,:[li italiani, e partkolarmente
Ie societa
maggiore
isolleeitudine nella procedura, un
di asskurazione, anehe a favare dei qualisi e
'Operata, a sottascrivere, non semplieemente in maggiore mardente nell'aziane e neIla realiz~
za;ZiO[lIE1
del'l'e !dlelcli:si,a/llj
gia prese, :ctheriesea a
via valontaria, ma in via prevent~va di accarda,
raddoppiarne
l'effetto.
aIm en'0 una parte del capitale deHa Compla1gnia,
per non lasda,re tutltOIl'onere sulle spaUe d,ei
Gonfida, in Orgni moda, che questa metada
contr~buent' iiJS:lliani.Quindi, ,chiedo al Sottose~ sara usato per qmHnto riguarda la ratifi:ca e
gretario per gli affari esteri di voler informare
l'esecuzione dell'accor'doi, se verra da noi ::IiCil Senato sugli impegni che sono stati eventual~
cetta to.
mente presi COini eittadini italiani ehe hanna,
II motiva principale che mi spime nell'atta~
avuto i larcl beni diSisequestrati, ed in qual mo~ bre scorso a sollecitare il Governo a presen~
do ritiene che si possa arrivare a sottascrivere
tare. alIa discussione l'accordo, era accennato
questi 200 miliani di cruzeiros isenza daver
nell'ordine del g~iorno: !slalrebhe stata calpasa
esporta,re doIlari per 1'ingente cifra di 4 mi~ un ritardo da parte nastra in questa materia,
liardi e mezzo di lire, per evitare c:oe che que~ in quanta, pr,evedendo il Trattato una possibi~
sta Trattatol sia eccessivamente anerasa, inso~ lita nuava e conereta di emigraziane, una no~
stenibile per 1'0 Stato italiana.
stra traseu:mtezza :sarebbe stata traslcuratezza
del problema fondamentale, del problema strut~
MOTT. Domando di parlare.
turale
della nOStra economia, la disaccupaziane,
PRESIDENTE.
Ne ha facalta.
che
dall'emigrazione
attende un sollievo almeno
MOTT. Onarevali ealIeghi, in sede di discu,,~
sione del bilaneio del Ministero degli esteri ebbi parzi1aile.
Sa 'che Ie mie preaccupazioni di allora hanno
l'onare di presentare un ardine del giorno" ac~
avuto
purtroppo conferma in rilievi sintama~
cettata dal Ministra e dal Senata, che invitava
_venuti daU'estero; il signor Mi:nistro degli
tid
il GOlverno a salIecitare quanta piu era passi~
bile l:adiscussione deU'aceardo firmata tra Ita~ Elsteri e a eonoseenza di 'questi rilievi e ha
datci ad essi tutta l'importanza che meritl:iwano.
lia e Brasile 1'8 attabre 1949 a Ria de Janeiro.
Aecenna'Thdo ai precedenti dell'a,ceordo, puo
Da attoalI'anarevale
Ministra degli esteri e
sembrare
un parados:so ilJatto !clheun accordo1'0ringrazio di aver usato tutta la sOlllecitudine,
che l'ingranaggia burocratica gli permetteva e tra Italia e Brasile, che dirimesse tutte Ie
1'0ring,razio specialmente di aver chiesto }Ia,pro~ . pendenze e Ie questioni derivaln.ti dalla guerra,
cedura d'urgenza per la disicussione del pro~ sia stato ra:ggiunta .can tanto ritardo, mentre
g~tta di legge 'ehe ne propane la ratiifica e l'ese~ Ie relaziani diplomatiche dei due Paesi di fronte
a terzi avevano trovato manifestazioni cancr(;~
cuzione.
Fatta qUlesta premessa, devo rileyare pero te di solidarieta e ISiin:eranismogia neIl'imme~
diato dopoguerra.
ehe, malgrado la buona valonta del Governo,
malgrada la insistenza del mio stimolo, forse
E infatti ancor vivo il rieordo del sens,o, di
mo:lesta, pressa gli ufficied i servizi,sana stati
sollievo ehe abbiamo provato per l'azione del
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Brasile e delle altre repubbliche sud~am.ericane
nell'immedilarta dopoguerra, tendenbe a rein~
serire l'Italia nel 'I1Iumerodelle Nazioni libere;
mentre altri pr,oiVavano gusto a tenerci in basSQ, svalutando 131nostr'al eobelligeranza diretta
e indiretta, suI fronte e dietro il fronte, cobel~
lilgeranza ehe ,fu saerirfidQ di uomini e mezzi,
ma ,c:hefu anc'he angoseia dimadri, d:i'spOBee
di figli, offerta in rirparaz\ione della nolSrtrap1aiI'te
di errori, e nella ,s,peranza di piu umani, di
piu dvili, .ct.ipiu eri:stiani rapporti tra Ie Nazioni.
Questo simpatko atteggiamento. del Brasile
era del resto atteso da molti di noi, ehe pensano
'che presso pOipoliliberi il sentimento puo, aIle
volte, andare oltre quellecrhe sona Ie forme uf.
ficiali e Ie pastoie de1l'a forma; rda moW di noi
ehe pens,an0' ehe vi e Ullla,eOrrlivergenza di interesls,i tra Ie Nazioni medie e pi.ceole, Ie quali,
salo se unanimi e d'accOlrdo, poslsono res:iiStere
al prepotere delle grandi; ed era iIllfillleatteso
per 1.0spirit.o di eompI'ensi,oneehe presiedette
alla storira\ del Brasil'e, 131quale :si sviluppo suI
fondo del huon senso latino, IChe s,alsceverare
il eontingente eriesce ad attenuare, oadrdirit~
tura a dimentieare cOlntrasti, anche re'centi,
nella convinziane della relativita del giudizio
tra torto e ragione, quando questo giudizlio si'a
influenzato da intereSiSi vitali; e ancora, nella
convilnzione del'la fragilita drella natura umana,
per l,alquale si scusa piu faeilmente l'errante
nel dubbi:o di avere errrato 0 di poitere errare in
mada analogo.
Pero a questi buoni rapP0'rti nelcampo internazionale di fronte ai terzi, non' corrisposero altrettanti prolgressi Inei rarpporti tra i
due Paesi.
Quelsrtmsfasatura era fors'e un rllsultato passivo di quello scoprpio di nazionalislIllo, ehe
toeeo anehe il Bra:slile quanqo, il 28 igennaio
1942, ruppe i rapporti dirpliOlIll'af11ci
con lePatenme dell' Ass,e, aUO!!':aall'acme delIa lora foWa
imperialistirca; probaibilmente, i provvedimenti
presi affrettatamente
alloraeal
decreto-Iegge
4166 dell'll marzo 19,42, cioe antecedentemente alla dichiarazione di guerra, avevana pre~
p'8xato ineonvenienti e diffieolta, che rendevano
difficile la via del rito.rn0' e cO'llisigliavano I1
Brasile ad insistere su ,pretelse di riparazioni
ehe 8i' so.na dimostrate dannose Is~ape,r i vinti
che per ii vincitori.,

E quindi con sensa rdi compiacimento e'he,
a parte la sostanZ!ai, no.i possiamoi salutare la
presentaziO'lle stessa di una base di acrcorda.
ehe permetta 1a normalizzazlilOne delle relazioni
tra idue Paesi. Dieetld0' questo, Iso di f!a.rmi
eea della voce di tanti milioni d'Italiami resi~
denti m Brasile, ehe,come la mia famiglia, in
essOrhanno tr0'vato lavoro.e liberta e, in €Sso
hanno seppelUto i' lara morti piu carl.
Non entro neUal sostanza e non esamJno i
;:;ingaHaspettidell'Accolld.o,
pefiche dovrei ripetere maJamente quello ,ene con lucid ita ed
ampiezza disse l'onorevale Gerini nella rela~
zione. Mi limito a esaminare un sola argomen.to, ,quello del!'Ente di icoloniz'zazione italiana
in Br:alsHe.
Le linee I£anidrumentali di ess'o' S0'nia'fisHate
neInarti001a,2, ehe ne delimit a il fine (.pfiormua~
veree sos~enere il lavora degili ,emig:ranti. italiani in Br.aisile) ,e negli articoli 3 e 4, ehe ne
fissanO' il capi1tale.
In tesi generale possi3!mo dire ehe, rnentr~ il
Br:alsile svincola i eapitali bloccati, Ii trattiene,
destinandoli obbligatoriamente alla sviluppo~del
suo territoiI'io. In fondo. e questa una via Icomo~
da pe,r eontinuare ad attuare can ca:pitale italiana queI.la politica rdi p'ravvid~nze ehe e stata
inizlilata dal Ministera Rio Branco nel 1873,
tendente ad attrarre mana d'opera iin Brasile,
al fine di 'sviluprp1are l'enorme potenziale p'ro~
duttivo.
E puo essere un paradas'Siol'a:nche questo: che
proprio la nostra Naziane povera debiba farsi
preco.rritriee del quarto punto di 'I'ruman, concorrendo allo s:V~~UPP0'
di aree depresse, non
So.locon il fattore mana d'oper:ai, ma anehe eon
il capitale, di cui e tanto. deficitaria, sene;a una
assoluta ,garanzda di ,avere almen0' a disposizione il terzol fattore di produz'ilOne, cioe il suolo.
In palitica pero bisogna ,ess,ere realisti e
non mutabile
quale
prem:{ere il presente
base per l'avvenire e cercaredi tI'lalTredal sa~
erificio inevitabi.Ie il malggior vantaggio pos~
sibile.
E pero penlSo ~ in rilsiPosta all'amie0' se~
natare Uberti ~ clhe' la situazione sia sempH.
dlslsima. In fo.ndo tutti i nOiswi ex newci han~
no aggi per ,noi un'amicizila\ ip!finita, ehe ha
per:suaso qualcunoa rinunc1iare al suo diritto di
lalVeredelle riparazioni; qualehe altra a rimet~
terci Ie dlparaziani, ritfacendosi pero in altro
~

~
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modol (10 disse nel sua ultimo discarso il Pre~
sidente del COlniS'iglio);altri ancora a presen~
tar.ci un conta, cheiln piu casi si a;ggira sui
'c'entomililOnidi dollari. II BJ:'I3lslile
aveva sequestrata beni dellialStata italiana a di entiita~
lianiodi dt'uadini italianipe,r 15 milioni di dol~
lari; in fonldo in ~ondo ora ci offre di adope~
rarli a mezz3!dria. Credo, che la soluzione sia,
relativamentevantag,giosa,
in Quante. con que~
isrti fanidi Inoi possiamo cercare di lenire la di~
sQlccupazione in. Italta, inviando in Brasile na..
stri dis00cupati. (lnterruzione dalla sin-'stra).
So,no denari ehe altrimenti non rifivremmo
piu.
In real~\ pero il miiOiintervento ha 10,8'copa
di dimostrareche,
se Ie cose saranno fatte
bene, noi riuscirema non soltanta a non daveI'
sborsare quei 200 miliani di eruzeiros, che sia~
mo costretti a depositare 'c;ome gaI'l3lnzia, ma
farse potremo riavere quei 100 miliani di cru~
zeiros' che i1 . Tesoro e. obbligato, a oedere sui
beni Isequestrati di sua proprieta.
Tornando all'Ente, noi ci trolViamo di fronte
ad un progetta di discreta ampiezza e possi~
bilita, che presenta pero lanche limitaz'ioni e
dubbiezze, sulle quali dobbiama parlare, per~
che no,n s,iana sottovalutate.
Tra i fatt'ori generali favorev,oli aHa svilup~
po di questa Gampagnia dii,colonizzlalzione, io
porrei in primo luolgo il Paese, quest.o iinmen~
SOlBr'asile, casl paco whitat,o, il qual,€ per la
sua varieta e grandez.z,a ebbe un sucoodersi di
dcli praduttf'vi clamorolsiamente redditizi, du~
rati 'al lunlga; ,c;ita i principali: il pan brazil
del s,eco,loXVI, la ,canna da zucchero, la gomma
(che fino al 1900 era monopalio del Brasile);
il eafre; ultimamente la 'pr:oiduzione del cotone,
del mails, del riso, della carne, ecc.; per qualI1to
riguardla: illslettare industriale, l'industria mee..
canica,che si sviluppo durante la guerra 1915~
1918; e l'industria sideru~gica, nata duralI1te
l'ultima guerra 1940~45. In praposito e inte~
ressante notare che in Brasile iI numero degli
operai addetti aIle industrie IsorpassagUt il
milione e ohe iI IcoefifiJc!ilente di produzione in~
dustrial'e, pas to centOi nell'oono 1918, nel 1948
e s'wlito a 513, con un aumento relativo, che
none stato raggiunto in nessun altro 8tata del
mondo nello stesso periodOi. L'esplodere e l'ac~
eavallarsi di tutti questi oidi ha permesso al
BrasHe di ulsdre dalla monocoltura, sempre pe~
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ri~olosa, per paSS1all'eaHa policoltura, doe alla
produzione di sva:riati p~oldotti, cOin parallelo
sViiluppo della piccola praprieta e della piooala
industria, ,ohe sono fattori di stahiliz'zaziane.
Ad ogni modo risulta unacomplementarita
tra
il BmsHe e l'Italia: noi abbiamo eccedenza di
mano d'opera e 11Brrusile ha il terreno e Ie ric~
c:hezz.enaturali.
Anche il clima, trattandasi di un Paese sub~
t~Oipkale, ein rela:lta favarevale, perche e stato
dimO!st~alto
ehe nei sette stati meridi'()nali (i priu
rkchi del Brasile), gli italiani riescono ad ac~
climata,r,si magnifi,camente; infatti in quest'ul~
timo secolo sano, emigrati in Brasile drCJal 3
militolDidi italian!il.
Un altra fattore favorevole e la presenza
di larghe, vastis,sime masse di italiani in
parte IllIaturalilZzati, i quali hanno introdotti
nel paese gli usi, i cOIstumi ,e i me,todi di la,
voro della nost~al patria, eosa che facilita na~
turalmente l'assuefazione e l'3!dattamento dei
nuolVi colon/i. Nel Brasile, poi, la nostra lingua
e diffusis.sima, in qualunque centro, anche nel
piu ilI1terno, ave, o,si p;trla ita,liano, 0 l'italiano
e compreso. Mi pi:aee ricardare came durante
la rivaluzione deI Vargas nel 1930 addirittura
Ie squadre dei n.egri, ,che paslsavana attraverso
S'ain PaaLO!e Rio de Janeiro, vODiavano nei dia~
letti meridiana]i e veneti a bestemmiavano in
puro, tascano. (Rarita).
Una prova indiretta dicodestecondizioni
favorevoli l'a:bbiamo nel fatta che da qualche
anno si e svHuppatal una immilgrazione note~
vole di cOIlttadini alandesi. Se Icostora, ohe han"
no avutofino ad ieri una deipiu vasti e ricchi
imperli1coloniali, halI1no indirizzato, il movimen~
to emiigratoria agdcolio versa il BrasiIe, vuol
dire che proprj,o' la vi sona eondizi-oni fay;ore~
voli, almeno per quel tipo di coltuta, che gli
olandesi esercitana.
Ed allara viene naturale ,di ch~ederci il per"
ehe l'emigrazione italian a, che era notevolis8i~
ma nel passato ~ nel 1911 sona ilmmigrati
111.500 itali3!ni

~

arae

ridotta

a poche mi"

gliaia.
Qui H discarso diventerebbe molta lungoe
verrebbe ad investire iI cOlllcetto stesso del fe"
nomeno emigratario, il Quale trae Ie \Sue ori"
giln] dagli squilibri deigli ind'i'Ci naziolllaJi di
densita aritmetica, fisialog'lca, wgirkala ed eco.~
nomica ed ha un andamen.to assa:i variQ nel
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tempO' a 's,econd!wdelle drcostanze, a seoonda
del1e candizi:Olnie del grada di dvlilta del popaIo
che emigra. CO'sl e diversa l'emilgraziane delle
triM. primitive versa i ,fiumi da quella frene~
tica dei bandeirantes paulistani a degli ame~
ritcani del nard versa l'aecidente; quella in~
tI'ialeurapea stagionale, dalla ~migraz,ione per~
manente transoceaniic:a.
Natul'laJmenrte, quando l'emi:graziO'ne deve
essere fatta tra due naziani, dO'e deve passare
attraverso barriere statali, bisagna cihe il pa~se
da cui, parloino glli emigranti e il paese di im~
migrazione abbiano inter8lssi c,anvergenti per
10'SVilUiPPO'
di questa fenameno e dilano ad ess/)
sollecitazh'mi ugualiffi~m.te 0anvergenti. In pra~.
tka possiama r1itenere che il BrasHe ahbia que..
stO' inreI'iesse, anche se essO' nan ha seguitO'
una politica immigrataria
rettilinea (perche,
di f'ronte ad aiuti e a favari nOitevoUssrimicon~
cessi ai nuovi immigrati, e8sa ha anche stabi~
lito deUe l,eg1gi,Ie quaJli' ]imitana, a samiglhm~
za dell' America del nO'rd, la percentuale dei
visti di entrata secanda 1a nla:zianalita e se~
,cO'ndala profes,sione). II fatta, pero,che il Bra.
sile abh'\a imposto ehe questi f,o,ndi sblalccati
ven\g:ano ,adaperati propriO' per l'immigraziane
d'i dttadini italiani e prava certa di. questa. vo~
Ianta.
Da part,e nastr,a ritengo ehe .pure, in f.ondo,
questa ,"olIonta c:i sia. E vem. ehe fu detto che
l'emigrazione porta un daTI/nO',a!lla naziQne da
cui parte n lavaratore, perehe viene perduta
can essa una rJ,ccJhezza'pote!n~iale; e vera che
fu detto ehe l'emigrazione nonriesce a risol~
vere 10' I~qnilihr'b strutturale dell'ecanomia di
un paese, 'clhe esa'al e oppio che ritarda pray
vedimenti decisivi. P.ero in pratica, d,ato il re~
gresse del nostra ,eaefifi.ciente di natalita, che
gli statistici dichiarana per extrapolaziane
stabile, noi riteniamo ehe l'emjgraz~iO'ne sia un
feno1Iil1enofavoll'ev,nle alla risoluzione del grave
prablema della disoccupaZ:iO'nee 'che e.ssO'pass::!
essere limitato ne,l tempo.
m sembra checaloro i quali ,contagiO'ni teo~
ri,che combattona, CIOmefece ieri il fasdsma.
il fenamena .emi!gratorio, agiseamo un peca se~
guendO' la mentaIita di quel pircchio, i1 qualle,
dapO'aver battuito a lungo suI granito per 'far~
marsi un nida, vede'I1Jdo.ohe non riuseiva. a sca~
varIa, deci!s:edi saspenderne la costruzione per~
ehe, di,ce,va, sarebbe statq troppo fredda. Tn
~
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fanda, sanOl lediffi!calta, ,che i:ncantra arttual.
mente l'emigr.azione nel- sua sviluppo, che in~
ducana alcuni a dkhiararsi cantrari a questo
fenomenaper no.i necessart'io. Non paSiSo.jimma.~
ginare :sa 'sia contrari per lad'i,speratatea!ria
del « tamto peggia, tanto meglio». Essa natu~
ralmente :none un fenameno di elezi,one, ma
una pura neces,siita che nai dohbiama accettare
per Ie eandiziO'nidella nostra eeonomia.
Vorrei dare una definiziane umana di questa
feno!D1!enodal punta di vista"dell'emigrante,
dtanda Ie parele di una dei mi,eifratelli, che
abbandono Patria,prafessiane,
avvenlTe per
travare I1berta in Brasile, adattandosi ai piu
umiH servizi. Egli diceva: « Sente il davere
di scrivere un !:ibra grass 0' C01sl,per dissUladere
i miei connaziooali dall'emigrare, vedenda tut.
te Ie difficalta e i sacrificia !cui iO'debbo setta~
mettermi. Ma ara non he tempO' discrivere e
nan 10' patro fare, finehe non avro raggiunto
il benel'sere. E quandol 10 avro rwggiunto, tema
che scrivero U!Th
librO' per invitare j miei cam~
patrieti 3id,emigra:oo». E ilUbro non iu scritta
e nan 10'salra mai.
In og:ni mado, oggettivamente, passiamo dire
Cihementre l'Italia del 1870~1914 fa,ceva asse~
gnamentol assoluto sulle rimesse degli emigran~
ti per sistemare la propria situ8ziane finan~
ziaria, l'Italia d'I aggi si aecontenterebbe di
pater' attenuare,attraversa
I'emigrazione, i
dan:ni della dilSioccupazione, che 18!umentana eol
salita andamenta a spiTale per l'aziane con~
vergente di. due pragressioni ad andamento
cantraria: l'una diretta, riguardante 1a quan~
tita dei sussidi che devono essere daiti ai disoc~
cupa.ti, l'altra a carattere inver.sO', riguardan~
te 1,1numerO'deigli aperai e la massa di produ~
ziQne OSUcui i cantributi saciali devana essere
caricati. IIicidentalmente mi 1s[181
claneessa di
dire che sara teorkamente
pemetta il cO'nsi~
all'O.N.U. ~ di ridurre i
gliO' ~ presentato
contributi
sociali e dioocres1cere
i sussidi,
quandO' aumenita la disocoopazi'OIne, per cam~
battere la fl8se depressiva del dc1:a; ma quandO'

came siamo noi
si deve deci~
si e paveri
dere fra ihisogni rigidi, i quali nan permettono
i rkami dell'azione antiC'iclica e del deficit
spending.
Tarnanda. all'aSisiUnta, leralglami fondamen~
tan per cui l'(;)migraziO'ne nostrla! in Brasile e
pratic3imente sos:pesa SQna riassumibiIi in que~
~

~
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sti pochi elementi: primo, una sospensione di
dumta lunga di essa. E noto infatti che e la
emigrazione 'Clhe provoca l'emigrazione; che
l'emi,grazione va a oatena, a val,a~ga, che es.sa
'per fOrmar'l.3:iha bisogno di risultati concreti,
dimostrabili,che 'oon sana raggiungibili se non
,in un peri,odQ relativamente lunlgo. Un'aItra
d1fficoHa e da'ta d8JII'aumentatotenore di vita
del popolo italiano, che noOnsi riassegna pili ad
emigrare in masse di PQvera gente disposta ad
accettare qualsiasi lavoro a qua~sia'Si condizio~
ne. Ogrgi h1i realta vi e necessita 'assoIuta che
siano presi provvedimenti chegarantis'cana
un
minimo di siourezza 0 d:i, aiuto a questi emi~
e bi~
granti. E da, notare peiro iIi proposito

fase di assestamento, e tende a favorire spe~
cialmente l'industria nella quale possono. tro~
yare oecmpazione solo ,op.era,i spedalizzati. E
da! no.tare ehe il reddito iTIidustriale da qua1che
aillno ha sorpassato il reddito agricolo.
Date ques.te premesise, non e pili Po.ssibile
Qlggilasciar partire una ma.ssa di povera gente
aUo sharaglio: oggi hisogilla~ e 10 ripeto, che vi
sia un minimum di aiuti. Questo minimum
non deve pero sorpassare un dato grada,per~
,che, se ta.gliamo aWemigr.ante l'iniziati,va, se
gli togliarno il sensa dell'evasi'one, del riisiChio,
dell'.a!vventura, creiamo sicuramente degli spo~
stati, dei malcontenti; .o.ppure, come e SUCices~
so, :permette'I'emo a della. gente di andare a
sogna f'a!r1o rilevare a tutti ,color,QoIclhe vanno
fare del turismo, sia pure in terza c1asse" a
,Clhe i primi amni dell'emigrante
spese dello Stato.
all'estero
sono penosi, che si tratta di sa,crifici e di risehi
In pratica, questo minimum indis'Penisabile
infiniti. Uno dei punti del decalogo, ,che la dura
ha! la sua misura di suflficienz.a negli aiuti che
esperienza di 3 generaziDni della mia famiglia
un parente, iche 'un ami'co puo dare al nuova
espresse, dice: « costJa!no pili i primi! mille venuto. In questo dopoguerra, infatti, pili deHa
milreis, che tutti ig!li altri». E anCio-ra: « E meta dei nostriemigrati
S01nQpartiti per chia~
po,ssibile ,div,enire ricchi in America, lavo'r,ando mata, sana partiti dietro invito 00di un p,arente
il doppia e rillliundando a tutte Ie spese che in o di un arnica e tutti, direi, sana riusciti bene.
COSI iploltessero partire Ie di,ecine di migliaia
Patria 0 la eonveIlii'enza 0 il decQro rendono
inevitabili ». Purtroppo in questo dOPQguerra di nOlstri connazionali che diet roOehiamata di
ques,to spirito di sacrificio, questo spirito pio~ parenti fecero domanda di partire per ,gli Stati
Uniti, e purtroppo iillutilme\n:te!
ni'eristico e ma:nicante e per questQ abbiamo
Sullo sfondo di queste semplici idee noi doh~
avuto delle faIJ.anze e deUe deficienze in certe
iniziativeemigratorie.
UIU altro fattore ne;ga~ biamo vedere queiSlta Cornpargnia, di Icalonizza~
:lione, la eui forma. efissata dall'annesso quin~
tivo e ilcosto della terra. Non e pili possibile
a:vere oggi la terra gratuirtamente 0 quasi, per~ ,toO.II quale dice che essa« sara autoJ:'izzata ad
che ormai la proprieta privata ha preso pos~ eseguire i lav,ori, l€ 'opere e Ie cOlstruzioni ne,~
se,sso non soltantOI della terra utile e sfrutta~
'uessarie ai fini del heal,ess'ere dei coloni" alIa
bile immediatamente, ma anche di quella parte
facilitazionedel1e
comumicazioni, alla coltiv3.~
dell' « inferno verde» che si prevede potra es:~ zione deUe terre ed alla .gestione delle aziend,e
sere colonizzata: e sviluppata in un avvenire
agricole da essa gestite, ecc. ». Si so>ggiun;ge
pili 0 mena lontano.
anche ehe ,essa «godra di tutti i privilegi e
di tutti i vantaggi gia ,concessi '0'.che venis,sero
Un altro fattare negativo per 100sviluppo
de1lla nostra emigrazionein
Brasile e la va~ in futuro concessi dal Gov,erno hrasilianoi aUe
riazi,anedei met'odidi colturac.nloniale.
Oggi, imprese' ,eongeneri ». La dizione naturalment'8
e un po' 'el.astica,e un po' a fisarmonica: si
anohe nei pae!si Icolo.ni1a\li,e stato introdotto
sente ,che essae il risultat,o di un compromes~
l'usa della macchina; Ie vie di camunkazione
edi mezzi di trasportosono
diventati moIto sO', che lascia a,p.erte tut'te Ie vie e tutte Ie
pili comodi e semplici. Tutto, cio pone, nella
possibilita.
concorrenza di mercato, in condizioni di infe~
In ogni modo sembrerebbe che nOondoves~
rioritacolui
che Ispinga troppo a fondQ l'uso~ s'ero, con fondi della compagrtia, essere dati
della mana d'apera, in sostituzione dell'uso
aiuti a spizziiCO a singoli emigranti, ne do~
deUal ma,cchina. Ultimo. fattore :Si:favo.revolee vrebbe essere preso in consdderazi'one i1 paga~
la ,cura maggiore diai1;adal Brasile all'illldustr:a.
mento del laro trasporto per ma,re. Su questo
La economia brasiliana in questo momentoe in punto anzi, mi :permetto invitare il Gav~rno
~

~
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ad usarefinalmente
la clausola dell'E.C.A., che
contempla la co.ncessione di navi. a sco:po emi~
gratQrio.
'Tenendo 'Conto del,capitaIe di fondaziQIle di
300 milioni di ,cruzeirolsi, Ie PQssihilita. dell<a
Compagnia sono limitate: noi possiamo pre~
vedere la costituzione di aziende~pilota, di
aziende agrkole in genere, vicine pBro ,ai centri
0. aIimenQ vioine aIle linee ferrQviarie. VQrrei
ra;ccQmandare che, se questa dovesse ~ssere Ia
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ins€\gnare il Know~how, la tecnic!a della produ~
zione latto~lclalSearia.
Potrebhero anohe venire in considerazio.ne,
sempre mHo Stato di . San .Paolo, delle aziende
vitivini,cole. II Sottosegretario Bruslasca credo
Ie abbia visitate ed abbia eonstatato come sila,no
attive.
In QgTIimodo con questi 30.0 milioni d~ cru~
zeims nQi potremo pens are alia sistemazione
di 1.500 famiglie al massimo., in 5~6 anni, co.n
.
soIuziane, si fwcesse di queste cQlanie~pHota, la prospettiw!1 di pater riavere il 'capitale 130'10
di queste aziende agricole, dei centri di smi~ dapo una diecina di anni, isie mai 10.avremo,
stamenta de;i nOlsltriemigmnti, i quali in esse e al val ore di o.ggi.
lavoranda, potrebbero assuefarsi al clima, agli
In fQndo questacolonizz,azi,one agrico.la di
usi e ai metodi di lavoro IQcati, e scegliere la terre co.stose, rende poco. No.n -per nulla gli
via da se~U'ire, ;0.La via del coLano, .0 la via americani del NOl'd',prendendo in giro il Lon~
del mezz,adro, 0 queUai del pioCQlo p~oprietario.
don deHa « Valle den~ Luna », <lkono che per
o addirittura la via del bracciante, che pero e . lIirricchir:Sli nei fatrms oceorre lavorare co.me
aSlsolutamente sconsigliabile, perohe il salado
muli, ,risparmiare come scozzesi e trovwre... i1
dI un hracdiante e attualmente in Brasile tli petrolia. Anzi si mota da qualche anno. in Bra,~
eirclal 300 lire al giorno.
sile la tendenza di questi iagricoltori delle terre
D'altr:o canto. e importante la s!celta del da~ vidne ai centri 0 di tinul'barsi <0di ino.ltrarsi
tare di. lavoro, perche anche la i ;padroni si di~ verso l'inter.no, verso i grandi centri dicolo~
vidQno in tre grandi categorie: una, che cer{;a nizzaziione nuova, che SiQno.piii prom:ettenti.
E Ie migr:aZlioni interne hanno sempre una laro
i pro.prti: vantaggi, ma sa lalnche tener conta ji
;sostanziaIe
base economica.
quelli ehe SQno.i diritti del lavorato.re; un'al~
tra, dle ,cura in maggiormisura
i pro.pri van~
In pratka Uioi ,cj troveremo con questal so~
taggi, pur c€IIcando, almeno per utilita, di non
luzioine a pater preparare delle eostase surveys
rendere impols!sibile la vita dei llaworatori; e fav;orendo un limitato nume,ro di cantadini, can
u.na terz.a categaria,che
pensa unkaIIlente ai probabile perdita di capitaIi; mentre il van~
propri vantaggi e traseura ;i diritti primor~
twggio, chepuo essere ingentissimo, derivante
diati dei lavoratori.
dalla V1a[orizzazione di tutta la zona circosta.n~
Questae La via I~he ha s,eguita la calo.niz~ te resta ai proprietari di latifandi, che nep~
zazione olandese, aHa quale ha accennatQ pri~ pure. Ii :conos1oono.
ma. I caloni olandesi da qualcheanno
acqui~
Di fronte a questa tdi portata limitata, vo.r~
stano deri terreni nelle vicinaI1ze delle citta di rei presentare un'altra siOiluzione di largo re~
San P,alOl0,di Campinas, di Mogy~Mirim, co~ spiro, che ipotrebibe dare Iffiaggiori vantalggi,
stituendo, su lo.tti di 30~50 alquei'N3s' (50 a 75 c~oe la 'colofl,izZlazioneverae propria di un va-ettari), dellecolonie modello per la produzione
81tOcomprensorio, che precedenti esperimenti
del latte e dei formaggi, che trovano largo. mer~ dimostrano reaIizzabile can vantaggio. :ill per.
cato di eonsumo neJi vicini centri.
questo che ritenni mio dovere prendere Ia pa~
NaturalmeI1te questi terreni sana pagati
rola.
piutttosto cari (5.000 eruzeir.os per alquB,ire) e
Ma a questo fine epregiudiziale
un p're,ven~
possano iSQlamente rendere con una produzione
tivod'i 'c1alpitalimoIto ingenti, assai maggiore
industrilarrizzata e perfetta.
di quelli previsti dall'aJCicOrdo..
:ill interessantenotare
che ilGoverno brasi~
Recenti:ssime dichiarazioni del Presidente
l~a:no ha dato <legli aiuti ,concreti a queste fa~ del Consiglio e di s&ngoli Mini,stri laseiano in~
miglie olandesi (drca 100 mila cruz,eiros peT travedere la costituzione di un grOSSQIEnte, fi~
famiglia). HBrasile ha infatti tutto l'interesse
nanziario. e tecnilco, al quale davrebbero con~
a;favorirequesta
immigraziOlne di agr:lclorrtori tIuire tutti i fond'i .e Ie iniz:iative riguardanti
SiPecializzati olandesi, perche els.si davrebbero
l',emigrazio.ne.
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Persanalmente mi compi1a.ecia.di quetsta pro..
gramma, che Ig'ia ha sostenuto. ripetutamente,
il quale darebbe mardente all'emigraziane,
finara stagnante nella morta gora delle buane
intem..iiani e deUe idee generali e delle inizia~
tive insufficienti.
E a un progetta di investimenti redditizi ifll~
l'estero che io pensa. II problema si slpasta
quindi alIa ricercadelle
fonti finanziarie ne~
cessari-e.
In attesa di vedere uscir,e daI fluid,a questo
ente cerchero di pas!siare in rassegna Ie possi~
bilitaconcr.8Ite.
Capitali nazianali. Secando Ie idee carrenti,
,the riElentono dtJ princi:pio autarehko, ma che
nan SOiHaseguite dai capitalisti privati, nOn c'e
da fare eDce:ssivoassegnamento su questa f,on~
te, a menoche nan venisse dimostrato d1e il
capitale necesslRlria per l'ocicupaziane di un la~
voratare all'estera sia miuare di queUa accar~
rente per la ISlua,o,c,cupaziane in patria. Pren..
dendo ,came buana la dim di 2 miliani e mezzo
data per questa fine, o0c;arrerebbe che quella
occorrente per l'oocupazione la!ll'estero risul~
tasse di un miliane e mezzo., dOleridootta di quel
milione, in cui si ,calcala la perdita di patenziale
produttiva della Nalziane per la partenza di una
forza lavorIR,tiva.
II che ,e rara ottenere, perche il finanziamen~
to di una azieruda agri'cala familiare all'estero,
e di ,queste ehe si parla, s'i aggira sui 6~7 mi~
lioni ,ail minima,_ Bisolgnera pero che noi un
paco alla volta d ab'ituiamo ad una visione
dinamiea, non stath;a del fen0'mena, a consi~
derarie ehe i fondi destinati aHa emigraziane
siano amministrati
OCn aiteri industriali e
oammerciali e nOoncon la mentaI::ta disocietiJ.
di benencienza e di soccorso; si tratta di veri e
prapri investimenti
redditizi alI'estero, che
convliene accettare, sempre 'CiOn10.scopo di in~
crementare la nostl'a emi,grazi,alne. Canverra
pure un giorno llais.ciarpartire liberamente COil
Ie lora attrezzature Ie imprese edilizie, stradali
e Ie pkcole azieude industriali, che !3.0noattualmente ferme, E inutile andare contro la staria
quando essa ha radici nella' necessita econo~
micl3.\;l'Europa non e piu il centra del mondo,
non puo piu conservare la posi2Jiane privilegiata e monopolistica di ,cervelJa e di stomaca
del mondo. Noi abbiamo ins.egnato agli altri ehe
Ie attivita industr:ali e commerciali SOillOpiil
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redditizie di quella agricola e elena: produzione
di materie 'prime. Gli altri ora fauno il lore
gioc,o.e ne son a-avvantaggia.ti; perche fra tanti
fattori che incidono sui costi oramai troppo al~
ti e rigidi deHalproduzione europea ve n'e uno
aramai invariabile: l'Eurapa e troppo a.bitala
e sfruttataed
ogni nuova occupazione di Javoro
rkhiede immobilizzi di capitali, maggio.ri di
quelli nece'3iSlairinelle terre nuove.
Ora il capitale privato, a parte la paura eli
un confiitto, va verso Ie terre nuove; e Ulia
forza 'c;ome quella di !gravita,che fa scendere
al pi!BinOIe acque, Vogliamo pa;rlarci chiar:o?
I niOstri imprenditori selguono questa yia,
sia pure passando tra Ie magIie dei contil1.gentamenti valutari; ma 10 fanno unkamente per
il 101'0intere3se particolare. Non s'E.:rebbeme.
gE:c,convogliare questi rivoli, claudo loro anche
una fUllZio118nazionale e so,cialle, che aumen~
terebbe inoltre I5li scambi con la madre pa~
tr:a? Se questa cancezione logic'a, eutrera nella
nosh'a mentalita, aHora anehe questa via del~
l'apporto di capitali nazianali pah'a essere se~
guita ed aHorlal dovra essere esaminata l'even~
tualita di W'\are una quota parte de'i sussidi di
d~ISO'cicupazione
per 10Isviluppo di questa grande
iniziativa di. colonizzazione. II Ministro degIi
esteri dimastro di vedere anche questo proble~
come ha detto
rn..acon la SUi3ivista di pres bite
il senator,e Ludfe:t'O.
Di eOllicreto pero attuaImente vi puo essere
il cancorsa alfinanziamento
della Compagnia
da parte di emigranti piccolissimi proprietari
o figli di famigIkt!. Costaro, presa visione della
vita € delle possibil'ita dei 'pio'nieri, potrebbero
sottoscrivere azioni della Gampagnia con n
ricavato del1a vendita delloro :pez:zetto di terra
o c,on il gruzzolo de>llaeredita. O0'sl sar'ebhe
seguito un altro Iconisigliodel de.calogo: non la~
seiare mai amministratori dei tuoi, beni in Patria, ne al1'estera; piuttasto regalali ai poveri,
CapitaU ,clel1anostra colania in Brasile. In
sede di esame dell'aecardo presso la nosb'a quin~
ta Commissione permanente si prapose di ab.
bligare i benreficiari dello sblocco dei beni a
'sottoscrivere aziani della ICompagnia, al fine
di eSOnerlRlI'eil Tesoro dall'impegno. In prorJo.
sito sembra assi'curato, in maniera assaluta,
iJ contributo dell'I.C.L.E., che ha 40 milioni
di cruzeiros bloccati e ehe dOivrebbe mettere a
~
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disposizione altri beni in Brasile, che sono pro~ cruzeiros, destinati alla sviIuppo d'i'niziative
prieta di sue filiazioni.
riguardanti la salute, l'alimentazione, i tra~
P ARRI. Quanti?
sporti, l'energia. Sappiamobenissimoche
in
MOTT. Esattamente non possono e!ssere Clftl~ genere questi eno,rmi pi1ani hanno sulla carta
co1ati attualmen:te 'Perche Ie -posizioni non sono
una lora bella impostazione, ma nella pratica
bene definite.
pre!:sentano sempre delle defidenze.
Per quanto ri\guarda i piJcco~i p\ropr~,etari
Cio che invece po<ssiamo aspettarci da1 Bra~
e gli armatori che ebbero sequestrati i loro be~ sile e il mantenimenta della promessa conte~
ni, . cI\edo che sia difficile 'pretendere una loro
nutal nell'annesso 5°, rilguardante l'estensione
XlJotevo1e~o;ttoscrizione, perone eSlsi sono stati
ana Gompa,gnia dei privilegi e dei v,antaggi chc.
dannegigi1alti notevolmeIlte dal sequestro. Inve~ sono stati tanclessi ad altre compagnie di co~
00 pili sostanzioso ,sarebbe l'a,pport,O' da parlte lonizzazione. In prati.ca questi :si po~:s!onorias~
delle Compagnie qi as,sicurazione se investis~
sumere in facilitazioni neU'ialcqui,stodelle terre,
sera in. azioni deIla Compa'gnia, a1mena una
in prestiti familli:ari, (ne sono gia stati concessi
parte del1e1or,olriserve matematic.he. Per quan~ abhondantemenbe specialment€ per la pr'oduzio~
ne del frumenta, che il Brasile cerca' in ogni
to' riguarda ,capitaH nUQvi del1a nastra colonia
in Brasile, dohbiama affeI\mare ehe e. diffid1e
modo di introdurre). Soprattutta pro~'attend{}~
in un prImo tempo che siabbiano
soM,oscri~ remmo dal Brasile UDJalcollaborazione per
zioni no.tevoli in qUJant,oIe delusioni sono sta,t" quanta ri'guarda i lavori pubblici necessari per
un 'Po' frequenti e 1a laro serie troppo 1ung'a. la zona di eventuale colonizz;azion€.
In propolsito anzi pNgQ' l"onorev,olle Sott,os€gr€~
Allche una eollaborazilone 'con gruppi brasi~
tario di prendere nota di vociche mi sana
liani non € laJfatto da disprezzare. A qU€isJtop;ro~
state sussurrate, secondO' Ie quali risu1terebbe
posita rkorda eh~ la caIonia di proprieta di
una filiazione dell'I.C.L.E., l'E:speria, di 240
che sona in atto armeggif da parte di gruppi
italiani residenti in Brasile, ,dhe tenderebbero
mila etta.ri, isi t:w,va 50 chilometri distante da
ad entrare 'nell'ia\mministrazione di questa Com~ un altro territorio di colonizzazione, al Quale
pagni a, portando del' capitale salo farmalmen-.
si interessa il GovematoI'e dello Stato di Pa~
te. II contributa da parte deg1L italiani bene~ ram1-, Moise Lusion .
stanti residenti
in Brasile ISii potra avere, e
Se la collaborazilone fra il llo.stro gruppo e
notevolissimo, in un seeoludo tempO', quando
il gruppo di F.oz do Iguassu arrivasse ad af~
f,rettare la costruzione gia iniz,iata della fel'~
slalI'adimostrato che questa Compagnia ha una
base seria ed e amministrata con criteri eca~ rovia tra Ponta (jrossa e Guarapuava e tra
queiSlta.localita e Foz, laconcessione a'cquis:te~
nomicL !suI, IClOntributo dei Igrossi capitalisti
italianiin BrasHe, ce ne ,sono parecchi, si po- rebbe un valo,re notevolissima e permetterebbe
tra fare assegnamentOi solo nel caso ehe fosse
una effettiva utiliizzazione.
probabile un farte gUlaidalg!nodall'intrapresa.
Si ,e parlato anche di fondi che eventualmen.
Sul capitale brasi:liano privata nlOn v'e da te ,si costituissero in Brasile in seiguito ad at~
sperare; esso viene investito a saggi di inte~ ti1vita delLa, nostra biIanda commerciale. Se
ressealtiislsimo (il tasso di interesse ufficiale e per altri paesiquesta possibilita eattuale, per
del 12 per cento); tasso legittimato dal f1atto il Brasile oggiessa non su'sisi,ste, essendo de~
che il capitale in Brasile e molta.' scar so, che . ficitaria la nostra bilancia eommerciale. Si po'-nODivie un vera mercato di capitale, che il trebbe esam'inare l'eventuaHta di usare Ie r:i~
:reddito nazianale e molto bassO' (e appena Ia messe degli emigranti per 10 svUuppa della
.
meta del nostro 'clOHostesso numero di 'Ribitanti) colanizzazione, se il Brasile nan permettesse
ed € distribuitoa:slslfui inegualmente; ino.ltre i i1 loro trasferimento in Italia.
Ma do che ha maggiorcQnsistenza, e !Sillcui
capitali in Bra8'i,le vengoono volatilizzati con
vorrei s,offermarmi, e la possibilita di ottenere
una di!s1llivoltura, di cui non abHiiamo nemmena
capitali dall'E.C.A. ed in :genere nord~ame.
l'idea.
rkani. .sotto questo capiitolo potrebbe entrare
Anche sui fondi (~el piano' quinquennale
paroo degli 11.3.00.000 dollariche
sono stati
S.A.L.T.E. possi,aima far poco. assegnamento.
:ill qU€StOiun piano grandioso di 21 miliardi di gia concessi dall'E.C.A. pet il programma
.

.
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straardinari'ol di emigraziane
E.R.P. 1949~1950
Ad elsempia espan<g<o quaIkhe d'at'o sulla c.o~
altr,p
3astanzios,e
assegnazianiche
patrebhern
'ranizzaziallE' condotta
a termhle dfliUa Com~
e'
es'sere dalte, se nqi dil"l1.ostrcl'ema di aver ada~
pagnia deUa terra Nonl del Pa'rana, che puo
p,erata eanv-enient'emente
questa prima trance
s-eriVhe !d!amodello.
e se pil'esenterema ,eanaeti pI1ogrammi.
Essa acquioSlto daprivati
nel 1929, con eapi~
Ma vi e. un'aItra praspettiva.
In Brasile vi
tail1e prevalentemEint,e inglese, 1milhone di et~
fu in questf ultimi anni Ia missiane Abbink,
tari di for'esba\ v.ergine nel P'arana al prezz,1)
mandaiJa dagli Stati Uniti ehe in eallabora~
di 200~2.s0 cruzeiros POiT alqueire (cirea 2.400
ziane can esperti brasiliani
studio Ia passibi~
1]'iTeattuali perett,arloi);
c,astI'ul una diTama.
lita di sviluppo di queste zone arretrate.
Ora,
zione elella feuovia
San Pa,olo~ Para,nft, ehe
i risultati di que!siti studisona
stati ipresi eOlme eo.llego il e'omprensario
con .san Pae,la e Curi~
base per gli aceordi intervenuti
tra il Presi~
tiba (lonta,l1'i 500 e 600 chilometri);
divise Ie
dente Dutra e r] Presidente
Trumain a Wi',
terre in loUi gra5s,i, che ,cledeUe a imprese ea
shingtan ueI maggio den'anno sears.o, con cui
'e:ololpel'illtiv.e,e in lotti 1:!li30~50 alque,iTes, che
s' fissarana Ie basi rper una eollaborazi,ome no.rd~ c.edelbtleaj 'Coil'ani; finanzio que,sti ne'i primi ianni,
americana~brasiliana,
per 10.sviluppo dd Br'~~
faclelldoli laiV,arare generwlmentl8 (:lOinun c.on~
sileo Un inserimenta
nos,tra in questo progl'9.m~
trattai sp,eciale «0 ernpeitad,e.»; fando i eentri
ma, sar,ebhe inter,essantis-sima.
QUBsta pro~
di Londrina
Cche in 10anni t"aggi.unse, i 30.000
gramma" pur avendone la f.arma, nane i14°pun~
abitanti);
vendette a prezzi altfssimi i terreni
to. di Truman, ma qual1cosa ,che ha su essa 1a su cui sarse Mal'inga (cbe do,vra pr'CiSito't'ag~
preeedenza,
perClhe corrisponde
aHa tradizi()~.
giung.el',e i 200.000 abitanti) ,eel i t.err-eni vicini.
nale palitic1al degli Stati Un'ti df iniervenire
Oggi, dapo 20 anni, su quell a z,ona di c.aila~
nella iSviluppa del Sud~America;
mentreil
nizzaziane,
gia infmna vercl,e, viV'OIl1<O
300.000
per ara limitata ad 85
4° punta Truman
pelrsone.
miliani di dalIari ~e stata pensata ,c,ame mez~
Le terre iche Ia compagnia aveva aequistate
z,o. per eambattere
l'-ev,entuale d,epres-si'alne del
nel 1929 a 200~250 cruzeiTOS p.er alqueire c,on
cicla eeanomica in America. Ora,finehe
d sana
'progJressi,one
OOlstant,€, alumauta'r,om,o di vai}'ore
rapparti
internazionali
tesi, e certo ,che non
fino ad una media, .di 5,000 cruzeiros; la liniea
ci sara il CiOUOdi bottliglia nello sviluppa del~
.cIal Governo
l'e'conomia
amerieana.
Questo s.i potra p.re~ fel'l"aviaria, attiva, fn riscattata
e
la
Socioeta
rle'cupel'o
il
capitare
eon
largo ma,r~
sentare salo qua!ndo ci fosse una padficazione
gine'dii
utii,le.
tra i due bloc-chi. Infatti, /sala se i 13 miliardi
I c.aI,ani d'altro
eanbo, Hherat,a iI terre1no,
e mezzo di dollari, che l' Ameri::a ha stanziato
per i bilanci militari" si ridueesserlo, a 6 0 7, aI~ hn1!cia,ndo il sloHa!hosICio" v,endrut'Q: ill loeg'l1iame
(un decimo dfll va,llal',e del fando), s'o'ppalrtalta
Iora si presenterebbe
il pericolo della depres~
131hanifiea (ehe 'Costa 10 va:ltie il'val,ol',e dell
sione con sovraproduziane
e di,soceup'alzione ed
f011j:IIOI),
ini'zii91h la ooiltivazione del m:arirse l'alT~
allora ;s,i aVirebbe 10 sviluppo del 4° punto di
Truman. Dimostrazi,one
questa ehe per noi e levam€lnta dei ma,iali, ehoe danna rred:dibo in un
opportunlOI \2he i due bloechi vadano d'ae.cordo,
s-eme;stre, d!UlSc.inalno per la maggiar
'pa,de a
che e nastra intereslse diretto che d ski una
div'entar,e prlaprioetari 'a' a 'll1Ie,tter'e da 'pa,rt,e i!n
vera pace tn'll i p,olpali.
5~6 a'1111illiavevoili :rispa'rmi.
~

To.rnando

alIa grande

Ic'ollaIl1izzaz1i'One,11'iJ.1t,u
~

ralmen te il"iniziat,ilva pr'€Isnppoue la COIstruzi1one
di str1ade ferI\OiViarie 0 nor'lTIwli,che cdlelghino
il nuovo 1,aDitanoo lontanissimOlcentro di colo~
nizzazione, con i centri 3Jbitati a con Ie vie di
espol,tazi,one. 'Questa ,castruzi'oil1.e distrade
e
del Ir'esta in sre 3'tess,a originecliemi,grazione,
richiamandaaperai
e artigiani che si inseri~
rebbBr.Qillell'econamiaproduttiva
doel paese.

Patrei por't;ar,e pa,relcchi altri es+empi di ini~
ziI91t.iV'eclhe s'ono' andate rrna.gnitfic.amem,te: q'ueUa
3hMiRil'ilia, que'l'la di Bal"ao,di Antonina '€ tutlti
i centri del Rio Grande do. SuL
Dev,o ehi!eldiere slcus,a all"onor'€'iTol.e Pl'.el8iid,elJ1,te
ed ai caUe!ghi, di eSls,ermi dilungatJo 'eciCIeiSsiva~
mente; ma e quest a lm'oecasi,olne perl' non f8Jre
delle enuneia'ziioni g,enerali e p2rfeHe Siu!1'l'emi~
grra]Ziioine, ehe 'per que'St,a st'eSiso mativo, nO'I!
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Slonlo rea:listiehe: l'a virta Ie t,end~nz,a 'all mergibo
e,onada:t tament,o alla !I1erulta,a,l IcaSIOoO\ncll'et,o.
~J '1ll1 eOIl1:Ceit't,o
I'ealilstieo del f:enormeno eiIDi~
grat,orio qlH~l1o che ho c.ercato IdJilelspoT1re.PIOI~
traessere
applicato uel ca,s'o in ,esame?
Pensioehe ,anche qui ,e qUiestirone di un uomo
'che dlila il mmdemte.
Oertramente SEj la Oompagnia
sara un iOlr'g'a~
nisIIlO' bu!'o,crartioo e pesante, uno, di quegli
organismi
semi" 0 meta, 0 parastatale,
nei
quali e regoiIa prima dii non assumere ~espon~
sabilita,aUora
c'e poco da sperare;
se sara

direUa da uomini

Senato dell a Repubblic'l

~

per ottimi e compete~ti

i capitali
piego,.

per un .}'O'r'O
alument,o '81s.0111e.icitorleim~

E nOill::;1ia pietols,o: d ic!!eboih,gl.i i1l!etti,c,oloi~
1"0ehel vogbOlll'otr'o'ppi litlillti, restill!Ola 'Casa.
La via ,diell"emi,grazi,oni8: ,e peslante; chi non
rie/sc:e ,in P,a:tria, menoI'1iescl8 alH''8istlerio; fara
hene a J'esltal/'le18',3"batter1e, fiuche t~oiviiLpos:to
di uscier,ein
qua.ldlle uffido.
Mi rivollgo Sl8nZ3J likuDla Siugg'estione
(ma
n:01n '8 present1e) al Minisitr,oOalmpilli:
se eg[j
voleSis,€' arssurmersli qU8ISlt,O'
oOlillpjt,o, che rilemtra
11I'011e

comp,et-enzedel

SlUO

imicaric1o,son'o 'Pei~

snaso ehe ce la farebbe. E ,s,e rillscis.se lavrebhe
~che
vorranno
fare questione
di. prestigio
rucqudlstat,o un m~rito notev,oll!issimo, rOlr!S1ei1
di dicastero,
invece di agire con il semplice
maggi'or'B di q'l:uest,o MinislteroO.
intento dn fiancheggia~e
l'azione voIenterosa~
mente, allora non ho proprio ,fidueia.
881,1'8di~fi.clollta l£osse,rotr'oippOl for1ti amdJJeper
luii,
pot'I"emo dimolstrareag11li alt~i P.ruesi di aVler
Anche H llai\'or!o' in questo s:eUme Ie un ;po"
f,att,to
tutto il po,ssibile e ehe, He' 'i '00uti nlo'n
come i1 lav,oil'o nelc8impo
della c1ooper'aziOine
e perchie eSlslt lllOln pOSiSrolnot,olrnarl8,
(spl8's.so inlfaMi sir ha \d)aIfare eon d,erne <Clol0p'e~ t,Olrnl;}rr1'O,
nlolska tras1eur1a-tezz'a; Ie innrome d!8il
rative), Ie quali sana la. somm31 di molte de~ nonp~r
boIezze, elie i,nrsielIlle rOlrmano... una grande de~ /:!Iirit t,o alIa vita, 801pal1l8,al lruv<or10i,pOlkemo
pretendere
altra soluzione al nostro problema
boIezza, se un uomo energieo non Ie prende in
dJi fondlo: U'a di'so<ccnp,a.zilone.
mana e non ne ,cur'a,.gli inte1r'eslsi, '001me foss~r'o
proprli.
QU'8sbo ho dett,o nella speJr1aJnZlaehe 1a ist,l~
In praticasi
,dia H mandato € 1a :re8'p'onsa~
tUJenda Gompagnia
poslsa ipr'eipa[':are una viita
Ml'it,a ad 'un uomo chl8 aJbhia l'aut,olrita ,j,j str0'n~
Inwva a moHi n.o,str~ dislolc.c.upaJti; nella 'spi8lr!an~
car:e fin ,daH'inlizi10' ogni imp3Jeci,o ed abbia il
z'3Jclbe essi 'P'ossanoI'3JggilUlllgelre un bene!slsleiT18
cora,ggliio di 18lmministrari8 'lEnte 'CiO'In.es,efosse
mat,eri!:ll,e 'eon mino:ri ris1chi, sofflerenze Ie s-a'cri~
nna ,sua imprlesa.
fidd:i
quanltlinre IdlolVlette Sloipportlal'e la mia
C'ie un Istitut,o., l' LC.L.E.,
oost,ituilo
nerl falIlliilglia.
1923, COrn10 seopo diaiutar,e
e finanziar,e 1a
Oon que~stlo intendiiffi'ootlo d~chi8iro dii VO-taIT'If.j
'ffilligrazJ'Oln'E. S.e puoserlvilI'e,si
pO'benzi,e
si
favorevolmente
(Congratulazioni).
usi .die,111a
sua €Isperk>:nz.a edattrezzatura:
altri~
R.OMANO ANTONIO. Dotmand,o dip-adaire.
mentl1 '10 si faeej'a, ass'Qi:r'bi,riEjdalll'Ente
fiDan
PR.ESTDENTE.
Ne ha faooilta.
~

.

zialri,o.

R.OMANO ANTONIO.
Onolrevorr1i oolleghi,
dop'lo ,J',armpia\:!lisiCUsilollltJ£aitta.CLa,l
eoUega Mott,
,sa~ebfb<eil cas'o'dii r,inlUnci8irlEj.aUa par101la, ma
siec.QIme sent,o la, VIOICt'
diel 'S'anlgue ipeI'che, <come
hadeHo il.coUega MOItt, anch'i,ol ho <dei parenti
nel1 Bras Hie, faro 13Ilcune'lc;onsidlio!razi1oni.
In tutU i T'r'a,ttatiinltlelrnazi,onali
vii e lill pro
eil'c!ontr1o; indubhiamente,
in quest'8icc,orlda vIi
e del1',oneriosita ma biSio-gna anche t,enerconto
'che qluelst,o aicCioo:-dos.egu<8 un tratta:todip8iCie
da noi fiI1mato ,do!po unla, gUJe1rra 'per<dJut,a; ep~
pur>e
qn8\Slt,oaec10irdo rap!pres'ffilta rg:ia ungJ'a!n
mern t,e ~ srulla has'e I:1fiessi <0 <siell'za di es.si
'pas:so' per un popol,o' '81C'onifitt,o,r1alppl'l8's>en,t,:aun
a 1"e9lHzzaziiioni
1\180insiS'to nuolV'8imelntle,:tratti, 180qU8!stli1olnEJ iprogre'ss:o VI€irs<o180 r<8'V.isilonlepruejifica dell'ini~
come fOlss,~ af(arr18pr'oprio" sfruttando
a rorm10 'quo tria,ttat,o Idli paiGe.

,si a'ccerti il ri,sLlltalbO' rdli inizia tiv€ gilt in
aHo; 80(' un'azjelllda~'Pilota
pr1omett'e hene, oc~
-corrie a,Slsi:eurar,sli tuUo i't '00IIllp1"8nsorio eirC1o~
stan:tle, ,con arn:pia vi'Siione, finehe va,I,e. p'0GO,
in
peiI' s fr11'Halr:el' a umento di val,ol'Ej del 801]0110
seguJi to 12111a C'oH\olnlizz,aJzi'one.
Seellga quest'uo;mo elemiBlliti sed e dinamici,
decisi a ris,ohnere 00n eriteri economiei iI pro~
hl,eima umana e sI0,c,ia!T1ed1ei1l'e!migrazione; cer~
'chi' cion iI B'raSlile, 'Cion gli ,Stat,] UnjM,colll
ll"O.N.U. i pOls.silbih aceordii e paslsi s'o:1lecit,a~
~
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La V,Oi(;e,che vo<gHrurnlo,fa!r'earI'l~v,aooIe di Siim~ conda guerra mondiale, hanno 'compreso che
pmtia VierSIO:i'I BriaJs,mte,:perche e uno dii' q'UJelg'li se sf doV'esse spegnerela
fiamma delIa. civiIta
'stati chep:ili ha eO'ffipreso ihiso,gni Idiel]nThIllia~ italiana, tutta la; luee odella civiIta eurcpea r:i
af,fievolirebbe.
nita in Iqures'ba ora grig-ia ,di una strana paJoo
eheha l'8:81ci:'atoi vineilt,ori eon l,e ,aJrmi ,al rpile,de.
E'een perche ader,encLoall' Accordo noli vog1ia~
mo far peil'V'enire1a nostra voce di simpatia a1
DOlbbia.mo riciorr.aalre 'coo U!ll 'annCl e mezzlo' fa
Brasile. lndubbiamente l'a0cordo, come ha ri~
vi Ie 'st'ata :a 110nidra una riuniiiOnle Ulei raplpre~
levato il ieoUega Uberti, ha dei difetti, ma tutti
s~:mtantidell !C<Oimmer,cio
di trutt.o il mom.'do; que~
gli ,arconrdi hann:o i 11100:-0
linc,o(n:v,enliien!ti.D' a.1tra
stli si dliiviser:o 1e matede prlillIlfe,s,i divis'eJr'o Ie
ha uno Is'erolpro,queUodi
s.£ere ,d'illfhoonza Ijlal ,punto di vista 'C,O'ffiiffier~ p,ad€ 1',eimi.gra,zi,oln:e
orea:re d.eUe,oaSiiehe premmet!taJnol poi, attra'V'er~
ei'Jl1e,eI il"itJelnnerlo' ,di ruv:er ris:p8rttat.()( i,l dirittJo
ric.hiaroo, di ~a,rle alffluire altri
d,r tutti, ma vi £u lUllaj VOoCieched)\lsse: a,velt'e s,o l'i,stituto'del
lav,olratori. Indubibli'aJID€u!te his:ogna C,81'c.are l:l!i
ri's,ollt-o it proihlema deJli1"€Iconomia, non np'rlo~
pr,evista dall'Accorc
bloema diell'uomo,avete
dlimelnti,eruto che vi SIO!llIO far S1 che l'organizzazi,oue
do
a.bbia
uno
svilupp'o
tale
da pOlter assicUirar,e
d€H:e 'z:onel dl€ inion v1ogliO'llIO'e,~emosin:a, ma
l'alv,orlo. Quest'a fu 1a 'V'o,cedell sest,o c<Q'ntiniel1itl8 'erel'e'l"IlH~nt.e,oic.c1upazli'one ain!ostlri
laVlor;atori.
per1che Amelrioea 'bd,solgna dirvidrerla in Amle~ Non ent'l'iero in questioni
di
natura
'CiO!ffillll'er~
11"
ciale,
eome
1'amico
Oinorevole
Mott,
perehe
cio
fu 1'1
rica anglo~:sassone ed America latina
vo,e:edell' Ar<g'elntina
aJUa quale
Isi a;siSoiCiio Ii,l illi sembra pr'elmat.ur'o.
D'altra parte nell'ottobre
scorso e pal'tita
Br:asi1e. Q'll18st,i Paesi
,dli'ssero 'coo ibislo:gill!ava
per
il
Bir1a/Slillf:J
lla
missiolne
Piet,r,olmarchi,
ma
aprire
l,e porte
del :laVlOlro alt piopoi10 'italiano,
ch21 '€ISBO non d'O!VI2iva mendrilC'aTe n:alV,oI'lO>..srOrstan~
aneo'ra Thon nf:J CiOIl1i0'80i'amo
11"esH,o.,g'appiamo,
aJUra;Vie,rso il di:s.lcIOlrS!o
de])l',olnorl8!VoleAldi,si,ol, il
zialmemte si confermo iI oont'enuto di un me8~
1'isuUat.o 1:~\eHami<ssi,one Aldis,i,o~Brusas'c.a, fila
srugg'io na,toal\:izliodel PiO'ntefioo, 'olVeIe ,deM/o' chie
il'pop!ol,o ilta.lia,llio,oome tutti i p.opo'li his'ogno~ s'0<10do,po ,aIV'ere eonolslciuto iill riisulttato ,dtejUa
si, non Idhiooe elemosina rna lavoro.
missi:ooo pli\etr!omra1'chf prolDremo 'prrendieire in
eSlame
'i 1"aipprOlr't~i
,c.ornmerciali cioll Bl'asUe. ,sara
H slelslt,'o clontrilllem.te ha 'SJelnti't.o ,questo hiso~
gno, pr'olfondo' d€U'umanita
che non e stato
l'onlo'I'e'V'Oilf:J
Brusas,ca >c:hi~ei iH'llmi,nerasu que~
sto
punt,o.
AUg!UIiiarmo
che 10 statuto d8iUa SOI~
asooiJ'tato da alki Pate,s!},Sil,gIO'IWv1erifiCiat,idreglli
deta
an1om:ima
hra:sil!b,lna
Isia compiliato in mo~
episo,di pi€to'sich.e
fanno J'lBlceapricdo: g:i,orni
do
d'a
pOlter
'ewitm'etutJtle
Ie lun~a,ggini
,che
Oil' s'o'no ho a,cclom1'pagnato in vi,a Banc,olTIlpagni
impediscono
l'emigrazione.
11n giovane ,ehro chi,ed,e>va,di t'ornaTe ne'glli 8taVi
Questa veecbi,a EUil'iO,P.aklbvlrelbhe tr,ovaI'e l.a
UniHI pElr Iconosrlere i1 p1adr'e, ma, eio gli e i:ffi~
sua
,sa].w"zz.anelll'A,f111cla'e tl'ova sibanaf,a anche
pedibo n:al ,divi,p1to di emigra,zione;
ho acclom~
queJ~,ta via; ripeto unica ancora di salvezza
pagna't:o 1~JI'leheun ma.rito 'ehe 10a l,a mogoJlile
ma per una inlClomp,rensione, che
JlIegl'TStat,i Unrr:tj e noln ,puo raggiung€rla
iSem~ e l' Afrka;
potra
essere
fatal1e, 'alnche 1'Afrka viene chimm
pre pl~r questlO divlileto.
,ed impreditla. allr'emigll'la:zii:o'oo. L'unri>c.a paTte dell
lia s,e:ritt:or'2'Amer'ICaiJ1I(}Vogt J1iglsll1'oJ'leCenti~
mOlliGO ('hie ha da~,o !p1'O'Viadi sRggezza €I I&i
liiibro «La viadierlla iSaiTv;ezzla» ha deUo 'che
U'ffiIi:1.nli.'th
'e s'truta l' Amlerlilaa laJina, eSlt.ruto til
O'gni anno siedono in pili venti miIioni di uo~
B1"asi1e, ,e stata >l'Ar'g!entiJlIa.
minia,Ha menSia mOlncha/le ,e, s,osten1eill,(LQi
rin\:111~
E dover/olsiO far 'perr'Venil'ie una p'a,r,ola dii sim~
viet,(J di emigrazione,
ha ,c,ol1sigliato all'Europa.
patia a questi Paesi che banno dato prova,
dili;id urrle 110nalsei te.
nel cLopo'gu€rra, di voleI' recrure il 101'0 contrl~
Ebrbenle, i'l ses'tlo oOlntinente ha ,da:bop.l'o'VaJdi
bubo 'per 1a dif,e:sla deEa c viltad€li populi. (Ap~
mag'g1ioil',eeOlllprem.,sioll'2i.L'ArgeIlJiJina Ie/dH Br:a~ plausi).
silee tutti iJpopoEdell' Ameri'ca latina hanno
LANZETTA.
DomanUb dli parlair'e.
offoer'tiol
'a quest,a vleclchia Eiurloipa,i HUlecbi'Vlilt,rul'i
PRESTDEN'l'E.
Ne ha !fW0oITta.
dei nostri ,fratf:Jl1ilaJtini, dand'oprova di non
LANZETTA, <8w1'o br:elVie, perrun dlUpllioEi >Q!l'C
voler,condividere
h res'Ponl~abilita di quest a
~

~

pac.e fatta di compromesiSo. Hanno Ic'ompreso
ebe 1'Italia e la vittilma p,iiI civile di q1,lesta se~

d!i:nle di' mot,ilVri. Ain,zliltU!1Jt,o~pI8lrCh<e

MIOltt

~

Ie sJi'al ,dlelttIO\ :Slenz,a 'olmlbra

iil eOlllliega

di 'o;ff,eiSa pelX'
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1ui
'ci ha inbrlarttlenuti su molti .a,rg1otffiJ€iIlMplies ISllbirie: quels:tlo '~a partla idi qUJel,compll€isls'o
che, per qurunto interessanti, hannol oggI searso
dlulinreri10lrliltache carrutltrerizzl8,j
i]a nlotstra poQitiea.
~

nessio dJi:rle:tit10ClOIIl'~3J :matJeirri1a'3JH'loTd:illieidiel estlerrla, Croffie da tlelIllfpo Thorrlamdia:h1o ,lamengiorno, e sia perche siamo un poco costretti a
bando.
p:r>oiCledieIie
'pili 10menlOlpl8r riaSlslmti. ,Ed e anlc.h81
ROMANO ANTONIO. 1mI,a gUl€iTra Ip.erdut,a,!
vero ehe questo Trattato,
che presenta, diversi
LANZIBTT A. ,Si, illl/]uJbbiila[IlleJnooIlJOIIl
e faC'ilie
3Jspetti di p:aJrt!i!ClOi~a;re
gr3JV!ita dell!a nio,str:a p'oQli~ f'a,r,e lw politiica,elstleI'la rql1J~dJo si Ie petlduta una
tiea estera ed inte'Dua, e variamente valutato dai gU€'rTa. Mia rillOlilliOln'abbi3JmodJett,o chee farei,le
dJirv:ersi Si€ltt!olri I€i.nlOill clafiJ riHJ€ty;o clhe lIDell"itler€ibibe.
faTle La nOlstrla po1itirca est'€lf1a. No'iteli div;i.(ljilrumo,
«Che cOisae questa Oonvenzione?»
si e non sulle diaglllOlSii ma .sUli rl~medi. Gihe l'Hallira
c.hriestlolii'l iG~Ueg;alROImrullioAnlt'oill,io.m un alC~ Bii'aum,olrg;alIli,sm1omamrutlOl,chJe i nOIs.t,riTapporti
vorda, egliha
ri,srpo'st,o, e quando si fa un a,c~ con l'estero siano di una d:eHcatezza estr,ema,
rGor:dJo10ignullio d:ev'eoejdielre qurulche CIOisa.EVI].. neSSl1no 10 ha mai messo iin dubbi,o,. Non sa~
dlea1'tJeme:nt.eiloolilega ROIIl1runropa[danjdlotd:i'3Jc~
r.emmo uomini politid se dkessimo che e fa~
oo'rdlb\ int'end~'a
al1udere
aW istitut,o
,dl€lllla dIe fare la noS'tra 'porlitica eistera. Ma que:sto
h anSla!zi,onl~. Ma. J1!E!llet'~a;nlS1azliiO'n
ie n!eJce/sslariro non signifiea 'che non si polssa e non la si debba
fare, eehe non la sipossa fare anche con suc~
cWe ,qualc10lSia si,dJia e qurulCiols,a ,si trat,tleriga;
mentJr,e in questQlaceordo
non e'ie quakosa
che
,cesso, datocheil
nostro Paese ha 47 milioni

di abitanti. Anehe i tedesehi hanno perduto Ja
guerra e peggio di noi, ma eredete pure che
10 Stato italiano tratteng1al, nec'e qualcosache
suI piano internazionale noi siamo ad un li~
In realta no,i non riooviamo daI BTasile quell~
vella
inferiore ~llo stesso popolo tedelsco.
S'Oiffime e quei bren:i ehe aW,€III1IDiOdJOrvut,o :&cre~
VOicedadelstra. .Maisle la Germanda Iedivi,sa!
verre; e n'on volendo i'1Br;3Jsile rida:rei quelehe
ci dovrebhe, noi rei aClcJointentiamodii quelIo che
LANZETTA. Non v1Jlolll11~r
ni:entle. Lia GeJr~
ei da o'rra pili la paroUle ehe 'afatti. Questo e manila Ie divi-s,aloggi, ma 'po,tr,elbihe,eIS'Slere
1mditla
ma[1ii~rle
iilpua1ibo!.II Brlas!i!lecon tuMe Ie bruOllieipa[['io,I'E!,d,omaln:i.Oerrt'o Ie ehe visonio ,diVlelI"sl€;
Cron tutte Ie buollie intenzioni mani£est.ate in d i 'ri,ffiltirarle nrel CiolnrsiOlr'~iiO
diemJiegelIlti e rdi rieln
t14at!t'8lnga, nre le'e qUal~c,oISia'c,he

~

UlorSit,at,o jtla.Hano

rdliv:ertSli
'Clomselslsidtn't~rmla~irO'nali,quandio 8i Ie ar~
riVlati laill"alttO' ,pI1atico, rS'olstJallzialmente 'elr ha
detto: quei beni Ii tengo e non ve Ii do. P,6i,
'per ,lia faCiCliia diaMn'lnn:do, Hi Ie ;dJolVutoltrlovare
un!a qualehie IDII)!IJiiera di ,S1a,!V3Jre118 ap:p;arJen'z,e

per ,dareajjl dntl8lIldie!Feche q11!E'1s.to ,diebi tlO i1 Brla..
I'ile 10 paga. Quest.a e la rea;lta. Siamo' nni in~
VreCie,chieei ilillpegniamo, ,Dlon il Bra.sli;lle, a fare
ma IC101siddie1Jta
GOlffipagnli1a itlaliol~hraS'i1iilanared a
Ilasoilar1aHI,i lliOlsltrieapi1tai1i. II ,re!llaltlolreha aJVUt,O
l'ingl8[iu'it,a di rareanehe
q1Jla11eheicaleollo': qfl1le~
egli h'a dieittrO potrlanlJ1iOessere
SMIcapitali
~

~

reeupe1f'a.ti n-eP:gliriO di poc,hi an:ni p'erche :ecc.
Noi qU€fi c.a,pliit,rulinon OiiVidd]rlemopili, la menD
clue il GolV'ernlo nlOIIl falclcii\8.junla porlitiCla ben
divers.a per cui questa Convenzione
si tras.f,or~
mi in una bUOrna ,oeeasione per dare aiuto a
tanti itliani dei pili bisognolsiil. Ma a dire il vera,
fino a questo momento non vediiamo i segni pre.
monitori rdi quesiJal nuova polititc~.
No'll sli ti-att'a ditirrullislazione, 'olllorlelVlo1le
Rof.
mano, nnn si itrraitta di wccoI'do; ei'OIe di Iilhero
111!CiOlnJtro d:i 'autiQnlolme Violllo:nta,mae
un S€iIIl~

t,rt/:u"e SIO:Priat tlUtltlO ji,n 'Cla:SllJJ
di€li vinrcitloiri. Vis i
puo entrWi'i8 ij\a ,sleiwi 18 'Vi isipuo
€'llit:r1are Cion
piiie'IlJadignita.
NOli 'nlon :abrbilamol ten.1J!t,o 'pr€ISenifJe
qu:est,o sleciOiUrcLo
mocLn rd:i p!rI8Slen:tlaJrrCidinanzi
,al

mOlnd:o "Ei d:ohbi1armlOIelonlooslsialrlclello. NOli di que~
,sta partie 'Il!e,s!ilamo 010llentlii plelr i Iprrimi, e qUrullldio
l1i'vo,l~:ila1IDo'a 'y;o'i 'a q1l!~s!t,o l'iguaricLo qU3Jliwe
rimprover,o,
non 1'0 facciamo
p,er il ,gusto di

chi vuol

ridere

sullescioechezze

altrui,

ma

petche ei 'pi1alll,g>eil'c'uolre nre1]Vl€ldielreWI€; l'It:aJ!ia
nlon lel:ni!enltI1atla nal leoill/Siorzi,o ,dJ'2JUegemt.i cosi

come avrebbe

GALLETTO.

potuto

'C',e la

e rdovuto rienrtrare.
R'U1SISli,a.

LANZETTA.
1'0' non ho :faitlt'ol'll,omi; ho' pa.r~
lato di eOlnSrorz,io 'c1elle genti, i1 rqualleCrOrinp['ende ,tutti i porpoh dleit mondo,. Anehe nei CrOill~
fronti de,l popolo ruSiSO, 8te noi ci [iOiSiSimopre.
s,entatio
ci p.r,e'!Srentassiiffioda SeTVit'OTiavrrem~
mo fatt,o' €I fariemmo' male.
II Qollega Mottei
ha par,laltro drell',emigrla~
zione in Bra6i,le ed ha detto. cOrse i'llitieressanti
a proposito
d€ll1a vita in Brasi'le. Egilipe.ro
none
stato conseguente,
perche ,primaei
ha,
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Quelst-o artieo,lo costituisce il punto, saliente,
,asSio.rbent-e, ,anzi, del Tralttat,o',il quale non
eonrt<e.ranulla S'8i,non sara ,com.dusa una ctOn~
venzione per l'emigrazione che si.a favo.revo,le
per llIo.i.
pur
non
av~:mdopa~
GALLETTO. Siamo d'acoolrdo.
Anche io ho studiat,o,
renti in Brasile ~ 1lJl po' la vita di quel Paese.
LAN ZETT A. E se si,amo d',accoIld,o.SIUqUB~
H BrasHe e indubbiamente
una terra I1icca in
sto non trovate che sarebbe stalto gius1to esa~
cui si potrebbe Jare malto; ma e casa altrui,
minar<8i parallelamenoo ,le due oonvo8nzi,ollli?
no,n ecasla no,stra; e .se wlliche coUt vi SO'[liOita~
Oh8 cOl8a avrebbo8ro. fatto e cletto uocrnini dl
liami che stanno bene, bisogna ricordare
che
di,g_Thi
ta? NOli d-owemmo ri tirare il \JlIOIStwda~
vi Bono molti iltabani che g,tanno male eche
naro da voi; ebbo8ne, siamo disp'O'Sitiia las:ciarlo
moltiiS<s,imi vi hannlo trovrutopersino
.1a morte.
press-a. .di voi a det,e.rminato8 condizli,oni; faiCIch~
Gome vogliamo
and are i,n casa degH alt.ri?
mala tran.s.azione: aliquid dandum aliquid Ye~
petendum. Votgliamo venire a lavorare: ache
Vogliamo andarci come ei SiOcrWandati g1i ita~
,farete lavo.rare,? Qu'esto e il suc~
liani che st,anno mal,e 0 vogliamo andarei se~ eondizionici
e do c.o del<l'aociordo sull'-emigrazione. Ma es.so non
c-ondo dignita? La sod-eta hra,s,iliana
e v,enuto 18non s!i sa ,s<ee come e quando verra.
S'ia d-etto senza ombra di ,offe-sa per H po,po10
QuaE s'o,no.neHa realta i r,appolJ:'tico.r.renti tra
hra,sHiaino, 'pokhe
noidesideriamostabilire
n:oi ed il BJ'iasilo8e Ie vere int,enzionii di quel
l'On e,sso- o,ttimi rappodi
~e
una' s<0<CieM1
sui
Go,vo8rno-?E :aIle-ora un mister-o. Fratt,aulto vi
generis,che
va esaminata
atltentamente.
Non
pres<ento
unelpi,sodio _signi'ficativo. Un italia~
voglio addentramni
oggi in ques,to 'esame, ptJr
no, avendo dei par'enti .in Brasile 08 v-olendo
ovvie ragioni; ma il So,tto'seglJ:'et'ario Brusasca
farsi rieo.rdaro8, in ,0,cca;s,i.onlB
do8ll.efes,te n8!ta~
e il sena_tore Aldisio, con i qua.li 1,0' par1ato,
lizie
hl9.:voluto
mandaI'
lorn
un pa!nettone:
hanno vi,sto tante 'cas.e nel BrasHe e potreb~
C.oSHinno,cente, co'sa -simpatica. Natm:r,almente
her.o t1eistimoni,are anche -dinanzi a v-oi ehe
nOn
ha badruto a spese, p,erc'heper luiaveva
queUa braisiliana
'e una sodeta
parti,colare,
'un
significato
spiri1Juale mandare da Mi.lano.-in
non di tipo italiano" nella, qua,le i nOlstri non
BrasHe
un
p
anet<t
one. Si e affi,dat-o ad una <no.~
andrebbero
come a casa pr<olprfa. H Tra,tt,ato,
COiSIcome 'e,e un Trattat,o' -cb<enOIll,J:)QtS'siamo tissima c,asadi -spedizioni e<dha spes'o 9.000
liro8. Ebbo8nl8,queJ panett.a.ne. innocent'e, que,l
apprezzwr.e e ehe ruHo st'ato- deille C08'81dobbia~
panettone
eho8non ,col1'b8lnevahombe at'Oillliche,
n10 respi,ng<e.ro8. Lo I8ltesso, coU-e:ga Uherti, d€~
che non coriteneva niente -ohe pote-sise mettere
mocristiano,
ha qui pmtato -e'lemo8niliutili pel'
a r:epentaglli,o la tranquill1ta del Brasilo8, ;llIone
dire' che qU8<sto e un T,ratt.ato da res,pin<gersi e
<i1rrivat,oa destinazion'e e 10 spedizioiIliere ha
noi vo.t,er,emo. c,ontr,o pur rend-endo'Ci c-onto. del
rif.eri:t,oehe Ie autorita bra,siliane avevano p-roi~
fatto che la solita maggioranza
g,o,vernativ,a 10
lito l'ingr,es>so all'inno.cente pan;ettone, cho8'poapprov-era. Rimarra
pero q.u81st.a 11O'stra po,gi~
tra riltornaro8 a Milan1o.eon aUra spe<s.adi 9.000
7iqne :per 11 giorno in cuidi,scut-eremo. un'aUra
Ere.
questione,
la que,sti<O\lle relativa all'alrticoJ-o 7
QUo8st.O'
vi preci,sa ,plastieamen,te l,a velrita, a
di qU8<st<o stesso. Trattato,che
dioo testual~
fatti
e
non
a .chiadchiere, sui nostri rapporti col
mente:
B~3isile, che noi V!OiI'remmoinduhhiamo8nte mi~
« I due Gov,erni si impegnano a stipu1are nel
gliorati, ma non 'certo con un Trattato come
pili breve 1Jecrnpo.possibile un ac-cordo. per re~
questo,ehe no.n.Ii milgliora. Questo. trattato se,"
go'lar,e ed incr.et..'1l!8111tar.e
l'immigrazi,o!1118 in Bra~
ve solo a Istabilire una volta di piu<cihe noi stiasile di elementi .risporrrdo8nti aUe c>al'1atteristj~
mo subendo, in ,campo il!l!ternazionale, umiflia~
che ed ,aHelnecessHa d<el Paes,e.
zio.ni su um.ilia'Z'loni.:illun documento chenelIa
storia Istara a stahilireche in un 'certo momento
A tale sco:po saramno ",ta;bi.lit,e neHa Conven~
questi ma,es.tri di diritto cho8Bono gli it,aHani,
~done dell',emigrazione
formul'e di reciprioca
non
potendo. eom.fe8sare ai pili 1,ont.a.ni nipo,~j
collahorazione
tra i due P.a'8Isi ».
1lJl

un libro e non 10' ha scritto perche sie tro~
vato male in Bra)s:ile, e poi ha ,castruita tutti:>
un eaSit,e,uo alquanto
fant,asioso
sull'emigr3,~
ziane in Br,asHe.
~

~
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coordinamento
di ,alt~e iniziative, diaItr'e atti~
di noness'er~
st,ati all'altezza
della situazi,one,
vita ,e quindi deve esser,e aJ>~r,ta a tutti, oppure
hanno inv,entato una specie di T,r,attat,o, che il
Sena,t,o e aggi chiamato a dilsc1utere, mas'che~
'e gia un c.iT'Croloehiuso, a., in liingua pove!" J,
e un earrOz~
rand,o 'sot,to un artifidadi
forma un:a ingralta
pe~donatemi
l'espressi,one
zOlne?
sostanza.
Cio pJ'emesslo', noi £nrmllliaJI1:00I',augmri.o ene,
Be Vloi miav,etle perrmesso' di usare quest,o
t,ermine, ehe nOlUe prop.rio, parlament,acr,e, ma
quando il SoHoslegretari1o' Brusrusca, anehe se
nonrispon:dera
0. non'ci dara ,es.a,urienM s'pie~ ,e moiltopili efficaee per,che ei compr;endiMno
gazioni, ritornera
nelsuo
uffieio. e riJ>enlSera
me-gUn, ditemi, fino ,a qual punto l'idea del
a queste COS'B,v,edra eo'me dovra ,eormin<Giare a ,earrozz,on,e ha det>erminat,o il Trattruto '0' fino
a qual punt 0: 18s,oH,anto <defiiv,a.tada eSI8'o?
lavorare
p:erehe il 'l'ra,tt,ato .sull'emigr,azione
Fino, a qual punto questa ,Go.mpagnia, eos! eo~
v'enga .att.ua.1o nei mighof'i ,termini.
me e congegnata, rappresenta i!1mezzo stru~
Ma dal So,tt.ols<eg;retalio Brus,asoa in qll'esto
men-tale piu idoneo?
momento no'i abbiamo il diritto di es,igere una
fmnea risposta:
«Che oos!a e que,sta, S.OIcieta
GALLETTO. E un giudizio che si potra
itaJo~brasiliana?
PereM p0'i .s'i ehiarma italo~
facr.edo/po., prima' no..
brasiliana?
:».
LANZETTA. F,ors,e il Sott'olS,egT,etario non
~

NITTI.

Perehe

ei sorno deglii ital,iani.
LANZET'l,'A. NOil ei sono itaJdani. Di i,ta~
li.anoe'e
sollamt,o, il .capitale ehe ,Siarebbe do~
vuto t,ornar:e. in Lt,alia e non tor:nera pili. Vi

e l'I.C.L.E.?
0ata.

Ma ame'he n.C.L.E.

vi esaerifi~

GERINI,
relatore. Quei eapit,a,l,i non pote~
yanG pili to.rnare in Itali.a per il Trattat!o' dii
pae,e. Un eVBnituale Iritoor:no, di essi ,e sempE~
cemente ad libitum dlegh Stati ex nemiei.
,
LANZETTA.
No,n e ad libitum e 00munqu~
,e'er a, un obbHg,o mo.rale, anche se non giur:i~
die-o, che ques'ti beni tornas.sero in It.aha.
Oerto, 'eche, per il trrubtat,o., la Compagnia e
obbHgata soltanto verso 1'01SiJarto brasiliano non
v,erso 1'0 Statio, Italiano:
dev~ mOlstra,re i bi~
l.anc.i, dev:e ,sOittoporsi al con tr olIo, deve' fare
tuUo quello ehe 10 Stato bras'iliano rkhi,edera.
CO'illunque, nel quadr,o. .de1lecolse che 8i deb~
bon,.o subi:re vediamo un,poO>'queUo' che allIneno
e recuperrubile. Non si dioe ehe quando di un
bue si p,c1ssonorecUJperare lec'6rna e gia qual~
ehe cosa? Ci di'ca dlUlique i1 Governo: che oo.sa

e quclsta Gomp.agnia ne,lla ,sosltamza? Non nel
parav'ento" p~roole il pa,ravent.o 10'vediamOo,ma
nella sua sOlstanza. Gome dona funzionare?
DOVl'd comlperare

Ie ter.re, dovra

ges.ti>rle, do

~

Vl'a veramente arridl!ire alcuni ehe di fron.te
alIa puhbliea ,opi,nione farannoi
«pUoH»
~eome
dioova il'ooillre@a Mott ~ nelle azien~
de a,griCro.le~pnOita, ,00doiV,ra essere messa v,era~
mente a henefi.c.io della c.ollettiv'ita i,taliana?
Dona
eSS~'l'e la eomp.agnia
una gUJida, un

~

mi pot,ra rilspo:n!der~ esam'ri,entement,e; pero ha
i:l dovere di (l,i,r.c>i
'qurul<c,os.ache vaIgra a tran~
quillizza.rei almeno i,n paJ1',t~.Frrutt'anto p,o~
tr,ehbe direi s'e que.sta e una Compa.gnia aperta
a tutti, s,e e un ,organismo. di 0011egament,0 0
meno., se ,e un',azioenJdadi St.atol ,01non, e COITW
dovra vivereper 1'avvenire, in modo ohe pos~
siamo re,golar'Gi.
Dovr,ebhe anehe dirci il Sott,osegretario ag1i
esteri S~ gli ,accordi dii cui aI.l'articol,Q 7 sonG
per 10 meno in statoavanzato di dis1cu.ssione, e
E>ec'equalche ,s:peranz,a di avvirare una buona
trattat.iva d<iemigrazione senza diche, ripeto,
i1 n.o,stro Tr,aiM.ato non avrebbre prorprio' senHO,
neppur,e ipoltetico. 10, ripeto, sano personal~
men1teoouvin toOehe verlSOil Br,asile sipotrehbe
avviar,e una bruona co,:nrell'te,di emigrazi,o'ne, e
10 dieo non perehre i.o sia di'sposto ,in quest,o
momento ad ammettere ehe i no'stri lav,ora,tori
debbano, tr,ovare fuori di ca<8apropria la' p08si~
bili<ta di lavor,are. Di cio io,ho, ripwgnanzra per
tante rag,j,oniche in questo ramo del Pall'la~
mento ahbiamo gia chiariite.
RUiSSO. Hanno fatto for-tune fav,olos08 nel
Brrasil.e!
LANZETTA. Ma mo:lta gente e mor.t,a pur,e.
GALLETTa. Sorno in ,tre mi,~i'oniin Brasil~.
LANZETTA.
Lo so ,bene, ma V'og>lio ei~
tarvi un caSIQac.eaduto ill' qu.es,ti ultimi tempi:
dei eOll1tadini di Laneian.o'oo€, si sono reca'.i
in B'l'asd18l,non dis,organizz,ati, ma .aididir,it:tura
organizzati i~ ~na cOroper,fllti'Va,ctoiPOdi av~r
dat,o -Iaggili fondol a tutta quello ehe avevano
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do,e a ben 100 mih<ollli di lire, SOtlWrima.sti a
rie-ageod.ella benefioonza. Esempi di qU€st.o ge..
nerBne a!bbii3!lllo'pareechi in BrasHe. Se il Go~
v-erno vuole avviare 11Il'emi.grazi,on-e in Bras'ile,
sappia s,opraMlUtto che non deve manidlare eola
dei c,enci,o.si a peggio'r,a,re l'opiniloneche
moUe
vloUe, a tIOif;tO,si ha d'i no'} nel mondo, ma d,eve
provwJdere ad un~emilgr,azi'one ,o,rganizz.at.a. II
problema va stud.ii8lto a fondo', nel quadJro di
quelJa as'sisltenza doverosa che 1,0,St,ato' deve
ad -ogni lav,oratme.Lo
,st,at,ol, per la 11Q1stra
Oostituzi1one, e 'obbligatlO' ad '8!S,sieUI1a.reil la~
vOro ai sing:oU cilttadin'i. 01"81,8'81pro.prioo .ci 3i
8Iceorge che in Iltavj'a none
iPolslSljjbilequesb
sistemazi'one
esi
puo :t:r.oV'ar:1aiSoHant.oi al~
l',estero, 10' Sktlto hasempre
il do'v€ll'e ,di fare
in mo!d,o che il ci.ttadino aU'ester1O possa es~
ser,e alS'ieuro com.e in Halia. Andar.e, all'este,ro
alIa v,entura in quel grande .pw€lseche e il Bl"a~
sile, paelse di ~a,v.o10Ise,rIi.cchezze, ma pieno' di
incognitfJe di peric,oli, none possiibile. Se i no~
stri lav,or.at,ori dovesswo andwrv} nonpil:',o,tetti,
diventerebber<o dfJgli affamaM e r8lppresentereb~
iher,o un danno' pelr ,il nostro P'aese.
V'i sono due manieredi
mandare aJl'estero
j ,pr.opri figli; vi e quell a di chi, non v,olendoli
avere tra i piedi pel"che dannol fa,stidi.o ai fini
del c,osidde1t,toordline pubblieo, !Se ne libem in
un qualsiasi mezz,o .che metta EOTmalmente a
posto l,a pol'opri,a -0Oiscienza, e vie la maniera
cheoiblbliga il Go/verno, seoondo 1'0 spirito. della
Co.sltiituzione irtaliana.
OOindudendo, nOii v,o'teremo coQnt,roQla legge,
ma auguriamO' sinooram81nt,e che un buon av~
venire di>ca che Ie nostre ,odierne apprensi10ni
sono state quanto meno ecceSrsive. (Appro'va~
zioni).
CARRARA.
DOllllalldo di p'ar,~are.
PRE,SIDENTE.
Ne ha f8lGo.Ita.
CARRARA.
A parte l'epiHodilo de-I pan>et~
Wne che,probrubilmente,
puo essere spiegato
>COinil formalisoInn eec.ersslviamente r1igO:l1osodi
quaI:che irmpiegato dOlg'anaJe, non mi pa,re che
l'impoistazione
generale, data dial collega Lan~
zetta al problema :Hilalesatta e sia giusta.
In ISjo,stanza gli elementi tip ici , caratteristici

dell' Aceordo

~

8i rda e J~iprendeda

cilR,scuna

delle due parti ~ ricorrO'nio manifestamente,
evidentemernrte e chiaramente
in questo s'chema
di A'Bcordo italo~brasinialno.
II Governo brasi-

~

Senato

della Repubbli.clI
3 MARZO 1950

liano rinunzia al vincolo Isui bell] dei nostri con~
nazionaJi; noi diamo up appolrto di c~pitale alIa
formazione della Compagnia italo~brlasiliaJllla, la
Quale ha la funzione di svolgere attivita a fa~
yore dti llIostri ICionnazionali, ovverolsia di que[
connaz:ionaH che hanno emigrato
0 ,che en1i~
greranno
in Brasile. Qui,ndi, s,oSltJanzi'almernte,
vi sono due elementi a nOlst.ro f,av,o,r:ee un ele~
ment,o a faV'o.re doel Governo hra,s:iliano.
Ma, in questo mio brevi,ssimo interventio, io
tengo .specialmente a rilchiamarmi,
in un cli~
ma un :po' di ordine generale, a pensieri che 8i
sono maturwti nella disc'Uss.ione delI'uHimo bi~
lancio del Mini'Stel1o deg1i afIari esteri, pen~
s,ieri clle in~foilldo fur-oill'Ocondiv,isi daUa glran~
de Illlaggi,oil'anz.a del Senato eclIe .riguarda,no
due impod'antiiSsime ques:tioni: qUfJlladelle no~
stre c;ollllunita alI'eslt'er,o e Iquel,la deH'e.migra~
zioQne.
II probl6lIllJa centrale di .quelstadis,cussi,one
e
queUo della soQrt'e dei nostri oOillnazi,onali al~
l'esterio. Dohbiamo lwseiare andrur,e in malo,rt1
questi 300 mihoni di eruzleLrois di beni, dei llIO~
S'tri eonnazion.ali?
'Questo e i1 punto ICl'1l!ciale.
1,0 mi richiamo a .quel,lo ,ch81dicemmo nella di~
scu.s,si,o!ne del biIlancio deg1i aff,ari est'erri. Dob~
biamoo
nO' rieordare il vincoloQ chfJ oi unisoe
ai no,stri connazi.onah
all'estero?
Dobbiamo 0:
no ricordarfJ quei leg3!llli di fratel'llita chfJ sus~
si'stono sempre pili viV'l e ehe si manifestano
nei
momenti pili d,o,l,ol"osi per la P8Itria, neUe cjr~
wstanze
pili di,ffiJa1li per il nOlstroQPaelSe? No.i
abbiamo veduto eOlme h8lnno funzi,o'llato €I con
quale effic8lcia queste nosltre comuni!ta iltaliane
all'estero, e abbiamo il dovere di non dimen~
tieare. Sono' esse, ora, Ie no,sh,e oomunita
doel
Brasile che attraversano
un momento di ec~
oozionaliclJilfficOiI:ta: ,si traHa pier es'se di p,ell'~
dere definitivamente,
ovvero di riottenere la li~
hera dispon:ibHita dei 101'00'beni. Vogliamo aib~
bandoifilarle '0 v'ogliamo aiut'8Ir1e? Noi abbiamo
nOn 8010 il -dov,e're m01ral'e, maanche
l'interfJ!ssB
politico di sostenere
'con questo ACCiordo la
sorte delle noslt'l1e {}ollllunHa nel BrasHe.
Seeondo punto: il piJ:1ohlema delI'emigrlazio~
ne. Mi rifaecio, anlche ISUquesto, a cio che di~
cemmo nel eor'so deHa di,sICUslsi,onedel bilando
d'el Mini!ster.o d.egli affari esteri. DOIbbiamo in~
cor<a'ggial'e l'emigirazione, ma no'n con i Siisrtemi
empiric! d,el passato, non eon i eriteri seguiti
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in lalltri tempi, ma con mez,zi idonei ad ass:~
stere Ie nostre .correnti emigratorie,
a guidarle
nello'ro c3lmmino, apr'eparare
illoro arrivo, a
sostenere Ie 191'0 prime aut,ivita. Questol, deJla
Compagnia italo~bra'smana,00n
la funzQlone d.L
a.ffiancar,e il movi:ment,o emigrat,oriO', mi pa,re
Bia un €sperimenrto, sa.no, giusto, e tecnicamente .adeguato in coinddenzacon
Ia ripresa del~
Ia 00nente emigratmia,
in BI"aSli:~el.
Ques.ti Siono i soli due pensieri cne volevo
espI'imervi e che mi pare ooincida.no ,con I€ fi
~

, he ,emigr,ana

'Senato .delta Repubblica
3 MARZO1950
€I ch€ n0111.fl'tnIlO f.olI'tiU:na We

ci

dabbiamointerelssar.e.
Anohe Sloa:lera ,e and!ato
in A,rgentina €lid ha sfruttato
nel mo,do che e
noto i no<stri laV'orat,ori; eo<n ac<coTldi-0ompia~
oenti eon il Mil1'ist<er'Ddel ilavoro, ha I'edutrut,o',
C'Dntr,o Ie leggi italiane, per c:onto pro'pri,o' delle
maestranz€,
Ie ha podat1e ,in AiI'lgellJtina €I Ie ha
sfruttwte. E cnl1turale ,che Seal,era bra s'Qlldi in
Ar:gentina;
ma nOli no<n ci ,p,reo(~cupiarmo dei
10, 20 ,0 30 ohe in .una elIll'igr:azi,one di ,oonti~
naia di migliaia di lavo,rat'G'ri pOis'sona .:fiarf0'r~
tuna, d,obbiamoinvece,
ripeto, preo'ceupa.rci
d'ella g.randel massa e delle c,oiIldizioni neBe
quali ,essa emigr:a. Finma noi mandavrumo d<e~
gli uomini, aHa sb3lraglio'; abbiamo d,oClUmen~
tat,o c,ome la poliihca del Governo italiana nel

nalita~'tahmte
e coi pN~polsilti manifestati in
ques,to schema di 8IC001r,do,
che io, quindi,r,a.c~
comando aHa 'aplprovazione ,del Senato,. (Ap~
plau.si e con.gratulazioni). .
FIORE. Dormando di parlar.e.
campo emigra,torio fOBse queUa di Hher'ar.si ad
PRE:SIDENTE. Ne ha faooJta.
.
()gni caslto 'e c,onogni
mezzo dei disoccupati
FIORE. II senatore Carmrla sie rifatt,oor
ora alIa di8'cus.sion€ sulI'ulti:mo, bilancio del pe,rdiminiUire il c:oIsi'dwetto pesO' deiLla diiS'OiCcru~
. Ministero degli affla;ri elsteri; ,in verita egli si e pazi,one. L'oiIlor€vole Brusas,ca, dOipo' i1 >suo
Sud, ha do'Vuto. ,one~
rifatto a cio che dis:Eieegli stesrSo, come relato~ viaggio nell'Amerkadel
a queHe'condizioni
re, in quella IOlccasronee non ai ri,sultati della stl'tmeIlJte d:ichiarar€ooe
nan
8i
sentivadi
invia:rie,al1i0or:a.opera:i
itali.ani
di8cussione. 10 mi riferi,sco a tutta la dislCUB~
in
quei
luoghi.
E
eVlildenw
c:he
nai
si'aiillo
oon~
sione aHora aVVellliutaed al mio intervento e
dichiaro che la parte di questo Accordo, che a trari ad una polit'ilea di emilglrazi,one di questo
no,i :;;ommamente inter€.s<sa, e queHa che si ri~ genere.
Per quant,o rigua,r,da poi Ia co.},olnizzazi,OiIl€,
f€l"i'SiC1e
all'emigrazione. In qU€st,o aiG00,rd:ol5i
Ie cUre porltatedagh
uomini .(]ji vost.ra par.t.e
uomincia a skitbihre unpunt.o ver.ame:nte grave
che per inviar€aJll'eslteriO
un mi.~
p€r ilpo,pol.o' italiano; aJ:l'artiool.o 7,siip,a.rla di dimostrano
un ,aeclO<rdodi emi,grazione 'che si fa.ra in rife~ hone di l,av'Orat.Qlri 'itallia;ni SOill'O neoossar i
itruliane. Noi dovremmo
Iimento a quella Gompagnia ,ch€ 8'i cos,t'ituis.oo 1.000 miliaI1did!iliTe
,con i 300 milioni di cruzeiros. Per far pa.ssare
manda,r,e uo:mini € Icapi tali per eereare di ho~
I'Aecorido si e parlato; delle .ac0ogIienze che. noi nifieare Ie terre .straniere, ment'l'e abhi'aJffiO'suI
abhi,amo wvuto nell'Am€rlca del Sud. A me nOlstro .suolo t'ante te<rr'8, in CaI,ahria, in Si'C'i~
lia (la Sila stesBa d!icui ahbiamo diSicus.giOpro~
pdol ieri, ce ne da un esempio), che potrebbero
div,enire terreni di hOlnifka e di 'o'oc11pazilone

€I l"olll,()r,ev'0le
semlhra di 'aver .doiCUiillentruto
~
lecond.izi,oiIli
Brusasca me ne ,puo dar'eatto'
d.e<inasltri ermigrat'iin
Arg€ntil1'a, ,srpecie nella
Terra del Fuoco, e nel Brasil€,poilc!he propria
al Senat:o ho denunziat,o 10<HClaiIld;a,lodi quella
eooperat'i'v'a di Lanciano € deHa cio'sidJdetta co~
lo,nizzazi,o,ne Gojiez. L''0nOl'evole J'8Icini, 'in~
t1erI'ompend'omi, didhiaro cili~ si era traMat,o di
un ragg<ir'o, ma in verita queHo e sitat.o' il id~
sultat,o d€lIa pollitk.a dJi em:igrazi1one fatlta dal
GovernG'. Da quakhe coUegra Ie iStat,odett,0' ene
~

al1'est~mo ,c'e gente che ha gtualtrwgnwta;ma noi
dahhiaJmo. guardare aUa gr,ande iffi3lSiHadi emi~
granti. Se pai su 100 mHa c,e ne S'011020 <030
che fannG' f.ortJUl1'a a noi p0<0a inter,es,sa, ma, e
d,elIa stragra.nde
maggioranza
dei lav,o,raltori

d'ei lav'Oiratmi. Maogni
vol,tache noi merid!io~
nali chiediama qua100sa per H Merlidione, voi
quaisi vi mostrate jnfrusil;iditi per il fatto che
par liama sempcre deJIe eondizioni di miserij!:!. e di
fame in cui vivono i nostri 13lV'orat.olI'iin quel~
Ie Z'Oille.Non ,si tr,ovano idenari '0vpul'e si tr,o~
vaIi,o ,con la lesina,quanda
,si tratta di honi~i~
care lenostreteI1re.
.

1'0 mi rifrucei,o non .semp1i<ooment.e a qUeiStO
A,c,c,ordo, ma a tuMo, .}'.ori,entament.o d€Ua no~
stra po,liitka emigrat'oTia. Anche in Argentina
i Thostri crediti con,g'elati davran'llo' Se'l"Vi,r>ei.t
ool,o,nizza,re e dOVlranno €\Ssere u:MHzzati oome
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Senato della Repubblica
3 MARZO 1950

lita di guerra. SecondO' me, t'aluni equivalCi ehe
sana sarti in questa dilslcussi,ane dipoEJIndanadal
fa'M.aehe nan si tiene presente che s:i tratta di
un Aic'cardo ehe trae l,e su'e o'rigini daH'arti~
cala 79 del Tr,attata di pace, illquaI,e stabiIiva
che :l,epatenz,e vinc.itrid patessera aprprapr;jar~
si dei beni italiani e liquidarli, s,alvo pai al
Gaverna italiano il daver'e di risarcire i pr'apri
Littadini. Inqua,drata ons1 la quelsti,ane, men~
tre dev€ rieanoscersi che ques1t'0 aICicoI1d'a,da
un punta di vil,lta ita:lian:o, non ,e SlOiddisfwc.ente,
tuttavia,consideI1a,to
came premessa per ri~
prie1uder:e i tradizianali
rapparti di ami'Cizia
con il BrasHe, e t>en!utipr>esentiaruche i nastri
da,veridi rilcan,aiS!cenzaVeTl80Ie wUettivita i,ta~
liane in BrasiIe, ,e un Acoorda che si deve ac~
cettare.
Sie
d!etto:l'Accarda
non d da assolu~
t11meinteni,ente,; quest,o, peralt,r;o', nane esatto,
perche l'Ae00rda, Ipart'endal daI nUlHa del Tra;t~
Itatadi pace, d da queUa ehe .jl Go:v.erna, it.a~
liana ha potuto a1ttenere nel,le trattative ca1
Brasile; in pa.rti1colare, l'articolo 6 contiene
dis'pa,siziani cheno'll Irappres~mtano certo l'ap~
plicazi,ane integrate ,deU'arti1col,a,79 d'el TTat~
ta'to di paee. La eritica, easa mal, va rivolta
all'artico10 79 del Trattato di pace ehe, disgra~
ziatamente, riproduce quanta fu stabi1ito nel
Tratiata
di Ve:r8aHles, uei 'confronti deHa
Gel1mania, ciae il 'priucipi,a deUa 'con,fiseahiIitit
e1ei !heni 'privati. Quest,a e dunque la realIta.
PRESIDENTE.
Ha fae-oHa di parlar>e il se~
Paiche r Aeoardo e priemessa per 1a eampl'eta
nator,e Bos;(~a, il quale ha pr€l~entata anche,
ri'pI'esa d'ei :traJdiziouali rapporti di amicizia
insi:eme ai senatori Uberti e Ciaslc:a, ;1 seguentr:
cal Br,asile, eappartu'Tha ,chiarire quakhe eqm.i~
ordin.edel giarna:
VOCO'che patrebibe de:ri.vare da qualche olan.
s,o,lanan del tut:ta esplicita. In quest,ol,s,enso h'0
«IiI Senruta" a!p'prezzandal 10' spirita di sah~
dari-eta int'ernaziona.le
ehe ha animata il Go~ presentata un ardine del' gila1rna. L',arti!eolo 2
dell'Al0c,a'raa p,re;vec1ec'he La Compagnia eLico~
v'erno italiano
nella sUpulare
l' A,ccordocol
Brasile d,e11'8,a,tta/r,e 1949, che r"ioan£erma i tra~
lanizz,azi'One e di immigrazi'one da eostitui,r,si
i,n Brasile sara una s'acieta brasiliana., cioe
dizianali rappartidi
amidzia fra i due P,a,esi;
avra giiuridicamellite la naJzi'onalita hra:siliana.
rititenea'p'pnrtuna
che in relaz,i,on.e alI'ar~
tioa1lo II delI'AowlIda
stessa sia lltlifi'Cialmente
Ora, paicihe in Brasile vige una l'egge la quale
chiaritOI che neUe impr.ese co8ti,tuite dal1a Gailll~ stabiliSiooche i lavaratmi sltranieri nan pOR~
pagnia di caI,on:izzaziane e di emigrazi,one, gli
slona essere impi'egaH in una impresa la>0a1e
italiani abbiano, liberta di iiIDpiego Isenza limi~
in ll'urrnero SUp8ir.iior,B'
,ad Thna tdeterminata pe'.'~
tazi,oni nrumeriche ».
centuale,e 'evi,doEJlnt,e
che 'Ci dabbia.ma preoecu~
pare, in rel,az:i'ane rulI'aTiti'oolla,
2, di stabilire 1a
BOSCO. CredO' che nessuna, palssa atten~
liberta di, imp.iego degli italiani neUe aziende
dersi di tune un element a di soddislfazione da
dipendenti dalla Compalgnia, iselliZ1a,ehe a;d
un AccardO' che chiude un 'c'apitalo di contabi~ eSisi sianO' appl"lcabili Ie restriziani derivanti

oamma base per tale cala,n:izzaziane.
N ali, ehe
abbiama, p'llrtra'p'po' malte z,aUi81in 00Ilidizion>e
depress'a, inviama, inaHri
Pa'esi ca'pitaH ed
Hamini a oallonizzar,e z,ane dleprles'se. Ed in
quali candizioni,
pail Gli aacoI1di finO'ra sti~
pulati na,n tengano alcun eO'll'ta degli interes.si
e dei bisogni ,elermentard ,dei na'8itri emigrati.
Nel Brasilepo'i
non vi Sla'no sempUl0emente gli
a,rril0chiti, basta rioa,I1dare queUa che e avve~
nuta nel Brasile durant'e il ca,siddett,ol periodo
aur'ea dBlla no'str,a emigraziane
a priap,olsit'a de:
t'azenderos.
Nai siama quindi omrtrari, per tutrte, quest.r
l'agiain:i e sla'prattutt'0 perche si vuor18l, attra~
v,ers,o qU'Bsto sistema,
inseriire come mEJItoda
deUa poH.ti1ca di emigraziane
il fatt.o; che nai
dob:biama, mandal'e all',ester,a la;varat-ori € ca~
pilta,li. QuandO' noi, nei riguardi
deWA,rgen~
tina,abbiamo
chiesto: perc'he non aumentate
il numera, degli aiBs,ervat,oI1i si:n:dacali che nan
es,e:t1citana quell'opera di assistenza !c::hedovreb~
berG e nOln possano spin:gersi nei vari centri
dove vive la nostra emigrazione,?
II Mi'l1isteTo
degli ,esteri ei ha ri,sposto: non abbiamo soIdi
per fa,rIa, non -atbbiama soldi per dare questa
dov,erosa assistenza
ai nastri emigranti.
Ma
ora traviHmo la possibilita
di dare capitali 0
uamini ad altri Paesi.
Non possiama quindi votare :fi3lvarevolmenk
aquesto accardo,; ed an~he per Ie ragioni svolte
dall'oTIlarevale Lanzetta, vateremocontra.
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daUa legg,e bra;siHana ehe limita i1 numera dei
Iavarwtari strani'eri. A me sernhra ehe questo
pri,ndpio sia gia accolt,o nell'Aooolrda. 8i tratta
di predsada meg'ha,. L'arti,cal,o 2, in£a:tti, s:ta~
bilisce: «:11 Govmn10' hNb8iHana e i1 Ga'V'el1no
italiana 8i impegnano dii caroune aec,afida a
facilita,re

I'tmmediata

oostitiuzi:ml'e,

~

1,0' Syi1up~

pO'e 1ea'perazi,ani di una Gomprugnia (8adeta
anan,ima brasil'i,ana) di col,o!llizz.aziane e di
immigraziane, che ana il fine di prOlIll1l0Vere
e sast~nere i1 lay,oradi emigranti itaHani in
Brrusile:i>. Be :tale campa;gnia si p'rOlplanen fine
di promuover,e e .sostenere il lay.oro di .emi~
granti italiiani in Brasile, e evidente che, senza
a Hendere l' Aiccmda di emigrazi.one: di cui si
parI a in altw rurt,ioola, lSi 'pnsHafin .d"O!l'a:rite~
nere aoquisita 'Che l'art.i'caln 2 gia afferma f"
oantiene in piena i1 principiloi che, nelle imprese
dipendenti daUa oomp~g!!lia di immigrazione,
i1 numera deg1i ita;hand elIlliigranti nan devle es~
eerie saggetlto aHe l1mitazioni pOlste, da1 Go~
verna bra,sililatna aU'emigraz;ione. In tal sensa
cred,o' che con un sempliloe lSioamibiadi note si
potTleibhe chia;riire ques1to' punta, po[cbe gli
ISlcambid.i na,te seryono wppunta per chiarire i
prilnlClpi' stabiliti negli AocaI1di.
E,c'co pe1'che nella seoonda paTte dei mi,a -or~
d'inle del giornn hOI affemnata: (: n S~nato, ri~
ti,ene opPo1rtuna 'che sia ufrfidalmente !Cihiarito
che neUe imrprese castituite dallacompagnia di
colanizzazione e di immigraz1ione, gli italia"11
abhiana lioorta di impiegiol senza limitazi()ni
numer.iche >.
E 'Gan cia aY~ei finita di 'esprimere il mia
pensiero in merita a11'AccardO'; senonche, es~
.send,a:si da talunO' acoennat,oaJd una funzione
pHata di qruesto ruec0'rdo-in relazi,ane ad UJna
certa paUti:ca 'emigrat,ori,a finanziat,a d'a:l Go~
verna, desideroc'hiarire
an car,a pill il mio
penlsiero. NellacoIlabOtrazi'one
internazionale
in ma!teria di emigrazione si e par'lata di un
sistema tria;ng:o'lare i cui angaH Ban,a' oOiSlti~
tuiti: daI Poose, oon eSUJberrunza di mano
d',opera che interviene eon i propri lavOTatori.
da un secanda P,aese che :impi'ega pr10iprdcapi~
taN, e da un" a,ltroancora ehe collabora con Ia
ter.ra, ci,oe can i lOOni immoibi1i da sfruttar'0.
Ora, se noi rudottiamoil si'stema che nan sa1;.
tantO' dobbi'a;mo drur,e mano d'lolpera, ma aniooe
i capilta1i nec,essari per 'finanzll,a>re11paltenzia~
m-enta di beni che '8i tl'ovano in un terza Stata,
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io dilchiaro di non elsser.e d'acoolfldo. su q'ltesto
indirizz.o. In Italia aJbbiamo' dellete:rreche
"i
passon,o, megho :sfrutta,re oan imph~ga, di capi~
tla1i; fintanto che da q'll'esu beni non ,avremo
t.rat:t.o ltutto i'1 possi1bHe vant'aggio,mediante
bonifiche, irr1gaz,iarni, e mi:ghmamenti agrari,
ia. nan cried.O'che sia ,()tp'p'ort'U!ll.a
espartaJ'e de.i
capit.aJi itruliani in alt!'i Pa'~si p,er valmizz:are
e pc'benziare terre str,aniere.
Perdo il problema va eons'lde'rato nel qua~
drodell' Aecordo Icon il Bra8ile.Ma e un aCf;Ordo
Idi liquidazione di un 'infausto ,caipito:l,o di
guerra. 11 Gov,erno lia cerlca:tO'di utilizz,ar,lo
nel miglior mod,o, palssibi'le a van~aggi,a deUa
nos.tra ,emigrazione. Ma non si di1ca ,che l'in,
dirizzo emigtatorio dell"3iVv,eniresara fond.ato
sull'€lsportazi,o'ne di uomini €I di capit,ali it,a~
liaui, per:ooeqllesto si'stema sar>ebhe dannolso
alla pubblHea .economia e non g.ilo'V'erebheaHa
8'o,1uzio'nedella qllesti'one s-ocia1>ein I taHa.
TONELLO. Domanda. di pMlare.
PRESIDENTE. Ne ha fwcatta.
TONE,LLO. 11 collega Lanz'ett,a ha gia deM.o
mol te ca'8e ehe i,o vo.ley.a di're.
Q:uest,o'e un prolblema se1'iiole !terr:ibile e noi
d'abbia;mo posi'tivrumente st!udi:ado. r,a illi r:iJ0a'f~
,dO'ch'e: n>el1920 'era entr,ata, in 'Ve8te privata,
in tra,ttativ'e can i1 Messilca d.oiVe,si £acevano
dell:le '0on.dizion.i mohO' buolne. Appena in Ita~
lia, nel Veneto,si
ebbe 1a lliOltizia d.i queste
'tr,attativ'e aUe quaE avB'v:OIda;t0' tutto il mi-a
ruppog,gio, gli agrari eamincirur,onio,a .gr.id,rur,ea1
brigantaggio s'OIcialista che Ii 'Voleva s'pa-g1iare.
BaJd'ate, a;ruesso, i praprietari
nan dicoina
niente perche i contrudini di mezz'i di dif.esa
ne hanno pochi, ma ICl'edete'pure che,se vi £a'8~
S€ una carrent'e emigrataria tale da pO't'er diradare Ie file dei contadini e renderli quindi piu
farti in Itwlia,per ,pater melg1liatratltare illara
problema, credet.e pure Ghe i proprietlari e la
bOirglies'ia italiana :nan la>s.cer-eibbe1'o
emigrare
in santa palce qUJesti lavorato'ri. Agli agrari fa
eOlffi'adotdi aw>B:I'e
maJta earne venduta suI iner~
cat,o, fa clolmo>dadi avere qooSlti di-sgraziati
servi d€Ua gl,eba ma,derna che, sotto' la mi~
nacda del l1cenziamen:to, devano piegare la
8chiena.
Bis'ogna quill'di ri:s,011ver:eil prablema della
giu&tizia .sociale VieI'iSOIe daSiBi agrio()ile in
Itafla, per poter realmente avviare a ISlo,luziane
il problema dell'emigrazione.
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Non deve essel'e la disperaziane a trasd~
nar,e questi nostri poved fratelli all"8'stera, ma
la speranza ,di tr'ovare una P,at:ria economica~
menlte pili giusta e buona.
Questo Tratt.a.t'ol ,e queU,o che e, ne puo es~
sere di'veTSio.Nai dohbi.amo Batitolstarl8'ail nodo
sica.l',soiadel Trattata di pace e tutt'i questi ac~
cordi cammerciali, che fOormana il bagaglio
delle benemeI'enz!e del MinisterOo degli esteri,
hann:ol tutti 100st,eslslo mar:chia di infe'l',iolI'ita.
Anche in ques~'i giomi 8i e det:ta ehe l'Italia
aveva riallal0ciatOo Ie !S!Ule
r1eIaziani ean l'estero.
Come Ie ha dallaceiate, quest a pav,era nOistra
I talia? Qruesta povera pezz,entee andata a pk~
chi are a tutte Ie palr!t'e,ha t,enta;t,a da twtte Ie
parti, ma 'cr.edet,e pure che nes.sun pa'po,l,o.ci
viene inc,antro, nleanlche il povoll,o,brasili.ano,
perche 50 anni fa, mellltore sent'ivo parlalle del
benemerito Brasile e ,dei hen:emerHi italiani
I~ihe,erano diventati rieehi nel BrasHe, vi era~
no invec.e cola dei terr'iibili piantatori, degIi
S'ehiavisti peggiod d'i quelli di rulltreNazion:.
(~uindi e iJlutile che noi frucciama cout'a su
questo sentimelllta di ca;vaUeda deibraisiliarni
o degli .argentini. Non Ie mi,ca la piovera gente
che chiama altra pOiVeragente. Sano, i grandi
proprietari negrieriche
ogni tamJto hanno bi80,gno di que:sto bestirume umano per pOlter
moHiplj,car.e, i 10.1"0capi~ali. Quindi bi,solgna
che no~ siamo moHi aClcorti. La8ciamo' dapar~
te, ,ono,revole Romano, tuita quella poesia. 1,0
appa.rtengo ad Una regione, il Veneto, che ha
inviat,ol migliaia 'e migliaia, per non diire mi~
lioni, di sue ereat'ure nel Brasile e nell'Arg,en~
hna .e quindi g,a;ppia.mobene, attraverso c.olrri~
spondenzee rlelazioni, quale sia s~ata la tra~
gedia della gente italiana in queUeterr.e e co~
me, quindi, non dohhirumo sentire grat.itudine,
ne v€l'6,oil BralsHe, ne veI'ls,ol'Argentina. In~
fatti se l'Ar:gent'ina e i1 Brasi,le hanno. svilup~
pate la 101'0agrieoltura e, in. eerie zone, hanno
potut.o impiantaI1e nUio'Vefonti di ri'0chez,za, 1'0
dev,olno agli iitaliani, 'CQisi.come e aec8Idut,o in
FranlCia. Voi vi pr,eoiccupat.e IDoLia della no~
stra 'erni.grazione in F:ranlcia, ma la verita e
questa: s.e i franeesi hanno intereslsea chia~
mar>e i no.stri lav'0'ratO!l'iIi chiameranna, aHri~
menti manderanno via anche queHi che Ii
han,no'. arrioehiti, pel"chie sec',e run'a;gd00ltura
in Francia, in gran parte 1'01'si >clevieagIi ita~
Hani cihe s'o!no and8Jti a idiss,oda're queUe terre.
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Quindi non faociamCJIc1illusioni sun'8II1ligra~
zione. Mi ri!cordo ehe due anni fa si pubhli~
cava un gi'omaletlta. sulla cui testata era raf~
figurata una nave suI mare placido, eon UUJ,
grande cro'ce. Questo .era n simbolo di una s,c.~
deta che si era fo,rmata al10raper l'.emigra~
zione. Sapet'e ,quanticiarlatani
e Icapitani d'in.
dustr.ia c.i sono in mezzo: ,a queste iSa,cieta? II
Governc italiano deve ba.dare ai malvivlen~i
che speculano
sull'emigraz'ione.
Fortunata~
mente mise il veto a quella societa di eui ha
'parlato prima, ehe pure portava il ,simholo del,
la demo.crazia eristiana, ma arrivo appena ap~
pena in tf'.illlpO,
Noi in Italia non dOlbbiamo brei questail,
lusione del toecasana ehe puo venire dai trat~
tati che il conlte iSforza va a firmare c,oi vari
Pa,esi di Europa e del mondo.
NITTI. Ohiedol di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha :f>alcolta.
NITTI. To eredo ehe per .sa;ggezza €coeren"
za, dopo quello che IBlbbiamoIsentito, dovremmo
rinviare questa diseus.siane a.d un'altra sedu"
ta, quando saranno stati p,r,esIEmtatidati suffi~
cj,enti per gilUd'lcare seriamente.
Non do:vete cred,er,e ,che io. pos,sa dire 00lsa
non gradita all' America latina: io s.ono etata
il propagallldista piliefficaee nella stampa sud~
americana. H pili grande gi,ornale del Brasile
« 0 Est8ldo de .san Paulo» e n ,pili gorande
gi,o'I'naledeH' AI' gellltinoa « La Prensa»
nel Iun
go ,periodo ehe sono stata' all'elswra hanno ae~
,coIto la miacontinua
c.ollruborazione. E ia ho
fatt,o ,sempre ,ope'fa d'i propaganda,
di Is.erieta,
di lavoTlo, nell' America togliendO' moUi pregiu~
dizi verso l'Iitalia e par landa aHrAmeri,ca la~
tina soprattuH.o,
ri'peto, 'con serieta., perehe ai
~

.

sud amerieani pili ehe a:gl,iailtri bisolgna par~
lalle ean serieta. E,ssi tendono fadlmente
ad
illudersi e ad illudere, ma questa volta siamo
noi che ei illudiamo.
L'ollio!revole Uberti ha mess'o, la ques!ti:O[l'8
uei \7'0ri t.ermini: che c:a,sa e questo' Trattato ehe
dovremmo. wppro1vare?Prima
ditutto
OTa non

vi ,e neppure un Trattato,

non

>C'e

un testa

qw!:dsiaisd.

Che cosa dobhilamo1a;pprovare? Una inten.
~don€ di sottometterci all'obbligo di pagare. e
dove alcune eonvenzioni vengono a mancare.
Ma di 'effettivo che cOisa c'(':)?Nulla. Si parla .
anche di un direttore general,e, di ca:se p;u 0'
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meno fantasti'che e non c'e nuUa. Ghe cosa ga~
rantis,eono a lloi,? Niente.
Gon questa prec;,p:,tosa declisiane ,c.henoi do~
vre~nmo prenderesenza
,dati di ,fa.tito, senza
speranze per l'avivenire, v'erso' un PaeSie:in 'Cui
la <dimentileanza Ie fadle come a.nche gramde e
l'estenslione del territorio, in questa Poose dO'..
v-e i veneti sOlprattutta hanno bsdato La par!te
migliore di 101'0 stessi (percne i meridianali
sana andati 8'o.pratbuJtta nel:l'Amerka del nard
es,ana .stati proplria i ISI8Jttentrionali, i pielIll!an..
tesi in pade, i veneti in g,ran numer,o" 'che,s'ano
andati neH'Ame:rka portogbes.e) nOli ereiama
una situaziane 'Che ci puo ,searaggia,re per l'av..
vlenire e ci scaraggia anche di fronilJea:gli altri
Paesi. Credete, il mOlIlJdae larg,a e vi e an'0ora
s.pazio', qua,Dibunqu.e in questo mOlIllenta insi..
curo per tutti; ma DiOldobbiamo, ,dare la c,on..
vinti cOlIne'siama
vinzi'oneagli aIt,ri Paesi
e non salo al Brasile, iChe nai nan ,sia..
stati
~

~

mO' mis,.e:ra gente straociana
,che va per il man..
dO' a.ccettanda qualunque 'condiz:iane: Noi dob"
biamo dare la sensaziane
agE a.ltri Paesi ,chp,
.se DOl siamo dispo'slti a la!sciare l'Italia
n()n
sia.mo 'di.spostiad
andare via senza dignita.
Senza el1ltrare, a qUe\S,t'O'ra taiI'da; nel merito
d,eUa l(]Iuesti'ane, oOllioornente soprattutJta
Paesi
'c,ame il Brasi'le e came l'Argentina,
che i,o' ama
malltissima (tutti i miei libri in quei Paesi sa,,,
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quando d sara pili difficUe Itr.avarne, cfiedete
t-he gli Stati Uniti ,sa:ranna IdispaiS'tia darci
dei dalla.ri per specuIazioni
inidividuaIi
ba~
.sate sulla pOlver,a carne dei lavoratori?
Cre..
dete ehe troveremo
alleati in questa impre..
safinanziaria?
10 varrei che ripresentando
questa Canvenziane
sr. provvedess,e
[Ii com~
pletarla;
bis,ognera ehe sia presentata
qual..
ehe cosa che d ais,skuri che d assumia~
mo di fare delle cose e oi non fare delle
altre. CredJe!te che il Bra.si,le avra his,algno di
nai? AdeslS,a, loaUe diffieoLta delmercmta' inlte.r..
nazilnnale, can la 0ane6nen~a
internazionale
per cui i1 caffe nan 'e pili praldolMo,qualsi. di manapoHa ~ ,pa,i'che BrasHe YlJIoldire 8a'Pratt1l't~
Ria
to' 1'0 Stata di San Paal,a '8110' Stat,odi
Grande ,do.,Sud,' chera.ppres.entana
la pr08pe..
rita e gUaffari
ilol,credo ,che il Brrusile alb~
~

bia int'ereSise ,came na'i epili di Inaia !che si
vada laggili a portare .il nasltra oantributo.
San Paalo e primadi tUJtto 'Una citta in gran
parte ameri'cana, ma ,e in gran parte anche. ita..

liana. A SanPao1a
,g.iparla l'itaHano' quasi
come la lingua del p.alese, ,10'pairlana tutti, UtO"
mini 'palitici ed uomini di affari. 8i ISlcrive in
italiana sullastampa
hrasiliana.
II Brasile ha
per noi 10' stes.sa interesse e, farse, anche pili
grande che nai nan ne whbilllma per esso; 'pero
nOon eampl'ametti!lJmOo l'avvenire
eon una oan~
nO' diffuei a decine e dedne di migliaia
eli venzione 'come questa che Icompr'ometJte il nO'..
capie ,aude ia Bana il prafesso.re italiana pili
str'a int,er8ls,se finanziaria
'8 non SOo.quali van~
nata in quelle universita),
permett,etemi
che
taggi immediati d po!s-sadare 'e quali a IUDigo
j.a parh Icome un amiic,a di qUJ8tiPa€\S.j e ehe soo.. termine. .8i va, in generale, aH'est,er,a" ma si
prattutto
dikmida .la na'stra dignita, doi f,r,ante a emigra preferibilment'8
nei Pa,esi day,e si e Igia
quei Paesi, e che difendaancara
il nostra in"
emigrata.
Le z!ane :i'ichieste nel Brasile
nan
tere.ssenel
.nan eampramettere
di 'faJtta la si.. so'na" oam~ si puo immaginare
vedoendo la car..
tuaziane
aMual,e .can una d-eci2iane affreitt.aia.
ta geograJfilc:a, nella p1airte dave vi
spazio e
.
Uanorevla,le Uberti gia vi ha pOlst'a chiara~
dov,e non vi sano altri 'cancarrenrti. 8i va dove
mente il problema.
8i vorI'ebbe ,stabilire ,ora
e'e gia stata emigraziione ed il Brasile, nonouna ,s,adeta -di 300 milianidi
cruz,eiros di cui
stante la famai di terra ;promessa, anzi trOoppa
100 sa.rebiber,ol vel'sati subito' € gli altri 200 Isa~ promessa, nan potra concedere mezzi pili lar..
,
rleibiber,a 8alttas'critti e ver,sati seoalIldole< ne<ces~ gh', dI, quelli che concede ora.
sita della Bade/ta: 100 miliani enltro 24 mesi
Nan vo'glio'stancarvi eon aItre illlutili eonsi..
dall'inizio d€lle t01perazi,ani ed altri lOD miBani
derazioni. Cioe talmente chia:ro che ':0 non
t:;ntro 48 mesi da detto inizi,a'. L'uffid>o italiana
sa ,oame sip-assa pensar'e diver,samente. Ab~
dei ,camhi, pres so ia quale il Gavema. italiano
bandoniama, l'ide'a di questa oamp:r1omeStSo;11
depasit'era il oantra valare in dollari, I~arantira
Gavernadeve ,chiedereaItre informaziani, de..
la sattoscriziolli81 di tali 200 miHo!ni eli er'U.. ve veder,eco.sa si .puo 'oIM'en~redi 'cOoncr~ta.
z,ei,r,as.

e

Questo
mO'. Dopa

Ie un obbligareal'8I

che nali assumia~

che dei daillariavrema,

tanlto usa~o,

Questo nan ,e un a,c0a'I1clo,nane una conven~
zi,ane, nan e nulla, nient'altrO' ,che una speran..
za ean un .oibtb1i~a ,da parte nOBitra,checi c'on~
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d<uce a due constatazioni
.effettiv'e:la
perdita
di un eredito e la ,perdita della speranza
di
far suI ,serio impresa ecanamica.
Un COiIll'prOmessa ic,on il Brasi1e? Ma il Bra~
sileci rispettera itanto pitl quant,o, menD ei ve~
dracon
lamano
tesa per ehied:er,e cio di emi
non abbiamo urgenza. E si cans1d'eri poi che
il Brasile nOn eora
in c,olndizioni floride, es~
sendo anch"8iss,O' in una ,situazione finanziaria
non brillante, ed an'c,or menD brillante ,e la si~
tuazionre dell' Argentina.
Entrambi qU€ls;!;iPaesi
non hanno la Icertezza di poter impiegare dei
nuavi capitaLi, mentr,e que,sta Convenziane ne
richiederebbe
larg10l impiega, un invio" cantinuo
']i cap.itali, un effettivo versamemt,o di oont,ri.
buti seri, 'aln!che cansi.derando Ie nostre perd~te.
Perehe, per ungrande
Paese ,come il Brasile,
non si puo tentare una impresa che nan sia de~
gna'delul graiIldezza del Paese stesso. II Brasile
ha risorse immense, ma lente a \8viluppare.
Sappiamo quanti is,ono.mOrlti in questi te!llta~
tivi: i primi ehe si S'O'lW lrecati oola .erano
:!gnoti, straecianil, e frra essi anche 1.0 stesso
cante Matarazza
e sana .ora i nuo,vi rkchi.
Eossi rp,ppresentavlana
il gruppa iniziale, i
praletari
e .compirono ill lara grande lavoro
,Slenza convenziani
di Stato, partando
il loro
magnifica contributo
persanale.
L'emigrazio~
ne si fa soltanto. dai lav;oTaJbori eper ,i lavora~
t,ori. Nient'e di pili falso, ~ll!fatti, e di pili pe~
ricoloso< Iche gettare grandi c,apitali e far bale~
more grandi sperrun1ze suIl'aziane delIo Stato. U
Teale posiltivo contJJi<hut'oe dato' solitanto da co.
lui 'ch.e vive gia nel Paese. II ,conte Mrutarazz,o
mi ra1cconta,va una vOilta ~ parI.o di,tempi landel calzolaia arnica che 10 aveva a'ciColto
tani
~

amareVlo!lmente al !StUOarrirvo ,e Iche aveva po..
tuta daI'igiljricetto ed ospita1ita. Salo Closl,giun~
to mi,sero, ,aveva fatta rapid!alm€mte la sua far~
tuna, che divenne iColossale. Poi e stato fatto
peI1sino conte, cosa ,ehe nan aggiunse nulla al
SUOImerito, che e grandissimo" ma, egli non
aveva mai, dimenticato lainehe in vecchiaia quel
oRllzalaia che gIi aveva preparato la via ben pili
'che tutti i funzionari di emigrazione. Aveva
potuta, meree il calzolaio, mettere su una p'c~
fcob, industrlla sua personale. Era giunta Senza
saper far nulla, e mi rac'cantava an'zi che aveva
pernna vend uta giornali neIle strade e che ave~
va fatto tutti i p,iu modesti mestieri. Un g:orno
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aveva avuta un barlume di genio (ma, egli. non
usava ,con me questa parola vanitosa) un bar..
lume di uamo di affari: 'aveva visto in strada
dei banchetti su cui si vendeva la sugna, di cui
S1fa grande usa in Brajs1il:e,sulgna di maiale, cd
aveva avuta I'impr,essione che fosse Iavorata
mali.ssimo perche era tutta .nerognola. N'on 8i
sapeva s.pieg13Ireper1che fosse nera, ma poi capl
chenon sapevano lavorare bene la sugna. Travo
ancora I'amico calzolaio ,che gli dette i primi
mezzi per fare la prima sugna bialnica e su que~
sta, sugna bianca, che egH intIioiduss,e neI Paese,
edHico, lentamente cia prima, e poi rapida~
mente, tutta la sua fartuna,. Era Uln uomo di
genio prat Ica, perehe intr,o!dusse moIte indu~
strie e tutte Ie aV6va tentate ed era passato
dall'una industria all'altra,pedino
ana .l1iawi~
gazione, ed aveva stabilita un commerdo re..
golare tra I'Argentina e il Brasile, perehe l'Ar.
gentina esportava in Brasile diel grana e Icon
Ie stess,e navi il Brasile esportava in Argentina
il caffe e i suai prodotti.
DUl1ique, non vi illudete, non ci illudiamo
che quelsite convenziol1ji e queste banche, che
non'e,shstono anoO<ra'e questi !fondi ehe dovr,e~
roo dare e ehe davremol avere, aprano tutte Ie
vie. Non 8i inventa nien:t,e. Permetltete ad un
uama, diventato per lunga esper:lenza dubbiasa,
di dire 'Clheforse questi 200 milioni di cruzeiras
a cui .ci vincoliamo saranna la 'Goll1jCiIUls,ione
finale
di Ullla:serie di errori In questo momento :'Ii
cdsi finanziaria prof,olllda noi assumiama l'im~
pegna di versare in doIlari, mancando altri ver~
s'amenti, una samma enorme, 2.00 miiioni di
cruzeiros. Li avremo dial versare? Voisapete
in quale situaz.ione nai siama verso I'America
del Nord e 'came non pOissiamo impegnarcl in
qualunquecosa ehe d ,otbbli1ghifra due anni a
versare donaTi, perche si parla praprio di
versamenta in dallari. Patremo seriamente?
Dunque, vorrei preg~re il Gaverno di nan
'clciIDpromettere .ora il domani. Porti dei dati
comple:ti, faecia un'istruttaria,
'plorti une} ,s,che~
ma di cOllvenzi,one seria, si acoertidegli
u:o~
mini, dei gruppi Iinanziltri, .s-evi saranno; si
a,ee,ert.i Idel perieolo reale ehe corri/vmO' .e, so~
prattutto, nun si abbia tr,o'p'pafr.etta, per1che
di qui al Brasile,si va anche in poche ,ore :Or~
mai e per pOSltaruer.easi posiSlono,schiarire tut~
ti questi ,rappmti .e ;si puo preparare qualoosa
di .serio e di effilca,ce ehe non .sia una larva,
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DISCUSSIONI

SEDUT.A.

cOIme purtr,oppo ,speBBe volte ei 'e accooUlto in
questi ultimi t'8lIDPi. 101 vi pado. no.n Go.me ne~
mico 01 avverls,arllo po~iti!c:o tna nell'inter~s:se
della NaiZione e nella speranza ICOOquesta que~
stione sia bene risolta.

PRJDSIDEN'I'E.

Senato dellaRepubblicl.t

~

'velaziiIOiIlle.

gieI"8 i,l T'1'at tat>o, pOlk,hie nlOln gaJi8'arebool'io pOI~
t:uti Is!fugg;i,re i due p1rlelcisi irurtJilc0']i(74 '8 79)
:che mettono il punto it La merci del vincitore,
in qUJa:IlIt:oqueslto poliO t'J:'Iat~e!UeI'!situtti :i belUii

chE'lso'na sott.o. loa sua '~ilurilg,cLiiziilo\Il!e. Q'Ilest101
t,i di q U6'Sto diritto
'e undn'it,t.o. e Il!ei Ciolnr~f!o.ifi
nJO!IlvlilffiH~,l3itaMI,it>oDJeaJIlICJhe
unlcontenz,i,olS'O
Idipll'o.ma,tilGol
ia 'Gui far ,rlllClOll1StO
vel' aN€lIIeg'i,usti~
zl~a. OraClo.l8'a puo f.a!rl€ll'latt:rIQo
lS:tavo?
NITTI. No.n c',e lliem!IlJJElIl!o.
un 'wmhaSlci'ato.lre
ill Brlwsi:Je:!
GERINI,
rela.toOr'e..In quelslta s.itUlazi,onle ill
Brals:j,llehia yentli,latlQ;un ClO1n:tleggilodi/dan'nli ,cihe

Purtr'o.Ppo,mi avv€doche questo. non e aeca~ ,ru1'1'iV'8\,in.cred,ibile d:ictu, ad 'ottlol miLilardi ,di
cruzeiros. In ques,te condizioni,
alt,w che di~
duto e quindidoo.vro dire due parole.
Ho ViSlt,o.dJIl!£a,tti IcOO, mJelnJtre,aJd esempilOl,
1',ono:I'ieVloroLiailllzetJta hia tWGCiat40di ill'g'eruuita

ritt,o. 'a pr'enid!elr!sibutto.! Di £IIo.iI1te,a qUJest,a Im~
Po.lS t'a:z iOrUle il B ra!Sii,lleavr,elhbe po.t'llto prendersi

IiI retDa tiolI'le 'per

tutt,o. er,lire

impllicit,amem.:te.

iaJVleir'£rut.tIO ea.l'CioWt tI'io.iPpop'l'lelClisi,
,a\SISiUmiBlnidoche

eg'h, la)Veva.. .gi

~

rato a vuoto. e, pertanto., dando a duhitare
qua-nta del testoegli avesse segulto, unuomo
eminent,~ come il Presidente Nitti ha, al con~
trario, tratto. la oondusiOlne c.he in questo Trat~
tato no.n 'C'e nien:te di oo,ncreto, anzi, niente,
senza ag1gjettivazione, adJdirittura!
.ora,

10 ISI£OiI'ZiO,'appiUnltlo,

t,o. prOiplmo

quelD1o. di

del'1la 1~e!I>aZliiOilll(j
e ,gtla~

i8SipOirlr€l, magia/I'iICiO'llJ

vanti!IlJOI :di Iplelc1antelria,trutt'e

un

,lie 'CIOls.eclo\nCl'Ieloo che

il TraMato oo.nltiene, slgombrandJolIe apparenze
per isolare il sodo..
Gol Trlatt.at,o. ,si restituis,c.o.nlO alcune navi, e

anche

che C1 facevla

a:llol1a, (;Io,me ,sin 'poel'mette

un r,~galo.

Ed

dJ] lo.!8'SlelI'VIarela ,r;ejl'a~

zi'o.nle, Sli :e Cler1ciata'U!lliBjt'€jI'za vi'aJ; s.i ie Idlel1Jt,o!:
« dOlbihiamo SiaClrilfiiC'aJrre
qut61sbi hend, ma 'Vled!ilamio
almenQo di s.a.cr'ifieadi
per l'utilita
doella Na~

zione italiana,del
lavo.ro italiano ».Questo
e
il nlols,t,rlOt€illtlalhi'V1ol
eidaUJQora ta me 8I6mb-r,a
~

Clolneludo
chc

\d)eU,O

Ip:emhJe htOl ,di'chii,ariato
Idue

Ipt8.1rloilie

.....:.. iChie

'cJh€j lUon a vrei

Sii plOlS.Sio.!UIOi\lCC'o.l~

g,H.eoo tutt'6,

<0 qUJasi, ~8' 'Olss!erVwzl'oni di 'ClO['0lI'iO
Clh~ hanno
'pra,rllaltocIO\IlltlrlO IiruT'I'IattatlOi Ie lUeQillO
stleiSISlOtem;po IraCicomanldaJrie rdi 'V1o'tlar,e'a ofa~o.~e
di '6ISIS!o..

Si Ie detto 'che Ie ISltla~tl()
lun Sl8\c1rli!ficiiIQo;liOruil0o
1a tl'Ie1alZi'0IllJe
.ha Voi]Utio.pil'Ieici,swrne i:l tlo.lnnlel~ 'che e un sacriificio, a'llizi un gI10iSSOsacrificio.,
laggi.o., '8, p0'iche a Itiermini del Trattato. vengo.~ ma chl(j il Trait tiat,o :hta prurcrlelatio, 'amIo.18t1elslslo'
,anzi IS11pruodire,
no. libelr.ati -dei /beni immlObili, il relatme ha cer~ tempo, il mezzo p8lrwttoouado,
e :no.lil,ahhiamo.
hene
Clabo. Inon ,Se!::lIZ'a.plwI'IelCich!iia'ratic:a td!i riClOlstroiiOO se Ie 'Clo.Se.slall'laBnQo:fa,too
"

~

qUJal18 ploltesSI8' elSSlere 'il 1011100Vlaj]o!rie. NOill mi

i1,diolVielr!e Id~iIwV'el'. lfi,dueila( Ichief lill Oo.lV'emol

semlhra .si rp;o.ls:SIadu!bi'tlruJ:'l8,cJhe 8i tr:a'tt,i dieile~

henB

,Ie Lara

,Sle .elilo.elU!elil'a IClolsti!tuiJilone .dle\nIia

~

Oolm~

pagni1a '8i fbaJdiffi'ala erea1'ie unla Gorop.agnfra 'Cihe
'ciOn/6l'IeItli.
E, poioche aJI oontro ldoelTrattruto, c'e la co.sti~
s.i mlUJo.v'a, Ghe no.n ,sia .bur'o.1cJ:'latiea, iUOOPP'a.tla"
tuzione d.allla Oo.lffi'plagnia, i1 l'iellaJbolI"e
IsriIe 'cihiie~ 100Is:tI"umenho. per su:pelI"arlllo 'ed elimi:nalI'liO.
S!t,Qo
quali siam,o Ie pJ'oihalbilita per quest,a Go.lID~
BilslOlgna er'elall'le un lo.1tgalIll0Vierament,e ie!:\jfi~
pa,gnia Idlireahz'zare un IrisultlarlJolef£elMdlViOI,
che
cliient'8I che POSIS,a runzlilolnirure ,e;gregi:arrnenoo ,e dle~

!1IleIl!ii

ISli eo.lI1!clreti

'nieUol

sgraV'ail'e

1,00 StJa;t>Qo

litahanlQ.

'C'he essa

t'elrminalre

qu~WaJfflUJS8\01 eli icapit'aM

IcheperslQIo-

dall'onere della sottoserizione,
prima
di'v6nti majtwrla.
No.n 811Ie vdllUt,o. bener IGo.nto da. plalrtl6 de:gli
orat,o.lri, che ISliIs:onlO dichial'ati oCJo.nltl1wd
al11'ap~

ne

prOlV,wzilolne ,de,IraCCio.lrdJa, idiel :l)atto. ehe l'acclQlr~
do stess'Qo e s,empl,ioemente
una co,nseguenza
del

stlelSI8'OCio:l1elgtaMo!tt, 'l1:lten~o.nJOip'OIsls.iibi'I!e.In qUJe~
Slt,O casQl ,a;Vl'lffiIljO eon qUelstloTrattla:to ,ot:benuto
i,l riislulta't,o deUa eff'ett,i'VIa 111beI"azion!e, SIeIllZla

Tl'iatba1bo ,di paiCIe eon I'Iba:lia. Mi perdolUli il'onlOr
IIeiV100le
La!Il:zett'a, ma leg1i Tho.n e aUldatoO 'a rimeg~

1C.h18 C'OillIOiSlGOn~o. la~o.lUdlo

c,he em
qU6lsti

I~a sliltua:za.O'll16,

IOpler~

ill eo.mpit,o. de1/lia '11011'10
fUJUziom:~ viVlere
pl'loibl<emi, '0 .perohie hla.nlJlio.fd\eUe T1aigiolIl'i

p,er!slo.noali,di p'alr,bilclo.l~are 'GOinOlscIEm~a,

cIQoIlltrop,a,rt'it,epa,s'silvie, ,della meta

Cl()lme
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hemi che lelJ'lMllO
seqUJelst'rat,i in Br'as:ilie. 10 f'iiClO\.- nali nelll'immeldli,ato dJopo~guelrlra. 1nt'ffi'l~slsi 00!l1~
IJIOlseoelle qU~Slt'o e UJn't,ejnValbi'v,o,iillIa, dabollche
t!fIalstlrun~i cfOIIl ,Ie 'P'QlS,iZli,OlIl/i,8JCqruDSiitie {:o po:':8IVe~
XJJon8i pat~la fare di pili, e megiLilOlehe nlon
dibili)dagLi
i'lltteressi<it1alJitrull1i lin Bfla,slile ha[l~

aver Laltt,oni€lut'e.
Oo,sl m!1 plar>e che vac1a ,implolslbalfa '1at qi1J8I~
shiane pelf pOlbEida .giud'icare IClon'sleJ'letn.ita,p:a,r~
tenidia dal' ,Slimloor:a'r,ileolnOii~dment,o ch~ non e
un affa,re, ma ,e un mare minlOlrle, e la eonSle~
guelllJza di un di'sals'tr:olsla 'l'rattatla idi gUJeJrflat,
che 'Sii'e 'C'8\:rlGatiO
di QOlrl'elg'ger:e.
E, .anCiOfla, Isi e deltrt\OIda qrrualcuna ,SH q'UJei
banchi, coo [lian Ie '00ll10epiiblnlie1IDa emigrlaziiO~
nefin.am}iaria, quanto la:\ciapital,i di impie,ga, eoi
nOlstri mezzi. 10, personal mente (perche non
sa qurule Stilain prlolpoisito l'orpilliJome deilla Oom~
missione), condivido questa ,ehe e stata anche
l'toipini,on<e del ISenJatlolre HOtseo la IdJiiff,er:em,za.di
q'lleHa '~Sp1'0SISladalJ'.o/nolrmrdlie Oar'rar:a; itOlnom.
v,ec1o:la ptOiSlsibiHta di una €IlIligr,a,zlilolneaGGom~
palgma,t't!-, SlUs:Git,wta,,daIrr'iiilllpti,elgadi nlost,ri 'Cia~
Pliba]i. Ma, 'o,n;olrle,viold
'ClOlmeghiiJ,
,antche su ques1to
pUlDJboi\1 Tmtt'at!o 'ClO!ntiene la pOISlsibHi,ta Idlel
rime.dli:o,a\Il!co'ra una voH,a t'UttlO dipend'8Ira d'8JI
fUinzi!olnamento deliLa Oompag;nila; BE!la Com~
pagnia s.apra funzionare a dovere PQitrais'sicu~
!!'Iars1iquei11a so ttloI8Ctrfj:z.~0Ill1e
:dli:eaip1itaJIi, la cui
eventlual!itaa
cmic,o den!) StlaltlO:CtOstitui8'Cle '8Jp~
rpunto il punto debole, p:reo,c,cupante d~n'Ac~
eOffido.

nla eal1lJStat,o ,lJa venaoe :resi,sltenza
questa Iilnc1f2lSleio!Sia!S:itua'ZiiO'llJe.

'Cthe!det,elrmina

8'i 'tr'aM,ava" anche, tdiCIf'ealr1eun !rumb:i€ln!te
in
cui potesser'o ripr-enrdersi dei r.apporti ,cordiaIi
di 'comprensiiOne reciproea, dai quali potesse ve.
TIli:rfUio'r1jIUJntJratit.at.o di ,e/Illli@J'lazi,o'ne,degna ,di8l1~
,e idtegIi dln:t<eir€lSISli
deii nlolSitmi .}Iavo:rlat,ori.
l'Itraha
EClciO d:o:ve iSi tenJj!ev;a: si e 'CJe'rc:aba di ia!pri're
La vi,a e mi parle lehe :qtUElstio d;elbb:a 8Issere riClo~
ll/OISCliutiO.Ad una iCondizlllo)nle': ehie ,il GO'V<e'fna
s:i~a '8JWalJt"ezzl!1 deUafles:pornsruhiJlii'ta
ehe ICJOIll.
qlU!es1tJo Trattlato ,si e ass:unta, ISlolpo:'lattukto
'l'ii,~
gualfldio aU' o'rg'aJIl izz/a.z i'O[1<ee a,l ru'l1lZilonJame!nto

<d~na (Jomp:agnia.

Per

q11J8lsta r/a~gi'olI1leBila;m]o fa~

vorevoH all'Accordo ed ilo.conclud,ol eon um'al~
tra raeCiomandazi,on-e. GIi 18'tituti as,s,kurativi
avevano i maggimi inter,essi in Bu,sHe, essi
hanno £attto, un affar,e
que.sta ,e la verita
~

~

d'/olra CIOlllqweistlo T'ratt.ato
c,orrlett'<e a ,quesiva

c,olnda

'8ISlsi dev10\llio IClOin~

ISIQlHoBCflizii,orne.

Niori 'Cli rid1!ilami,ama

n Trattato

~,

,al,la :relazilolne.

dsultera

iSle iSla.ra bllona

buono 0, ,cattivo, a se.

:0 'Claitt i'Via: l' azi'onE!

.meJ. G101~

verna nei111,aIsua 'a.ttuaziolIlJe. Ripeltlilamo ehe sIi
trattia di dJUJel,c,olse ,a/slsloil:ut.amente 'els'800zia,lii:
reall:izz'a,fIe 1111tratiato
ijji emig1l'iaiZiilolIleClolI1.folr~
me ,ai hilslolgni del laV'o'rlo it1aliall1Oi;/81realizz,rure
Per oancJ}udte;re, s.emibr:a a me COO sidebba
un,a GO'l11pagni;a t:ant,a eaJp8Jce di 'attlilViita e di
finifl8 come hafinito
.}-aJr:erLruzione, linvitlanruo
SlWc8ssoda olttenelOO 118Jslorttolserilzi'ome -del,sriJJO
il GOlv,erno/ a due case. PrimO!:c'e un Trattato
<ca;pitale garantita
dallo Stata italiano,
sen~
di emigraziane
in definizione, e qui siamo pie~
all'impiego
del capitale italiano.
namEmte d'a,cco,rdo con qua:lcuno dell' aUra p,rur~ za attingere
Altrimenti
slarebbe sottrarre
'capita:le italia.
"be. il quale ha detta elle il Trattato di emigra~
~.
per
,La
menD
/a;t'tlraYierSla
J!'impilelga
moolo
zi,a:l1:eB 1,apa:rte eSt98mzilallle
di. q1H~S!tO
T'l'lat'tato. nO'
fleJdf:1tEt,izioqua,nt,a ad la/slslo'r1)iimenta d:e[ l'a'VlQirto
Bils'olgna ehe (jiUi€:stIO:
T'rlatt'ata da .stlilpwlalOOgi:u~
,811diso'C'CiUpa:t,O i taliano.
if!}in gi!OICIOI lla Ii8Jgi,o'"
sti/fkhi i1 is,ac,r.ificiilaiChe 'Ciomptimno laitt:ualmenroo
n:e ,S't~ssadJi '\T:it,adlel :diiso'cc:Ulp1ait:a
lit/ail'i,ano. Noi
,wHinche '8ISStO
:SilaqUalla :diEJve esrs,'er,e IllIell'im:t'er>es~
cIOl1lfidil31rno
ehe l"a;ziione del Gov'8r<nIa ISl8Jraa~]a
iSle dell LaYioro :iltlahall/Ol. Onorr:evotli 'CJoIDlieghi,non
'ailtez~a delta sua r:eiSponf'jabliI1i'tavers1a i1 ,I,a'VlomOl
pOtssilamo dimem.ti'Ci3Jrie oome .sIOm!Ovenuti iflltr'OI-it a:liamp. (Applausi
e congratulazioni).
v;ar,Sii i r~ptpo'rtli CIO,IBrl8Jslillem..el l~opto~gulelrI1a.
BRUS~SCA,
Sottosegretario
d/ Stato per
a ne e
V'oliriCJolrrualte ICht~ iI' 'GQnlf1i'tto Ie n!rutOl
gli affarf esteri. Chiedo di parlare.
st,atlot'r'OlVlajtlolil 'p!ootels:to
ICio~pl'elsluntlo laffon~
PRESIDENTE.
Ne ha boolm.
damen-tlo dlildue plilr'OISICrufi
brasil1!ila1lit'da ,paJrltle,di
~

~

~

.

BRUSAISCA,
Sottosegretario
dri Stato per
gli affari e'steri. Ono'J'l0V1ollil
:sena.t,oll'ii,ill'rellato.re
vava, mi pare l'onorevole Reale, nonostante Ie ha IptOISt'Oin ,evid'emziallaClruratt.erislttica £o)nda~
'lwoiteste dii amicizilal .pto,che Idlel'ega,z'ilOmJiis'OiIJlO menta'le di questo Accmdo che c,onst,a .di du,e
st1atealHrelttalll!t,0 ,durie nlei 'Cionlvegntililll.ternazio~
paTti chEj VlannlOt:enute nl0t:tamenlte d'ils'ti'l1.te,,aJI~

Siommsrgibih
!(]IaJll'olr1igim:J

liliJa]ilami. Qu.:esto ha

1'OIPinilon<e,

ptl1Jb:bJLica.

avvle1enlato

Clolme

Otsser~

AUi Parlamentari
..:,.
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br1iJmle!ll'tilllOli 3JVOOlIliOqUli uIlIa eOlllfuSli'an~ I(Iji
lli'n;glUe.
La plair-be lelslslelllzil3J~~Idli <q'Ulelst,oaClGordo e Ilia

stati confisc!ati, aHa candizion~ di servirlcene
pa,rzilaln1li:rnt,ever fail"rSiorgerleIUlnente U qmvle

.IJiquiidazilone del1e C10illsegThffilze.derivateci

.cJ:a.lilior

81.vilf\1jp:p~i
,la IClall\l/8JbalI\aziome'£r'aquleil

Is:Valto dJ1 guell'rla

la!ssi

ClDll BraJSlill6l. il,l Bl'I81sd,le per

~

cural'si l'indE'nn:izzlo deli daniI1i ohe affelr'm8Via
eSlSlerg'h Sltia:t!iclalm~a;tiIdlaIlFlrt'aHa,t,enut,a 'inalt:re
eall:i:dalmenltle 'r~'Slplo\ns!albii.lJe
,dei dlalnni '81d €'ssra
c:ausalti ,dlal1LaGermanlia e dal GiapJpon!e, 'Sleique~
strD una g14alBJdEISsirma
qua,n;ti'ta ldiiheni rita,Hani
00istitU;E:nUlan,e'Thn1agal"a:nzia pier Ii ISlUJoli
pretlesli
risar'c.imenti.
1<1,provv'CidJilffii€lnt,o
Cia.}'pinon s'ol~
tamlbo i heni dell1b IStmuo it,aliilano e qUJelUi,del~
l'LC.L.R
(ehe ,e un entte parastatlale)
maan~
ehe quelli dei, p'rivati, eampresi queUi dil pro~
pri,eta di emigranti
ehe con emiOI'mi s8Jcrifici e
tenaci sforzi erano riuscirti a farsi un po.' di
TOI'ltlullIa. Ques tJi IIl!Olstliii Ciolnnraziona1i

Vel1lne11a,

casI, duramente cal:piti dalle co.nseguenze della
guerra della qua1e nan hanna 0ertamente al~
cunralresponlsabilita. Sorse percio, onorev.oIi se.
natari, .il prQblema di giustizia di alle'viare, a
qU8Is1tli l1'a!stri

clallllnraziolllali,

Ii I(]ajnn!i :lloria I(]eiri~

'V'aJti ialdloplel'la
Idi rum IpaJs1siata
nali ,glteS!Sli ,Sli:8illla lilllislolrti.

OOl11t<11o.m quale

ri'ClOOutto in IfieiSibilt
U'zi;olI1le qUlel]i che 'o,i 'eraln'O

n1alst,l'IOI, c,alUa:oa'I"azi,alIle

due

PlaJelSIeI8Id ~l

(~iJs:p'alllldJo

p:aJI'tiCiOI~

llal'lIDeIluEj lall iSlooaltlalr\€JL:anz€l~Va ) ha lim plreeislo.
€Id espHcilto 'CIampliltlo dli pflamThoVJeJr1eIe di \dli,feln~
Id\€J:reill'a:violI'iO d\€Jgh emiigraI1ti
'it,alMilalI1iil11 Br'a~
,slii1e.

NITT.I. E quinldiian!cheg:li
uOiIllli'llli00 ri 1C'a~
'plitali.
BRUSA!SCA,
BOittosegretario
di StatOi per
gli offari esN3ri. Risparnlillo,rul P'rI€IslrdielI1tle
Nitti
the quest,o' nom ,e un Aecordo di 0ui lliOli,g,l,ama
sloidid ilsfialttiii8'sHni.
Eisso

retlutta1VliJw iW£11U1t,t,Odi una

ILunga

t,flaJt tla~

t,iv:a, il r!tsu1t:a,tol di un teI1al0e ISiLOI"ZiO
diridurre
,al millJlimo :lIe ealIllseg<ue!nze :negatJivl8 Idlei nlalst,d
!!'!alj)}Yortidi' gu1elrlI'aoon lill Bria,sile.
SIa il SeIlia.tto !8isamiina.IaqUlesti'a'llJe Isolt\to que~
sta ,alspetlto, Vlo<rraC1aiIIliprenOOrle
<em :in fOIIl/dia,gh
,alcCiol'ldi'Clom d1 BraSlme SlOlnoi pili fec'OlIlJdidi
quanti
nai abbiama
stipulato
ean oal.oro ,ai
quali abibiamal dovuto
ri,sariCi:re i danni
di

gueI'il'a.
II PlOO8iidenlt1eN it'm hia osserv:a t<o: ma voi v,i
sUete
,s,arslt.anzi'a1m!elntl8!irnp'elglliati \8, meu',ere ,a
heni per 'ri:siardre liJdiajI1iIli
ehe quel,10 :8<t,at'a'PI1el~
dislplOlSlizliolIl1edle!l Br'8Jsi,1e dei >Ci3JpliltlaH:i itJa[i,aIlllidei
t'slndslVlaper flalt,tli'lIIllPUlt!ahilia.l niOistm Bltlat'a?
quali ahbiamo hisolglI1Oper H Meridione. La
LUCIFERO.
Che nJOln ,av.evra Isubito!
stes'8la,asservazione ha fatto ill senatore Fiare.
BRUSA,SCA, Sottosegretario
di Stato per gli
Oio
nan e <E~saMo,
signori '8ienatlor,i, per,che si
alffari esteri. Si@n!or,i 'ooItaJt<or!i,sen!at!Qlrt~LucliL
Partevamo

1110.0.,1aiS'cialOO iChEj i 1Ili00SitiI"lcorn'])ja~

ZlilOlIl'arli in Br,asi1e

.sUibiISlSlel11a1alpterlrn1ba

deli ,1'0110.

f.el'O, 'P'oIS'SlOIldiarrle '1'0.11'10at ba ,chie 'rnbll)ilamoi ISlo,ule-'VIa;to1olgnli IpiDlslsdlhiWe€!d iOlJfpOlrtrUJIl'a !Can;tle(sltlaziiO~
llr~ ,ed Hlbibii8JIIlJa ehril(;Slto l.e 'pI'lOVle Idlel11a rnolmamJrna.
In

tlut'tle

che

0alIl1sigrhalTho

,sazilolIlle,
ldiei 'p'I'apri

lie

trlaJtltative

per:ch'e

'V!iJSialn:o

la,d unCler't1O

,g1iiJrlrilg'iJdimeIl'tli

di,rilt,tild/iISltrUg'gJoln!O

die11'el ragilOlIl,i

rmalllllelnlvoi 1a t'l1an~
lll!eI~lla ,(}iJfl6S!a

speSls10

:iJ eiOnrc.relt i

henefi.ci dene tr1ansaziani. Che Ga!saha f'atta in
quesit.e,ciwostan7e il Gaverno? Ha SiVOltOtutta
(I',aziOine,

,cbJe g1iJ ,esltlata'POSlSiiJibliI1e

181relstituzi,ollle

di questi

beni

rp:er 100ttenle!oo

col risultato

che.

meI1~rle iai~ 'allltri 8t,aJVi'cm
V!aJllIbaViMlIOIV'eI'lsodi
iliai] deii dan:nli tdi 'gUletrlr1af
laibibilaJInjoda,vutlo p'alg:a.re

tra Hadi

ca!pitali gUt investi ti nel Br,asile ehe

lalbbiama 1'ecupIElr'aJt!O
e c.hEjiOolntiIlfUerlelillOl
'a te~
ner'e in quel Pwes<e. L'iOibbligio Jd!eJUaBiJa:to e
inolltre vinclollato aHa ipotesi che nam si ries.ea
8id lott1ellllerle per ilacOIstituz1oilie

del oapirtlaJl.e dleil~

l'E'I1oo ldeHa 'CIoilio\nizz'azi~olne, i~l OOlIl,GO<rSOdelle

li,tial1lilatnl8al!l,eJq u\8,l,iabihilamlo
IpriOCIU
rato 1.0 sblocco. dei beni. Lo Stato ha quindi
dlat.o 'Una -seunpli<c.e gl8Jflan~]a. L'iolliO<reIVo1eNd,tlti
ha inJal1t1r:edi'Chiil8Jrato!,we i1a Stlrut,O,jtla,JilanlodleVle
verlsare aJl Btalsli1e dei nUloMi'Cjarpit'aJI1L
NeJppUl'la

Ida,I,Delttlivi:t.a

,Clio ,e '<elSlalt,t!o/;1l'!8IC001r<do ISitlrubili,slGe

~

imliatti

chre Ii~

Garverna 'i'trana~):a dep'alsitlffi'a .pII1eSISal'U£ficli:o
UaliianO' .dei Camibi (dOle in Italia) l'equiVia~
'I1i,SJplelt,hiva:mJe'nt,e125, 100,25
1e5 milllilaiIllii .di
l'elllit<edi 200 milli<ani idli iCI'liz,ei'l101sa g~alralnz'iJa
,rnaI11'a.ri Is~'za
a,lclUn'aGOIn:tI'lapalrt.i'tla, CiaJ Brla~
d'i tuttrol iT ciapit3JI~ dei~
sile iaib!biiarmo ,Ji<quJildat,o i dlalll!ilii lilli 'giu~lra ,CJOIIl d,elUa I8!OllitlolslGrliz.ioillle
qUlelSitiaacJclordo,
pier eflieltita diel quallre, ilIlvleioo 1'Eint:e.
,
di perdere dei beni, come e avvenuto can altri
Qi\1Jest'o lei sla,l,tlaJn~o qUlelSlt,O di~oo 1',acC'a'l'd.a, Pre~
.
Stia~li ,chehianlllo vloilUltiOl
navi ed o:plilfid, Ia:bbiiamo ,siidJelntle Nqitti!

.

1948~50

~

OOOLXI

~

14147

DISOUSSIONI

SEDUT.A

.

I

Senato delta RepubbliclI

~

3 MARZO 1950

Di chiar'o fin 1d!',oQ'la
dii 8!ccet tl3me l'ofldine del
gior,no Bosco, che soHecitailGoverno
a pro~

Ileo dweatrlt,icOlli

mUOVleifB iOg:n.i laz10ine,

,rut.oon1zionle

s,eend1elndo

aJUlof 'SlGOIPOdi 'OrMenIBlr\iJ

rul 1oQ'10I,eisame
Iperr

Ipimr<t,ilcIOJ13JI'1e
slolt.ton:i

c.he meri,tano

it t€lniOll"e

una

IIet't'eJl'lar~Oi

lei pe,l'

~

Atti Pflrlamentari

spe'0ia,le
li!~ fLoro

che g% ,jtlalHlani benlefk:alti dial qUJ€IS'toalceolf1dio' spiill"it10i. I}a:rtioolo
2 r!ecit'a: <1:11 GiO:V1€lflllO
brla~
Sioltltlo'seriv:anlolil,capHaJle dell'E'l1!te. Non Iii ah.i' is!Hli1anloe il GOiv-ernlol ilbaJ1'i:ano ,si imp€lgIlla~tO Hi
bia:mo £attJi lint,ervenire .d1irl€ltltl3JmentJe;
n1eg1i ae~
l"~mmedi.a'tla
'CiOis.ti~
<CtomUJI1'8 'aIClclo'l1do 'a £a1ci:litail"e
ICIO'f!CLi,
.come .a.vr'elbbe Id,els:iid\elrlaltoil sen:at'0lre
tuzilolThe, l,osviluppo'
.e lie '0'P'ell'aizlilon;i,d'i una
Uberti, pelfche iSli't,raHa dlUullIa ,clon.'V'enzilonet,ra, Oompag.nia (Solei,eta Autolnoma Br:asHi'ana) di
Go"~eT'lllj,18m'iaqUiaLe non po'teV'3inlo 'p:aQ'ltlecli,patI1e colonizzazione e di immigr.azione
ace.». Var.
i sihgoilli 'Clilt,t3Jdiini.
IE1GC10,
P
I'IeJsliident,e
N,itjbi Ila
tilcOl104 ISlbaibilitscre
NITTI. E 'P'8II'Cihie
no?
:
chiJara '0011't'flQlpalr:ti
tta .dei l1iOIS.t.riimpregni
BRUSAHCA,
8otliOlsegretario
di Statu per
<1:Aplpena ent,ralt,o in vi~o:r~ il pr'e's'8D1teruoclolI1do,
gli affari eisteri. Pell' 1m m01tiV'0 Isemp:1icIiISisimo.
Itutte le mi,sure e disposizioni
emanrute in pa8~
P.e~c:hle llJO!ll dOV1ewarrnJOI,
]ruclenldo 'i[};tielI'veniro dieJj
Slatt,O'oontm i !beni illlOfbih IBIdimmoibil:i.I, ,titoli,
~

~

,singlO/lii oi,tt,a::ilini !llIei r1alppotr"bi ':Era Stla,tii, faT s'or'~
g/€i:re,a .10ro Irliguardo deH' pI'li'vilegi 10 -degli one~
:ri padlilcl011ari.
!I1JeIlltEJ

AbbilaJIDO d'lalt<I1aJ 'pa'l'te

lilvteri,

ni, compres-i i brevett'~ e marchi

fiduaila

ia'ssi'Clufiazion i ,chie eSlsi ,ei hianno da,t,o. Ri

Idla,tl€lcli da!llJie

'()o,llliet~t\ilvirt.a

li!t,aHane

~

'aI~

ISi!l\e '0 ,a'1tl'10veJ,

l"e/s:t'e.ro, leldin })Bwtlilc1oll,are'da qUJe!Ue del Br3Jsi~
Ie, Inion srufa dJi!fJileiille'ot'Dffilf€IOO
,aia lesse !lla SiOlmiIIlla

cont,empIat,a

IbOlSICIJ:'itt'0.

V'og'lio tlutlttawi,a esamlii'nare Isi.gniOI1i senatolri,
np:Cit'elsi peggiolI1e ,e 'clilole,che ,i 11IOlStTli,clon:nazilo~
nalli nlClll slot,tjolslerivaJlJo 'e ,c:h.e 'tu:ttOl il p'eJs'oI'li~
qUJe-st1a

'ipo besi Vl81']alt.t:atl€\llioodo ,pI'lelSl€lnltec.he non Sii
tlraltltal d'i ul1Ia nUQiva 10IpleII1a~z:i'0jn'e
di investimeiIl.t,i

,che 10 Stato ital~ano fa ex novo, ma di una, li~
quidaz';lonIB l1IeI]llaqUJa,l1eIslolstarrzi'alml8ll1lte-ot'te~
nilalilllOlh Testtiittuzli'one ,dei fble/11'i,chle Ici furono
CIOlnifisQ3M e poni1alillo

IJiEJlbrusi !per lalClCentlUalrle l:a

nOli~tra ,emigr:az'i'oThe in un Pa,ese leX nle!Ini>ca.
(Vivi applausi dal centroe
dalla destra).
In queste condizioni io ritengo ,che l' Accordo
debba essere a:pprovato: deve esserlo anlche per
un altrlol motiyo. Noi conHn!Uiamo a dis'crutere
m,entre i beni sono in manialtrui,
deperiscono
e castano oompensi di ,custodia. Ci sono molti
eonnazi'olnallliclhe potrebhelr,o utiliz'zrurle q'Uielsti
hmiii, chE! '11Iehanno bii8tclgnol per il 101'0 !1\arvolro,
'chs <e.linvi'alnlo ,d\ei disper!alt,i lappeilH a:ffinehe noi
oO'Illeniud!i,amo.
In ,quest,e eOl1lclizionii,o ,creldloehe
liiL ViE~lrlol
iu:tle/reSiSle dell Pla.e8'8 si,a qUJe]lo di 'ap'Pi['IQ~
variEJ :wI p:iiU 1pI1e1S'tloqU!elsti

/8i0C'0Ird'i.

0

11101nlehie llEJ m'ilsure

T'ell,a,tli'Ve

a;,i beni

tuti ,che ,frunno caJpo lal1lo iSb:!lt,oiba1iam/', SIOlno

bOaimlO:8lVuto IdJali1l10ISti[',ioonnaiZiiOiIlJaJ.!i' alssiiCIura~
zl'lo:nlec.he ,iI eralpit:aillelIde]l'E11'wSalI1a ,da l!iOflQlStot~

'811111e ispial]me Idie]110 Stlalto.Ancne

di fabbrica

i SUioliof gallli 0 I,S'tii'~
idliI 'cui 1'0 St,a,tlo iltlal1lila,llIo,

da quest-o .A;ccor.do.

11 8.e.na,tm'e .A!l&ilsiiO
€laJ io ,(JUJI'iall1Jt,e
La visit,a
in Brrusile, nel nostro viaggio amer'lCano, ab~

ma:ng'a

,e 'COil1JcleISSii\o'~

di c,ommBtl~cio '3,ppal't-enenti a .perlslo!ne fisichie
.0 giuridiche
ita1iane, AsslolCiaz,i,oni di benefi~
'Clenz,a, <CUilturrlaH'ei iilcireatiV1e, ElllIti dji dil'it.to
pUlbhU,co l€fGC.,r€lsli!~e:nlt,i'0 :(Lolmici,]iI3Itiin Brla~

conolsco ~he abbiamo ottenuto soltrunto un im~
pegno mOIl',allie:
penso pero ,che Ido'po108prove di
g.ellieil"olSita

illlitteooSlSli pell'cleJpliltli, tdJiritlbi

.

».
:ill na,trura1le!

rev'OIClate ipso~.iu'l'>e

NITTI.

BRUSAiSCA,
Sottosegretario
di Stato per
gli Glffa1'i est eri. Ma lie 'ptrurleptOlCIO,PQ'esidten:t,e
Nilt.tli?
N ITTr!. .sf~ l1Ionei 10181se'
IllemmenlOrq UleISltro;.
BHUSAiSOA,
gl'i affari
moment,o

S'ottosegretario

di Stato

pet'

esteri. L',immeldJilaJtla :liheral27iollle, nleJl .
in 'Cui Icmtl"alnoinvi,g'olr1e
q.ue!st:u alc.~

cordi, ,di ib1elni che ISlonlOil 'frut't,01 dell illa;vloJro ~
dei ril!"lpia:rmi ded tre milioIli di italiani
che sono
inBI'la.sile
ICIOlslhtuira per .e181Siun grande
bene~
fiCli,O: sle liO 'ritrwrdal8lSd.lmo all'OOiraJ rillwila:ndo l,a
latificadegH
pletamente

Acoor,di
insensibili

noi c.i most.rer,emmo
aIle 1,011'0legittime

c.olm~
ne~

'clessita.
RUGGERI. Invece di tre mHioni di italiani,
si trattera di meno di cinquecento che sono
iln t 8Il'e!SSlat i.

BRUSA'sCA,
Sottose:g'/'etario
di Stato per
gli affari esteri. OnolI'eViolJliISlellia'tlolr:i,
.sianlO' 500,
'S'i3iUO:alnehe' 100; ,seilo :a,vesSii iaV.1J!tomaggior
t\elmpo

~

Isol108lba.tro

a,vVIC'l'ti!tio luerli s~t'alane

'Olt',e21 crhe queslt.a. mattinaa.He
ore lOci ;sla,11eib~
be Ista,ta quelSt1a dislC-UlsSlilOln1e
~a'vl"ei
po,d1a,to
'ail1lcheqUl€Isti d€lt,t,agJli i quail~ in IOlgni catslOinon
modif1ea:llIo

J,a ll'3!tulI'ad'egih

.ruccol:rdil. Oompren

~
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L'i!nt,imJol Is,Lgm.Mi>c,at'D
deghalClCto,rdl

sottapostialla

Repubblien

che

ISOThO

vostra appro'Vazi,olnee quello

rproposito deilla emig-razione. A Mexioo City, a rd<eUaIsel1'si'bi%ta nlazi'oillialle per me nelcesisita deli
00lllclusione del viagg,io nell' America l'a.tina io 1l110lstriemtiJg'l"alll'tliin Br,ajsile, qrue!Ui di i,eri ,e
dall'Ente
cDsti~
dikhilrurali ,ehell'Haha
no,n ,avrfelbbe liiITVrilatlO
de.i' quelli di domani che,assilstiti
tuendo,
nan
CDrre~anno
a1cuna
avventura,
nan
Lavlo1I'lat'o.lriin quei Pl1els:ise llIon~o!ssero ,s,t,atre
rimrurralnno ISlo:Liilll terre! P.lom.'t'anlenerIla 1o.ll'Qdura
garlant.ite ~Ie loo.ndilZi,ollllim:iTIlimEj,per Ulna, vilta
dail centro e
ci'v,ille, per un ,lav;o!ro rudegua.tament.er1erlilr1:ibui.t,o 10,Ma p€ir il :panle. (Vivi applausi
a,i
l'av'Qlrailo'rli
1:a
Ip:OISJsliibirhta
di
da.lla
destra).
dWllIdo i'l1'o.ltI'le
r21rlsii SJEiguilre ,dJaUe 110.1'10
:f,ami~lie.
n 's.ellla1bo.rletFi'Olre 1m V101lut,o IdialrIDii atto
di
queS'tQi dign!i:t,ol,3.o a:ttei~gi:amentlQ
Iche ,e st,wt'a
tE!nuha sernprr'e,c'ontutJti
i Orupi di St:ato., iCon i

PRESIDEiNTE.

P'O'llgo in11lail1!z!iltultlttOii'll VtO~

tlazi'OI111Bl"o.I'ldine dell giOirno. del 's!~ma;tolre Bo,soo

red' :altiti gia !l\ettQ, che 'sipuo
'clol1lls1d€l~M'le'ClOlnH~
p'rIOIPo.st,a di pials!sla~giloaiBa
diS1C:UlSISiiOl1'e
degli
qll'a,Li i'1 Isenat:o!l"e AldilSilo ,ed io. :a;bihi'ama 1001Il,fu~ af!titooli. OOll,olro. rehe :8101nOIc,O,n:t:MlriaHra legg1e sli!
liJntend.e che, YOitainda iCion;t'rlOir',olrdine del gi'or~
fiitro., a,i ,qualM 'albbirrumo' di'ohlial"a.ito che l'ItalriJa
no, yo'berwnno ,crOnh'D i'l p'ruslsaggiD 'agli '3Jrtli,Ctoll,i.
1Ia bents! rdei111er giI'a.vi di,f,filciOPlta
per Ii tlriOlppifigli
Chi ].(1 appI1o!Vla ,e pooga:t,o tdialzarsi.
'Oh'eldelVe man1tenelI18, ma che non in'ttEmlalelIItatn~

dladi indiliJesi .aHa ,shalragliio: ,del !llav'oro in Icrusla
a;llt'rruk (Vivi raipplausi). Gon qi\l~s,t:a rdolVer'O,S!a
prr'IB'o'ocUlpaziiOneil GOVlElflllJOI
ha Isempire SIV'OltlO
1a ,sua p.o!1fit,itCiaJ
Thel eailllipo dell'lia emig~azi'Orni2l.
H selna;tore Fi OTe ri'coiI'd'a C:8Irt.amelntreIch~ fui
pro,:prlirOi,o che ll!OI11
llasda.i Ipal"tin~ per liilVenle'~
zuela un pirOl3CaIo.,che pOirtaVl81degli emiigranti,
ebe '811"311110:
s.tta:ti inganlnati suI P'flBZZO!:!\eiltlria~
81ptorto 'et ,c,hcBlri3\110ptf'ivi della gar,an'z'ii~ dii ,l\a~
varOi che 1a Gommitssi,one cOlnsulllti'va pelt' l',emri
~

gflruz~olne, ehie i,a Ipresiiedev,Oi 'aHolfla, IBisligerva,. ilIl
seIJIait;olfle m~lolra l"ilcOIrId:apure ]Ia mi'a 'ferlma 'plfle~
'sa tdJi posiziome
n1e'i :rigrua.rd.i dell'emigfla,z.ilo'111e
nella
Repubblica
ar,gentina
a seguita
della
;quale venne inviata
a Buenas
Ayre:s la COim~

milSsi'OIna Icompolsta
lalai Si2'Il!atiOlriJiaJclim.iie Oa,r~
magnola. II Sena,t,o' puo quindi sitare c,ert,o che
i1 GOlv,erno [)JOlnt,rmrtJttaqU€lsti ~rla,viip'roblerrni ,a
Icuar Iegg1ero, ,peI"che €iSsrO,nella sua profonda
iso'Iida:ri'eta Ulma:na v,erslo' i nostrii laiVolI'lattori'0hie
d€1v,nno. I1e'c'arlsi la!1]'.e!sterlc:, sa ehle 11'0m. devlonQ

pOlsslollllo. inctOnttr'3 rid ma

pa;ssiamo ora anal diiStCUssiDnedegIi arfrcoli,
che rileggo, del relativD allegato e annessi.
Art. .1.
II Presidente della Repubblica e autorizzato
a ratificare l' Accordo fra 1'Italia ed il Brasile
per 1'incremento dei rapporti di collaborazione
e regolamento delle questioni dipendenti dal
Trattato di pace e scambio di Note, conclusi
a Rio de Janeiro, 1'8 ottobre 1949.
(fJ approvato).

Art. 2.
Piena ed intera esecuziane e data al1'Ac~
cordo e scambio di Note suddetti a decorrere
dalla data della 101'0entrata in vigore.
(F.; approvato).

€ISI~

,s,e,r,e3iblba;ndolnati nelled iiHirc,oP,t
a e neiiple1rico'li
che

eEl approvato).

d'8Iv'ono 'ClSS€lre dla

:Qio.ilaslsi\S'titli 'p'elr .QiU.en~l'!2i mezzi 'pelr Ull,ruesi~
stenz a civ'le e cDmpensi ia!deguati ai 1011'0.sa~
crifizi.

Art. 3.
La presente legge entra in vigore i1 giorno.
successivo a quello della sua pUbblimizione
nella Gazzetta Ufficiale.
(PJ approvato).
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ALLEGATO.

ACCORDO IT ALO-BRASILIANO

per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento
delle questioni dipendenti dal Tra.ttato di Pace.

PREAMBOLO.

.A.llo scopo di definire e risolv4ere in uno spirito di amicizia e di rnutua
cornprensione tutte Ie questioni pendenti tra l'Ita1ia e il Brasile in cOD.seguenza
del1a guerra e deUe disposizioni del Trattato di Pace del 10 febbraio ] 947, Ie
.A.lte Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue,
e a tal fine hanno norninato 101'0 Plenipotenziari:
Sua EcceUenza il Signor Presidente della Repubblica Itallana,
Signor
Professor Luigi EINAUDI. Sua EcceUenza il Signor Dottor Mario .A.ugusto
MARTINI, .A.rnbasciatore'd'Italia
in Rio de Janeiro; e
Sua EcceUenza il Signor presidente deIla Repubblica degli Stati Uniti
del Brasile, Genera]e di Esercito Enrico GASPARDUTRA, Sua Eccellenza il
Signor Dottor Raul FERNANDES, Ministro di Stato per gli Mari Esteri.

.A.rticoloT.
11 GO'lerno Brasiliano com~erva ed acquista
resa» (oggi « Goiaz Loide») e ({Librato » (oggi
Le altre sette navi, elencate nell'annesso
generali dell'artico]o VI, saranno restituite agli

defirdtivarnente Ie mwi « Te~
« Oswaldo Cruz »).
III, secondo Ie disposizion.i
aventi diritto.

.Artico10 II.
11 Govet'no Brasiliano e i1 Governo Italiano SI lrnpegnano di cornllne
accordo a facilitare 1'irnrnediata costituzione, 10 sviluppo e Ie operazioni di
una Cornpagnia (Societa Anonirna Brasiliana) di Colonizzazione e di Irnrnigra~
zione, che ana il fine di prornuovere e sostenere i1 ]avoro di ernigranti italia.ni
in Brasile.
.Articolo III.
Il capitare deUa Societa suindicata sara di 300 rnilioni di Cruzeiros, di cui
100 rnilioni saranno sottoscritti e versati appena i1 presente ~ujcord<?entrera
in vigore, ne1 rnodo precisato 311seguente artico10 IV.
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Degli altri 200 miliani di Cruzeiros saranno sottoscritti e
Ie necessita della Societa, 100 milioni entro 24 mesi dall'inizio
zioni ed altri 100 milion.i entro 48 mesi da detto inizio.
L'Ufficio Italiano dei Cambi pres so U quale i1 Governo
tera it controvalore in dollari, garantira la sottoscrizione di
di Cruzeiros.
n deposito suddetto sara, progressiv'amente ridotto in
all 'ammontare delle azioni che verranno sottoscritte.

della RepubbUcf/,
3 MARZO 1950

verRati, secondo
delle sue operaItaliano depositali 200 milioni
corri~pondenza

Artico 10 IV.

II capitale in.iziale della Societa, fissato in 100 milioni di Cruzeiros, secondo
quanto e stabilito al precedente articolo III, verra, sottoscritto e versato dpJlo
rCLE (Istituto Nazionale di Credito per i1 La-voro Italiano all'Estero) mediante
i suoi averi liquidi che formano attualmente oggetto di un deposito obbligatorio pres SO i1 Banco do Brasil. La parte restante sara Rottoscritta e versata, fino a concorrenza della suddettp, somma, traendola dagli averi liquidi
attu?Jmente sotto sequestro, appartenenti 3Jllo Stato Italia,no.
Resta inteso che, in conformita della legge brasiliana, il Governo Itali3Jno

indichera i sottoserittori che utilizzeran.D.o ai fini previsti da questo arti~

colo ~ Ie somme di cui trattpJsi e che gli azionisti nel 101'0 totale dovranno
raggiungere il minimo richiesto da detta legge.

Articolo V.
La suddett.a somma di 100 milioni di Cru7.eiros sara, depositata, appena
entrato in vigore i1 presente accordo, in Ul1.conto Rpeciale pres so il BanGO
do Brasil intestato al Promotore 0 ai Promotori (incorporador ou incorporadores) deUa Societa stessa, 0 a person3, fisica 0 giuridica gradita ad entrambi
i Governi, ohe possa Jegalmente rappresentare la Societa in costituzione.
Tale conto rimarra vincolato al pagamc>nto del capitale sottoscritto.

Articolo VI.
Appena entrato in vigore i1 presente accordo, tutte Ie misure e disposizioni emanate in pa,ssato contro i beni mobili ed immobili, titoli, averi, interessi
percepiti, diritti e concessioni, compresi i hrevetti e marcb.i di fabbricPJ 0 di
commercio, appartenenti
a persone fisiche 0 giuridiche italiane, Associazio:r:d
di beneficenza, cultumli 0 ricreati-ve, Enti di dirittQ pubblico ecc., residenti
o domiciliati in Brasile 0 altrove, nonche Ie misure re13Mve &i beni di cui
10 Stato Ita1iano, i suoi Organi 0 Istituti che fanno capo alIo Stato Italiano,
sono tit01:Hi, verranno rev-ocate ip8o~j1lTe.
Ognuno di detti beni sara immediatamente
restituito agli ayenti diritto,
senza che l'atto di restituzione pORsa importare carichi fiscali e d'altra specie,
dietro presentazione di una autorizzazione dell'Ambasciata d'Italia a Rio de
Janeiro, salvo quanta previsto dai precedenti articoli I e IV, e senza pregiu~
dizio di ra~ioni di diritto comune che ogni titolare possa a-vere, in territorio
hraRiliano, contro terzi, ad eccezione di eventuali reclami contro atti e azior.i
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del Govemo brasiliano 0 dei suoi agenti in quanto abbiano agito in nome e
per conto del Governo Brasiliano, compiuti a causa dello St?oto di guerra, in
base a leggi e regolamenti di emergenza contro i beni degli Stati ex nemici
e dei loro cittadini.
Ai fini deIl'applicazione del presente Artico10 la sitllazione dei be])i it:>
liani in natura si intendera quale essa era il 10 luglio 1948, data a partire
deIla quale il Governo brasiliano ha sospeso Ie liquidazionL
I termini di decadenza 0 di prescrizione estintiva 0 acquisitiva comunque
relativi ai beni, diritti, ecc., che in con£ormita del presente accordo Verral1D.O
restituiti, cosi come quelli per la durata 0 la richiesta di patenti, brevetti,
marc he 0 concessioni, 0 per la loro utilizzazione, verrannO considerati sospesi
o non cominciati dall'11 marzo 1942, tornando a decorrere daIla dat,a den};,
entrata in vigore del presente accordp.

Articolo VIJ.
I due Governi si iropegnano a stipulare nel pili breve tempo possibile un
accordo per regolare ed incrementare l'immigrazione in Brasile di elementi
rispondenti aIle caratteristiche ed alle necesslta del Paese.
A tale scopo saranno stabi1ite nellfJ Convenzione dell'Emigra.zione fOlmule
di reciproea coIlaborazione tra i due Paesi.

.A.rticolo VIII.
I sottoindicati annessi fanno parte integrante del presente accordo:
1. Averi appartenenti 31110Stato Italiano;
2. Case d'Italia;
3. Navi;
4. Compagnie di A'!sicurazione;
5. Costituenda Oompagnia di Colonizzazione e Tmmigrazione.

Articolo IX.
11 Governo Italiano e i1 Governo brasiliano, contando :suU'adempimento
del presente Accordo, si danno quietanza di 'qualsiasi resp0llf'8,bilita derivata
dalla guerra, 0 da misure prese in conseguenza dello stato di guerra 0 in
ragione di pregiudizi 0 atti qualsiasi imputabili ad elementi delle forze mili~
tari itaJiane 0 brasiliane che operarono durante 1a guerra e 1a cobeUigeranza.

Articolo X.

Qualora fra i due Governi sorgessero delle divergenze oio che si confida
circa la interpretazione 0 l'applicazione del presente Accordo
non avvenga
~

~

e queste non potessero essere riso1te per Ie normali vie dip10matiche, 0 mediante
un arbitro, qualora i due Governi concordassero nel nominarlo, Ie eventuali
controvel'sie saranno deferite ana Corte Internazionale di Ghl8tizia.
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.Artico]o

XI.

11 presente accordo, i cui testi italiano e portoghese faranno fede, sara
sottoposto a rat,ifica ed entrera in vigore al momento dello scambio degli stru~
menti di ratifica, scambio che ana luogo al pili presto possibile.
IN FEDE .DI ORE, i Plenipotenziari
sopra nominati, avendo scambiato i
loro Pieni Poted ed avendoli troyati in buona e dovuta forma, hanno firmato
il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
F ATTO nella citta di Rio de Janeiro, add! otto del mese di ottobre mille
novecento quarantanove.

Per il Governo
della Rep1(bbli~a I taliana
MARIO A. MARTINI

Per il Governo
della Rep1tbblica degli Stati Uniti Bmsiliani
RAUL FERNANDES
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1.

STATO

ITALIANO.

Gli averi liquidi appartenenti allo Stato Italiano e sequestrati dal Governo
Brasiliano si compongono, salvo errore od omissi one, delle partite seguenti
1. In Oruzeiros:
a) in denaro: 01'$ 5.653.822,10
b) in titoli:
Cr$ 2.429.500,000
2. In dollari:
Saldo di un conto corrente presso il Banco do Brasil
US$ 5.390.331,36.
Per la formazione del capitale iniziale della Societa preV'ista da questo
accordo verra impegnata la ~omma in cruzeiros e, per quanto necessario, un
ammontare in dollari convertiti in Oruzeiros 311cambio del grorno. n saldo
sara restituito allo Stato Italiano in dollari USA liberamente tmsferibili.

ANNESSO IT.
OASE D'ITALIA.

Tutte Ie Case d'Italia in Brasile saranno restituite in conformita dell 'arti~
c'olo VI del presente Accordo, ma tra Ie parti interessate sara stipuJata una
convenzione speciale allo scop'o di regoJare l'uso a titolo temporaneo, da parte
delJa Facolta di Filosofia di Rio, dei locali che essa attualmente occupa nella
Casa d'Italia in detta citta, tenendo presenti gli interessi cuJturali comuni e
reciproci del Brasile e dell'Italia, nonche la destinazione fondamentale della
Casa d 'Italia,.
n disposto in quest'o Annesso non implica che 10 Stat.o Italiano sia eso~
nerato da,ll'osservare entro un termine ragionevole 131disposizione legislativa
che vieta agli Stati stranieri di possedere in BrasHe immobili e beni passibili
di esproprilo, eccettuati quelli nei quali hanno sede Missioni diplomatiche 0
consolari.

ANNES SO III.
N .A.VI.
Le sette naV'i che il Governo brasiliano, in conformita dell'articolo I,
restituira a,gli aventi diritto, sono Ie seguenti: «Antonio !.Jimonce1li»; « Laura
Lauro»; «Pampano»;
«Aida LaUTO»; «(Augusta»; «(Aequitas» e « Tebro ».
Nella restituzi'one dell' «'.Augusta» saranno eomprese Ie macchine del~
r'impianto frigorifero esistenti a bordo.
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ANNESSO
OOMPAGNIE

TV.

DI ASSICURAZIONE.

In confonnita delle disposizioD.i del Presente Accordo saranno restituite
alle Compag.::'.ie di Assicurazione Italiane Ie patenti originali di esercizio, con
tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano; i 101'0 antichi portafogli di assi~
curazioni nello stato in cui si troveranno, e gli averi sufficienti a coprire Ie
riseI've matematich.e, calcolate con gli stessi crite1'i adottati al momento del
trasferimento,riseI'ye
attualmente in gestione presso l'IPASE e l'IRB. Par~
ticolarmente per cio che si riferisce alla Compagnia di Assicurazioni Generali
di Trieste e Venezia, tra i beni rappresentativi
delle riseI've m!;btematich.e del
suo po1'tafo;lio di assicurazioni sulla v'ita sara compreso, con val ore calcolato
come sopra l'immobile della Avenida Rio Branco n: 128.
Saranno altresi restituiti alle suddette Compagnie di Assicurazione tutti
gli altri beni patrimoniali che 101'0appartenevano alla data in cui il complesso
dei 101'0averi fa trasfe1'ito 0 vincolato e che no.a siano stati liquidati, nonch.e
il prodott'o dei be.ai che siano stati oggetto di liquidazione ultimata.
Le suddette Oompagnie si impegnano ad ammette1'e in servizio i 101'0fun~
zionari passati 301servizio dell'IRB 0 dell'IP ASE, confermando a ciascuno
di 101'0 it trattamento
economico di cui godono presentemente.
Resta inteso che i beni da 1'estituirsi, rappresentativi
delle riseI've mate~
matiche, non potranno essere che quelli che rientrano neIJe categori~ p1'eviste
dalla 1egis1azione brasiliana sulle assicurazioni.

ANNESSO V.
OOMPAGNIA DI COLONIZZAZIONE

E DI IMlVIIGRAZIONE.

La Compagn.ia di Co10nizzazione e di Immigrazione prevista ne1 presente
Accordo sottoporra all'approvazione
del Governo brasiliano i propri Rtatuti,
nonche Ie eventuali 101'0 future modifiche.
La Compagnia, rispettati i regolamenti vigenti, sara autorizzata ad ese~
gaire i 1avori, Ie opere e Ie costruzioni necessarie ai fini del benessere dei coloni
aHa fa<Jilita delle comunicazioni, alIa coltivazione delle teITe ed alIa gestione
delle aziende agricole da essa gestite, ecc. Resta inteso che l'Ente non sara
c03tretto ad impiegaI'e i suoi mezzi anche 301servizio degli interessi immigra~
tori di altri Paesi.
La Compagnia godra di tutti i privilegi e vantaggi gia concessi 0 che
venissero in futuro concessi dal Governo brasiliano alIe imprese congeneri.
Inoltre il Governo Federale si impegna ad impiegare i suoi buoni uffici affinche
10 stesso trattamento venga assicurato dagli Stati della Unione in seguito alle
convenzioni che essi abbiano gia stipulato 0 stipulasse1'o in futu:vo con impres,e
brasiliane 0 straniere av.enti scopi analoghi a quelli della Compagnia.
Saranno applicabili aHa Compagnia Ie norme, che saranno in vigore e siano
Ie piu. favorevoli, tanto pei trasferimenti di lucri e di capitali, investiti nel
paese senza garanzia del GoV'erno, quanto per Ie importazioni ritenute neces~
sa.rie aHo sviluppo delle imprese.
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Fino a quando i1 .finanziamento delIa Compagnja non abbia raggiunto
il previsto importo complessjyo di 300 milioDJ di Cruzeiros, il Govemo bra~
siliano potra in.caricare il Banco do Brasil (Sezione di Oredito Rumle) di csa~
minare i bUanci e i conti della Oompagnia prima deUa loro presentaziore
aIle Assemb1ee Generali degli azionisti, e cio all'esclush'o fin.e di yerificaTe cb.e
Ie spese fatte corrispor.dano ai biEOgni ed agli seorL In caso di contestazioni
dei conti, ,non accettate dagli ammin.istratori, 1a C'ontroverda vena risolta
a mezzo arbitrato giudizia1e, 0, se Ie parti 10 concorderanno, a mezzo di arbitro
extra~giudiziale, a mer 0 che 1a materia investa l'esecuzione e l'interpretaziope
dell'Accordo, ne1 qual caso, se il Goyerno interessato 10 richiede, trovera appli~
Gazione 1a procedura prevista dall'articol0 10.
Pel' il Governo
della Repubblica I taliana
MARIO A. MARTINI

d6lla Rep1lbblica

Per il GOVfJT1W
degli Stati U niti B1'asiliani

RAUL

FERNANDES
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SEDUTA

Rp.pubblica

.

A CORDO ENTRE 0 BRASIL: E A IT ALIA

para incentivar as rela~oes de colabora~ao ,entre os dois Paises
e resolver as questoes atinentes ao Tratade de Paz

PREAMBULO.

Oom 0 objeto de definir e resolver, num espirito de amizade e de mutua
compreensao, tOdas as questoes pendentes entre a Italia e 0 Brasil, em conse~
quencia da guerra e das disposigOes do Tratado de Paz de 10 de fevereiro de
1947, as .Altas Partes Oontratantes convem no que se segue,
e para esse fim nomearam

seus Plenipo,tenciarios,

a saber:

o Excelentissimo Senhor Presidente de Republica da Italia, Senhor Pro~
fessor Luigi Einaudi, Sua Excelencia 0 Senhor Doutor Mario .Augusto MARTINI,
Embaixador da Italia no Rio de Janeiro; e
o Excelentissimo Senhor Presidente de Republica dos Estados Unidos do
Brasil, General de Exercito Enrico Gaspar Dutra, Sua Excelencia 0 Senhor
Doutor Raul FERNANDES,Ministro de Estado das Relagoes Exteriores:

.Artigo I.
o Governo brasileiro retem e adquire definitivamente os navios « Teresa»
(hoje em dia denominado « Goias Loide » e « Librato» (hoje «Oswaldo Oruz »).
Os outros sete navios, mencionados no anexo 3, serao r. stituidos a quem
de direito, de conformidade com as disposigoes gerais contidas no artigo VI.
.Artigo II.
o Governo brasileiro e 0 Governo italiano se comprometem, de comun
ac6rdo, a facilitar a imediata constituigao, assim como 0 desenvolvimento e
as operagOes de uma Companhia (Sociedade .An6nima Brasileira) de Coloni~
zagao e Imigragao, cuja finalidade sera a de promover e desenvolver 0 trabalho
dos imigrantes italianos no Brasil.
Artigo III.
o capital da referidaSociedade
i3era de trezentos milhoes de cruzeiros
(Or$. 300.000.000,00), dos quais cern milhoes (Or$. 100.000.000,00), serao sub~
scritos e realizados logo que 0 presente ac6rdo entre em vigor, como se dospoe
no artigo IV.
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Os outros duzentos milhoes de cruzeiros (01'$. 200.000.000,00) serao sub~
scritos e realizados, de acordo com as necessidades da Sociedade, 100 milhoes
dentro do prazo de 24 meses a partir do inicio de suas operagoes e outros 100
milhoes dentro de 48 meses a partir daquele mesmo inicio.
o « Ufficio Italiano dei Oambi )),junto ao qual 0 Governo Italiano depositara
o valor correspondente em dolares, garantira a subscrigao dos citados duzentos
milhoes de cruzeiros (01'$. 200.000.000,00).
o mencionado deposito ficara progressivamente reduzido, em correspon~
d@ncia do montante da'5 agoes que virao a ser assim subscritas.
.Artigo IV.
o capital inicial da
Sociedade, fixado em cem milhoes de cruzeiros
(01'$. 100.000.000,00), de acordo com 0 que ficou estipulado no precedente
artigo III, sera subscrito a realizado pelo IOLE (Istituto Nazionale di Oredito
per il Lavoro Italiano all'Estero) mediante seus baveN~s liquidos, que tazem
atualmente objeto de urn deposito obrigatorio no Banco do Brasil. .A parte
restante sera subscrita e realizada ate a concorrencia da citada quantia, sacada
sobre os haveres liquidos, ora sob sequestro, pertencentes ao Estado Italiano.
Fica entendido que, de acordo com a lei brasileira, 0 Governo Italiano
para OS fins previstos no presente
indicara os subscritores que utilizarao
artigo as somas de que se trata, e que os acionistas na sua totalidade dever10
preencher 0 numero minimo exigido pela mJ:erida lei.
~

~

.Artigo V.
Logo que entre em vigor 0 presente acordo, a mencionada, soma de cem
milhoes de cruzeiros (01'$. 100.000.000,00) sera depositada em conta especial
no Banco do Brasil, a favor do Incorporador ou dos IncOl'poradores da propria
Sociedade, ou de pessoa fisica ou juridica aceita pOl' ambos os Governos,
capaz de representar legalmente a Sociedade em constituigao.
Essa conta ficara vinculada ao pagamento do capital subscrito.
.Artigo VI.
Logo que entre em vigor 0 presente acordo, Mdas as medidas e disposigoes
tomadas no pass ado contra os bens m6veis e im6veis, titulos, haveres, inte~
resses recebidos, direitos e concessoes, inclusive patentes e marcas de fabrica
ou de comercio, pertencentes a pessoas fisicas ou juridicas italianas, .Associa9oes
de beneficencia, culturais ou recreati vas, pessoas de direito publico, etc.,
residentes ou domiciliadas no Brasil ou fora dele, assim como as medidas l'ela~
tivas aos bens de que 0 Estado italiano, ou seus orgaos ou Institu.tos de sua
all;ada sao titulares, serao revogadas de pleno direito.
Todos os bens em causa serao immediatamente
restituidos a quem de
direito, sem que 0 ato de restituigao possa acarretar encargos fiscait,;ou de outra
especie, mediante apresentagao de uma autoriza~.ao de Embaixada da Italia
no Rio de Janeiro, salvo 0 que e previsto nos artigos I e IV precedentes, e
sem prejuizo das agoes de direito comum que cada titular possa tel' em terri~
t6rio brasileiro contra terceiros, excentuadas. porem, eventuaiR reclamagoes
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contra atos ou f.1tos do Governo brasiIeiro, ou de seus agentes quando tenham
agido em nome e por conta doGoverno brasileiro, praticados em razao do
estado de guerra, com fundamento nas leis a regula.mentos de emergencia
contra os bens dos Estados ex~inimigos e de seus nacionais.
Para a aplica9iio do presente artigo, tem~se aqui em conta que a situa9iio
dOB bens italianos in natura e a existente em lOde julho de 1948, data a
partir da qual 0 Governo brasileiro lhes suspendeu as liquida90es.
Os termos de decadencia ou prescri9iio extintiva ou aquisitiva de qualquer
forma relativos aos bens, direitos, etc. que de conformidade com 0 presente
acordo seriio restitufdos,
bem como os Mrmos de dura9iio ou solicita9iio
de patentes, diplomas, marc as ou concessoes, ou de sua utiliza9iio, seriio con~
siderados como suspensos ou nao iniciados desde 11 de marQo de 1942, voltando
a contar a partir de data da entrada em vigor do presente acordo.

Artigo VII.
(Jomprometem~se os dois Governos a celebrar, dentro do menor prazo pos~
sivel, urn acordo destinado a regular e incremental' a imigra9ao no Brasil de
elementos adequados as caracteristicas e as necessidades do pais.
Para esse fim, seriio estabelecidas no Convenio de ImigraQiio em apreQo
formulas que visem a reciproca colaboraQiio entre os dois paises.

Artigo VIII.
Os anexos aOalX\.Jl.fimcados fazem parte integrante do presente
1°. Haveres partencentes 310 Estado italiano:
2°. Casas de Italia;
3°. Navios;
4°. Companhias de Seguros;
5°. Companhia de ImigraQiio e ColonizaQiio por constituir.

acordo:

Artigo IX.
o Governo italiano e 0 Governo brasileiro, com fundamento no cumpri~
mento do presente acordo, diio~se plena quitaQiio de quaisquer responsabilidades
derivadas da guerra, ou de medidas tomadas em consequencia do estado de
guerra, ou em razao de prejuizos ou atos quaisquer imputaveis a elementos
das for9as militares italianas ou brasileiras que operaram durante a guerra e
a co~beligerancia.

Artigo X.
Oaso surjam entre os dois Governos divergencias
0 que se espera nao
quanto a interpreta9ao ou aplicaQao do presente acordo, e que nio
aconte9a
possam estas ser resolvidas pelas vias diplomaticas normais, ou mediante urn
arbitro, caso com sua nomeaQao concordassem os dois Governos, as eventuais
controversias seriio deferidas a Corte Internacional de JustiQa.
~

~
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Artigo XI.
o presente acordo, cujos textos em italiano e em portugues farao fe, sera
submetido a ratificagao e entrara em vigor no momento em que se trocarem os
instrumentos de ratificagao, troca que se efetuara tao cMo quanto possivel.
EM FE DO QUE, os Plenipotenciarios acima nomeados, cujos Plenos Poderes
foram trocados e achados em boa e devida forma, assinaram 0 presente Acordo,
e nele apuseram os sens selos.
FEITO na cidade do Rio de Janeiro, aos oito dias do mes de outubro de
mil no'Vecentos e quarenta e nove.

MARIO A. MARTINI

RAUL FERNANDES
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PERTENCENTES

I.

AO ESTADO

ITALIANO.

Or! haveres liquidos pertencentes.
ao Governo italiano,
apreendidos
pelo
Governo brasileiro, se compoem, salvo erro ou omissao, das seguintes parcelas:

1. Em cruzeiros:
a) em dinheiro: Cr$ 5.653.822,10
b) em titulos:
Cr$ 2.4-29.500,00

2. Em d6lares:
Saldo de uma conta grafica no Banco do Brasil: USA $ 5.390.331,3i.
Para a forma~ao do capital inicial da Sociadade prevista neste acordo
se empregara a soma em cruzeiros
e' tanto quanto necessario, uma importancia
em d6lares, convertida em cruzeiros 310ca,mbio do dia. 0 saldo sera restituido
310Estado italiano em d6lares (dos Estados Unidos da America), livremente
transferiveis,

ANEXO II.
CASAS DE ITALIA.

Todas as Casas de Italia no Brasil serao restituidas de acordo com 0
artigo VI do presente Acordo; porem, sera estipulada entre as partes interes~
sadas uma conven~ao especial a fim de regular 0 uso, a titulo temporario,
por parte da Faeuldade de Filosofia do Rio de Janeiro, dos locais que a mesma
ocupa atJ.aImente na Casa de Italia da dita cidade, tendo presentes os inte~
resses culturais comuns e reciprocos do Brasil e da Italia, bem como as finali~
dades fundamentais da Casa de Italia.
Pelo disposto neste Anexo n'ao se entende exon~rar 0 Estado italiano de
cumprir, num prazo razoavel, 0 preceito legal que impede aos Estados estran~
geiros de possuirem no Brasil im6veis e bens passiveis de desapropria~ao,
excetuados aqueles onde tem sede Missoes diploma.ticas ou consulares.

ANEXO III.
N AVIOS.

Os sete navios que 0 Governo brasileiro, de acordo com 0 artigo I, restituira a quem de direito, Sao os seguintes: «Antonio Limoncelli»; « Laura
Lauro »; «Pampano »; «Aida Lauro »; «Augusta »; «Aequitas » e « Tebro ».
A restitui~ao do «Augusta» compreendera. as maquinas instala~ao frigo~
rifica existentes a bordo.
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IV.
SEGUROS.

De conformidade com 0 disposto no presente Ac6rdo, Rerao restituidas aR
Oompanhias de Seguros itahanas as patentes ol'lginais de exercicio, com todos
os direitos e obl'lga~ijes delas decorrentes; suas antigas carteiras de seguros
no estado em que estiverem; e os have res suficientes para cobrir as reservas
matematicas, calculadas s6bre a base de mesmo criterio adotado pOl' ocasiao
da transferencia, reservas atualmente geridas pelo IP ASE e pelo IRB. Parti~
cularmente, no que se refere a Companhia de Seguros Gerais de Trieste e
Veneza, entre os bens representativos das reservas matematicas da sua carteira
de ~egllros de vida se compreendera, com 0 valor calculado como supra, 0
edifieio situado a Avenida Rio Branco n. 128.
Serao igual,mente restituidos as referidas Companhias de Segllros todo os
outros bens patrimoniais que lhes pertenciam na data em que os respectivos
acervos foram transferidos ou vinculados, e que nao, tenham sido liquidados,
e bem assim 0 produto dos que tenham sido objeto de liquida~ao ultimada.
As refer~das Companhias obrigam~se a admitir seus iuncionarios que passa~
ram a servir no IRB ou no IP ASE, mantendo a cada qual os vencimentos
atualmente percebidos.
Fica entendido que os bens a restituir, e que representem as reservas mate~
maticas, nao poderao ser senao aqueies que se integram nas categorias pre~
vistas pela legisla~ao brasilei:ra sobre seguros.

ANEXO V.
COMPANHIA

DE

COLONIZAg.A.O

E IMIGRAC}A.O.

A Companhia de ColonizaQao e Imigra~ao prevista no presente Acordo
submetera a aprovaQao do Governo brasileiro os pr6prios estatutos, bem como
suas eventuais modificaQ'oes futura,s.
A Companhia, respeitados os regulamentos vigentes, sera autorizada a
executar os trabalhos, obras e constru~oes necessarias 300bem estar dos colonos,
a facilidade das comunica9oes, para 0 cultivo das terras e a gestao das em~
presas agricolas a ela confiadas, etc. Fica compreendido que a referida Enti~
dade nao estara obrigada a aplicar os seus meios tambem a servi90 de interesses
imigrat6rios de outros paises.
A Companhia gozara de todos os privilegios e vantagens ja concedidos
ou que futuramente v(jnham a ser concedidos pelo Governo brasileiro as empre~
sas eongeneres. AIem disso 0 Governo Federal se compromete a empregar
seus bons oficios para que 0 mesmo tratamento seja concedido pelos Estados
da Federa~ao em resultado das conven9oes que eles ja hajam estipulado ou
venham a estipular no futuro com empresas brasileiras ou estrangeiras que
tenham objetivos analogos aos da Companhia.
Serao aplieaveis a Companhiaas normas que estiverem em vigor e sejam
as mais favoraveis, tanto para as transferencias de lueros e capitais, inveRtidos
no pais sem garantia do Governo, como para as importaQoes julgadas neces~
sarias ao desenvolvimento das empresas.
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AM que 0 financiamento da Oompanhia nao tenha atingido 0 total previsto
de trezentos milhOes de cruzeiros (Cr$ 300.000.000,00), 0 Governo brasileiro
podera encarregar 0 Banco do Brasil (Se9ao de Credito Rural) de examinar
os balan90s e as contas da Companhia antes da sua apresenta9ao as Assem~
bIeias Gerais dos acionistas, e isso com 0 fim exclusivo de verificar que as
despesas feitas correspondam as necessidades e as finalidades sociais. Em caso
de contesta9ao das contas, nao aceitas pelos administradores,
a controversi~
sera resolvida por arbitramento
judicial, ou se as partes concordarem, por
arbitramento extrajudicial, salvo se a materia envolver a execu9ao e a inter~
preta9ao do Acordo; neste caso, se 0 Governo interessado 0 solicitar, sera
aplicada a forma de processo prevista no artigo 10°.

MARIO A. MARTINI

RAUL

FERNANDES
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Em 8 de outubro de 1949
Senhor Embaixador,
Atendendo 310desejo do Governo italiano de obter uma entooga antecipada
dos na'Vios mencionados no art. 1 e Anexo III do Convenio celebrado nesta
data, tenho a honra de levar 310 eonhecimento de Vossa Excelencia que os
referidos sete navios serao, logo depois da assinatnra deste instrnmento, entre~
gues, a titulo fiduciario, a quem de direito por designagao do Governo Italiano
e sob sua responsabilidade,
entendendo~se que a devolugao se comprendera
ser feita a titulo definitivo, desde a entrada em vigor do Acordo.
.2. Para todos of fins "tlteis, e para os efeitos da dita entrega fiduch1ria, 0
valor global atual dos navios fica estipulado em Cr$. 37.788.700,00 (trinta e
sete milhoes e setecentos e oitenta e oito mil e setecentos eruzeiros) repartido
da seguinte forma:
« Aequitas »
« Pampano »
« Tebro »
« Augusto»
« Aida Lauro»
« Antonio LimoncelIi»
« Laura Lauro»

Cr$.
»
»
»
»,
»
»

3.355.000,00
4.736.200,00
6.407.300,00
4.618.600,00
6~852.000,00
6.124.200,00
5.695.400,00

3. No ato de entrega, que se efetuera nos portos onde os navios se encon~
tram atualmente, os armadores se comprometerao, com a ga.rantia solidaria
do Governo italiano, a pagar 0 valor dos mesmos navios, como supra indicado,
easo 0 Acordo nao seja ratifieado.
, 4. No caso de urn dos armadores nao retirar seus navios, estes serao, a
escolha do Governo italiano, tomados em consignagao pelo proprio Governo,
ou a entrega ficara para ser efetuada depois da. ratificagao.
5. Os navios entoogues aos armadoreR navegarao a cargo e risco ex{.lusivo
destes e wb sua responsabilidade,
sob comando e com tripulagao italianmJ.
6. Os navios entregues a titulo fiduciario, na forma desta nota, estao
livres e desembaragados de onus ooais instituidos no Brasil, posteriores a 8 de
dezembro de 1941, servindo a presente nota de titulo para a mudanga de ban~
deira. A fntrega fiduciaria, bem como os atos necessarios a execugao desta nota,
indusive as transeri90es nos registros competentes, serao cumpridos indipen~
dentemente do pagamento de quaisquor impostos e taxas, que serao devidos,
no caso de nao ratifica9ao do acordD, sendo, neste caso, 0 seu valor total
abatido do prego fixado nesta nota.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos
J a minha mais alta consideragao.
RAUL FERNANDES

A Sua Excelencia
0 Seubor Doutor Mario Augusto MARTINI
Embai(Jjador Extro,ordinario e Plenipotenciario
do, ltalia
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Rio de Janeiro,

03.08

8 ottobre

1949

Signor Ministro;
. Ho l'onore di prendere
odierna quanto segue:

atto cbe Vostra Eccel1enza mi comunica in data

« .Aderendo 311desiderio del Governo Italiano di otten ere una consegna
anticipata delle naV'i menzionate nell'Articolo I e nell'.Annesso III dell'.Accordo celebrato in data odierna, ho 1'0Iwre di portare a conoscenza di Vostra
Eccellenza che Ie dette sette navi saranno, immediatamente
dopo 131firma
dell.'.Accordo, riconsegnate a titolo fiduciario agli 3.\tenti diritto designati dal
Gover:p.o Italiano sotto 131sua responsa.bilita, nell'intesa che 131restituzione si
intended!. a titolo definitivo dal momento dell'entrata in vigore dell'.Accordo.
«.Ad ogni fine utile ed agli effetti di questa consegna fiduciaria i1 val ore
attuale complessivo delle navi resta fissato in Cruzeiros 37.788.700,00, ripartito
come segue:
« .Aequitas

»

« Pampano

»

« Tebro»

Cr$.
»

3.355.000,00
4.736.200,00

»
»

6.407.300,00

« .Augusta »
« .Aida Lauro »

»)

6.852.000,00

« .Antonio

»

6.124.200,00

»

5.695.400,00

« Laura

Limonce 11i »
Lauro»

4.618.600,00

« .All'atto della consegna, che avra luogo nei porti dove Ie navi attual:mente si troV'ano, gli armatori si impegneranno. con garanzia soUdale del Governo Italiano, a pagare il V'alore delle navi stesse, come sopra indicato
qualora l'.Accordo non venisse ratificat;o.
« Qualora lIDOdegli armatori non ritirasse Ie sue Navi, queste saranno, a
scelta del GoV'erno Italiano, prese in consegna (fal Governo stesso, oppure la
consegna ne vena rinviata a dopo la ratifica.
«Le naV'i consegnate agli armatori navigheranno esclusivamente a Bpese
e rischio di costoro e sotto 131loro resp'onsabilita con comandi ed equipaggi
italiani.
«Le navi consegnate a titolo fiduciario, a tenore di quest a nota, Bono
libere da oneri reali accesi nel Brasile dopo 1'8 dicembre 1941, costituendo la
presente nota titolo per il mutamento di bandiera. La oonsegna fiduciaria cosi
come gli atti necessari per la esecuzione di questanota, comprese Ie trascrizioni
negli appositi registri, verranno compiuti indipendentemente
da qualunque
pagamento di imposte e tasse cbe sara,uno dovute in caso di mancata ratifica
dell'.Accordo venend'o, allora, i1 lorD jmporto scontato dal prezzo fissato in

quest a nota ».
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Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il GoV'erno Italiano con~
corda con quanto sopra.
CoIgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della
mia pili aUa considerazione.
MARIO AUGUSTO

Sua Eccellenza il Dottor

MARTINI

RAUL FERNANDES

M ini8tro di 8tato degli Affari Esteri
della Rep1lbblica degli Stati Unit?: ilel Rrasile

Pon~o ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
Chi l'approva e pregato di alzarsi.
(FJ approvato).
Oggi s.edut.a pubblica albleme 16 Cioil,J',o,rrdinedel g'1O'I'nO gia dlstnbuito.
La 's€ldluta e to>1t.a (olr~ 13.10).
Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttorc dell'UfficlO dei Resoconti

